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Si alla vita riprende con questo numero le sue pubblicazioni con nuova direzione e redazione, nuova veste
grafica e con periodicità quadrimestrale. Giunge così a
compimento l’opera di riorganizzazione degli strumenti
di comunicazione del Mpv. Il quadrimestrale si affianca al
mensile online Si alla Vita web, all’Agenzia Vitanews, e a
NOI Famiglia & Vita, il mensile diffuso da quasi due anni
con il quotidiano Avvenire.
La ristrutturazione è stata certamente legata a esigenze di
ordine economico, ma anche all’obiettivo di meglio utilizzare le scarse risorse disponibili per raggiungere platee
molto più vaste, come quella del web e quella di un grande
quotidiano a diffusione nazionale, quale è Avvenire.
Sebbene involontariamente, a soffrirne è stato, tuttavia,
lo strumento cartaceo. per questo si riparte oggi con
l’obiettivo di fornire, soprattutto - anche se non solo - ai
nostri soci e ai nostri volontari tante notizie dalle nostre
associazioni locali insieme ad articoli di approfondimento
che il format degli altri strumenti di comunicazione non
ci consentirebbe di ospitare.
La possibilità di ampliare lo spazio a disposizione, anche

eventualmente aumentando la frequenza della periodicità di pubblicazione, dipenderanno dalla risposta di tutti
alla campagna abbonamenti.
La finestra sulle associazioni locali, a sua volta, dipenderà dalla solerzia di queste nel far pervenire la documentazione della loro attività così vivace.
Al resto penserà la redazione di giovani firme, appassionate al tema della vita, per le quali i nostri strumenti costituiranno anche una palestra per un eventuale,
auspicabile, inserimento nel mondo dell’informazione.
Con la collaborazione di tutti e con l’aiuto della Provvidenza, contiamo di farcela. Vogliamo fornire pane intellettuale a chi vuole ragionare controcorrente, vogliamo
formare un volontariato capace di rendere ragione della
speranza che lo muove ad agire, vogliamo mostrare a
tutti la bellezza del volontariato per la Vita e la ricchezza
della sua testimonianza. Vogliamo rafforzare la nostra
presenza nel dibattito culturale, sociale e politico.
L’obiettivo di fondo è sempre lo stesso: vogliamo comunicare vita.
Aiutateci e sosteneteci per dare ali alla vita.
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di Paola Musso, Segretaria Generale Movimento per la Vita italiano

Il Movimento per la Vita Italiano da alcuni mesi ha avviato un'interessante sperimentazione adottando l'utilizzo di uno degli strumenti più innovativi a disposizione
del settore No Profit: SIMPLEX.
Cosa è e cosa fa?
Il Simplex è un applicativo in cloud, semplice e molto
versatile, che permette di gestire:
• Anagrafiche: elenco Soci, Donatori, Volontari, mailing
list per invio di mail e di sms personalizzati.
• Progetti: rendicontazione di Progetti Gemma, progetti
locali e nazionali condivisi, 5 x mille.
• Contabilità: prima nota, elenco cespiti, gestione patrimoniale, redazione e stampa del bilancio e della nota integrativa.
La possibilità di incrociare queste funzioni offre vantaggi
aggiuntivi, facilmente intuibili.
Perchè?
Vogliamo dotarci di un linguaggio operativo comune per
essere più efficaci ed incisivi: si tratta quindi di un'opportunità che ci offriamo reciprocamente, impegnativa
ma ricca di promesse. Siamo convinti che il raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore unità e collaborazione passi anche attraverso l'adozione di strumenti
condivisi, in grado di favorire il colloquio reciproco
anche mediante l'uso di linguaggi e strumenti comuni

che supportino l'attività quotidiana delle nostre Associazioni.
Questi sono alcuni dei vantaggi garantiti dall’avere una
rete gestionale omogenea:
• Consulenza, organizzazione e formazione tramite
il MPVI.
• Applicazione gestionale globale.
• Possibilità di partecipare ai bandi nazionali ed Europei come rete ed in partenariato con altri Enti
nazionali.
• Gestione accessi, back-up, sicurezza, anti-intrusione, antivirus, ecc.
• Diagnosi, messa a norma, esternalizzazione della
Privacy (D.Lgs. 196/03).
Come?
L'accordo stipulato tra il MpVI e Struttura Informatica un'azienda specializzata nella produzione di software e
applicazioni per il no profit - permetterà alle organizzazioni federate di utilizzare Simplex direttamente tramite la
Segreteria Nazionale del MpVI.
L'Associazione locale che sceglie di aderire al progetto
nazionale deve richiedere la Scheda di adesione all’indirizzo progetti@mpv.org. Riceverà quindi le credenziali
per accedere ad un ambiente DEMO, che permetterà di
orientarsi e conoscere questo strumento prima dell'eventuale sottoscrizione.

Messaggio della Segretaria Generale

Quando il no profit
diventa Simplex

pag 5

n° 01|2017

Il Bioterrorismo e le nuove
frontiere della bioetica

Raffaele Sinno
Bioetica e Bioterrorismo:
aspetti scientifici, etici,
giuridici, Levante Editori,
2017, pp. 254, € 25,00.

Introduzione. La storia del bioterrorismo nasce con il
passaggio delle capacità umane di utilizzare a pieno la
technè, quale strumento bipolare di offesa e difesa. La
sua definizione s’inscrive concettualmente in un utilizzo
moderno di agenti chimici e/o batteriologici, virali e/o
combinati, per ottenere un’offesa oppure prevenire gli attacchi. La precisazione delle competenze in tale ambito,
tuttavia, pone una serie di difficoltà conoscitive sia scientifiche, sia di ordine etico, che biopolitico. Per tale motivo, è necessario analizzare le interrelazioni tra gli aspetti
benefici della biodifesa e quelli oppositivi del bioattacco.
La percezione del bioterrorismo, nell’opinione comune,
si è profondamente modificata nel corso degli ultimi decenni, per due ragioni prevalenti: la prima è che il termine
composto dal suffisso bio ha acquisito una valenza peculiare riguardo agli agenti utilizzati, mentre il terrore, che
tali comportamenti suscita, provoca un disorientamento
totale delle coscienze, tanto che molti autori preferiscono
adoperare il termine di global bioterrorism1. Per evitare
visioni sincretiche, che limitano la riflessione esclusivamente nel giudizio degli atti, è emersa la consapevolezza
di proporre un’indagine che consideri le conseguenze dirette e indirette in diversi settori, da quello della salute
pubblica, alle ricadute economiche, agli effetti politici all’interno delle società coinvolte. Nel dibattito contemporaneo, inoltre, si tenta di fare chiarezza sulle motivazioni

e sulle finalità dell’utilizzo improprio di armi batteriologiche, poiché ciò non riguarda esclusivamente gruppi di
opposizione all’ordine mondiale, ma di una politica che
utilizza la ricerca per un uso bellico offensivo. Da tali
complesse premesse, ne consegue che è davvero debole poter enunciare il bioterrorismo come «un uso intenzionale di agenti biologici capaci di generare malattie
e/o intossicazioni in popolazioni umane sensibili, in animali e/o piante, con lo scopo di generare terrore»2. Questa descrizione è una rielaborazione di quella espressa
nel 2001 dall’U.C.L.A., Center For Public Health and Disaster, che precisava i principali obiettivi dell’atto terroristico, esprimendoli in tal modo: «Intentional or threatend
use viruses, bacteria, fungior, or toxin from living organism to produce death or disease in human, animal, or
plant»3. Gli aspetti dell’utilizzo improprio, e l’effetto della
paura come offesa diretta e indiretta, sono evidenziati
nella seguente citazione su tale argomento: «L’uso criminale di armi biologiche non convenzionali con l’esplicita intenzione di disseminare agenti quali virus o batteri,
al fine di danneggiare l’uomo e contagiare la popolazione
civile»4. Tale panoramica di espressioni dimostra che si
possono evidenziare cinque aspetti peculiari:
• L’uso improprio di materiale biologico estratto, combinato, da batteri, virus, funghi, con la produzione di endotossine capaci di provocare la morte o gravissimi
danni alla salute di una popolazione.
• La possibilità di generare un attacco non previsto o prevedibile.
• Il sovvertimento delle difese, e dei piani sanitari, del nemico.
• Gli effetti secondari sulla vita civile della popolazione
colpita.
• Il sentimento di paura diretta e indiretta dell’evento.
L’esame di queste derive dell’atto terroristico, pur essendo importanti per la valutazione etica, giuridica, politica, non considerano i nuovi scenari economici nel
rapporto convergente/divergente tra attacco e difesa

HENRY STEWART, Bioterrorism and Bioethics, in «J. Commercial Biotech. », vol. 9, January 2001, n.2, 103.
M.D.A., (Medical Department Health of USA), Definition of Bioterrorism, 2011. «Use of biological agents to intentionally produce disease or intoxication in
susceptible population - human, animals or plants - to meet terrorist aims».
3 U.C.L.A., Center for Public Health and Disaster, è un Centro Accademico di formazione di Sanità Pubblica e prevenzione dei disastri dell’UCLA (Università
della California Los Angeles). Fu fondato nel 1997 con l’obiettivo di promuovere una cultura interdisciplinare sulle questioni di sanità pubblica, e prevenire i
disastri sia naturali, sia provocati dalla tecnologia umana.
4 LAURA PALAZZANI, Bioterrorismo e bioetica, in «L’arco di Giano», 2004, 39, 27.
1
2
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di Raffaele Sinno
Docente di Bioetica ISSR di Benevento - Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, e presso il
Master di Bioetica Università degli Studi di Bari. Anestesista-Rianimatore
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batteriologica. L’interpretazione di tale tema può essere
eseguita, in modo dinamico, adoperando i percorsi analitici della global etichs, così da proporne una più ampia
ed esauriente spiegazione, in vero non molto nota, ossia:
«Il bioterrorismo è una questione strettamente interdipendente dall’uso biotecnologico di materiale genetico
a scopo industriale, per ottenere vantaggi e /o svantaggi
economici»5. Il confronto tra diverse impostazioni nasconde un discorde approccio interpretativo, tra chi sostiene improbabile un accordo per la rinuncia a tali armi,
a causa dell’incapacità degli Stati, che li hanno accumulati in arsenali segreti, di smaltirli, distruggerli e bonificare
ampie zone interessate, e i sostenitori della necessità
della sicurezza mondiale.
Il bioterrorismo ha una lunga storia, recita un adagio comune tra gli addetti ai lavori, in ogni caso si può con sicurezza affermare che si tratta di un dilemma
contemporaneo. In questi ultimi decenni si è verificata una
trasformazione degli obsoleti arsenali in stoccaggi di ridotte
quantità, difficilmente individuabili. Si è modificato il target
della ricerca, che in questo periodo studia le modifiche del
patrimonio genetico di virus e batteri, con sviluppi imprevedibili e pericoli immaginabili. Un’obiezione comune sostiene che nessuna indagine positiva si potrebbe ottenere
dalla manipolazione di tali materiali, da sempre impiegati
per creare morte e devastazione. Un altro aspetto controverso ha attinenza con il controllo di queste ricerche biotecnologiche, poiché la comunità internazionale, fino ad
oggi, non è stata neanche in grado di contenere le scorte
di tali armi biologiche per uso militare di offesa o difesa. È
ovvio, che la novità dell’argomento «non consiste nell’uso
di armi biologhe, quanto alla loro maggiore pericolosità,
dato i recenti sviluppi della microbiologia che hanno consentito di isolare e produrre germi patogeni specifici, ma
nella facile reperibilità di virus e batteri facilmente riproducibili in laboratorio, conservabili,trasportabili, e nella disponibilità economica, nella difficile rilevabilità e nella quasi
totale assenza di controllo epidemiologico»6. Il punto cruciale verte nelle possibilità offerte «dal controllo di superpatogeni che potrebbero distruggere selettivamente cellule
cancerogene, dalla messa a punto di nuovi vaccini, per
una cooperazione internazionale sulle biotecnologie in
modo da offrire una biosicurezza globale, e principalmente
poteravviare una nuova stagione di bio-farmacogenomica»7. In ogni caso, non è utile contrapporre due visoni opposte sul bioterrorismo, al contrario devono
emergere con chiarezza i presupposti e le novità delle posizioni attuali. Per realizzare valide politiche di protezione è
imprescindibile confrontarsi con i nuovi rischi dei materiali
biologici geneticamente modificati e le nuove potenzialità
offerte al progresso in diversi ambiti della biomedicina, in
modo d’evitare generiche affermazioni di principio. È di
5
6
7
8

primaria importanza, in tale ottica, conoscere le motivazioni
storiche che, nel corso dei secoli, fino ad oggi, hanno determinato lo sviluppo di armi biologiche, del loro uso e
abuso, fino a giungere alle recenti tensioni internazionali
con gli avvenimenti della Sira. La guerra biologica e il bioterrorismo si presentano con caratteristiche specifiche, con
controverse prospettive etiche e scientifiche. Questa ricerca, in tale complicato clima culturale, suggerisce di far
emergere queste novità, allo scopo di uscire da una lettura
esclusivamente terroristica fondata sulla paura del genocidio, per analizzare le premesse, piuttosto che le ovvie
conclusioni di diniego. È un tentativo di evidenziare una
questione di frontiera scientifica, e bioetica, interrogandosi
sul ruolo della scienza e delle nuove ricerche, sui limiti ragionevoli delle possibili manipolazioni del materiale biologico, oltre ai noti divieti biogiuridici. Per tale motivo,
l’indagine scientifica dovrà evitare di scivolare in una mera
applicazione tecnologica, ed esporsi in modo equilibrato,
non onnipotente, con le prospettive umane.
Gli aspetti economici del terrorismo. È noto che per costruire, e utilizzare efficacemente, le armi biologiche sono
necessarie competenze microbiologiche e risorse economiche modeste. La produzione di cinquanta kg di antrace è alla portata di un modesto laboratorio, e non
presenterebbe particolari difficoltà. Un rapporto Onu, nel
2010, confrontò i costi delle diverse armi da quelle tradizionali, fino a quelle batteriologiche e virali, in un attacco
ad una popolazione civile. I dati del confronto furono impressionanti: per un kilometro quadrato colpito si potevano spendere duemila dollari per le armi convenzionali,
ottocento per il nucleare, seicento per i gas nervini, e solo
un dollaro con agenti biologici.8 Diversi studi di biostatistica hanno dimostrato, e confermato, che i costi economici di un’aggressione non interessano esclusivamente
l’applicazione dei protocolli di difesa, piuttosto le ricadute
sulla gestione della sanità pubblica. Un sistema di gestione moltoimportante è quello dettato dal Working
Group Antrhax che prevede i seguenti step operativi:
1) Profilassi antibiotica da fare rapidamente.
2) Vaccinazione a tappeto delle persone colpite.
3) Profilassi antimicrobica per specifiche categorie d’individui.
4) Verifica delle fasce di popolazione a distanza.9
L’attuale dibattito bioeconomico propone l’applicabilità di
una protezione globale della popolazione, rispetto ad una
graduale difesa di gruppi specifici di individui, estudia
quale sia la migliore gestione degli abitanti coinvolti in un
determinato territorio. Si comprende che accanto agli esiti
finanziaridiretti, come un abnorme spesa sanitaria, bisogna considerare quelli indiretti,verificabili in un medio pe-

MICHELE SIMMS, On linking Business Ethics, Bioethics and Bioterrorism, in «J. Business Ethics», May 2004, 215.
LAURA PALAZZANI, op. cit., 28.
RAFFAELE SINNO, La biosicurezza: una nuova frontiera della Bioetica, in «Vita Ospedaliera», 2011, vol. 7, 5.
Cf. MORENO GARROTE, IGNACIO JOSÉ, et al., Bioterrorismo: Aspectos praticos, in «Emergencias», 2010; 22:130-139.

Una condotta terroristica, che ha come bersaglio l’industria
agricola, rappresenta una delle maggiori sfide per l’integrità sociale. Sono stati,infatti, descrittiquattro tipi di effetti
economici causati dalla contaminazione dei nutrienti:
1) Perdite economiche dirette, attribuibili all’aumento
dei costi dei prodotti.
2) Effetti moltiplicatori indiretti, dovuti all’incremento
della compensazione dei produttori colpiti.
3) Perdite subite dalle industrie coinvolte nei diversi
passaggi della catena alimentare, dai fornitori ai traportatori, fino ai rivenditori agroalimentari.
4) Costi internazionali causati dagli embarghi commerciali12.
La conclusione prospettica degli studi economici, che indagano l’atto terroristico, confermano la pericolosità di
questi eventi, poiché essisono in grado di deteriorare il
tessuto civile, sociale, ed economico di uno Sato13.
Gli aspetti etici e bioetici. Il bioterrorismo, nelle sue diverse articolazioni,presenta aspetti etici e bioetici di
estrema importanza, dato che quest’azione illecita coinvolge siaaspetti psicologici dinamici, come il panico morale che riguarda la persona che subisce tale atto, sia
l’intera organizzazione dello Stato e tra gli Stati, con il
coinvolgimento della salute pubblica. Un temafondamentale, in quest’ambito, è il rapporto della ricerca scientifica

L’obiettivo primario di un attacco terroristico è quello di disarticolare, e far emergere le contraddizioni all’interno di
una società, con lo scopo di generare un sentimento di
sfiducia e d’inutilità delle decisioni democratiche di una
comunità civile. Molti autori hanno studiato gli effetti psicologici del terrorismo, e si sono soffermati sul panico morale che può esserein tal modo definito: «Una reazione
sociale, con specifiche fasi emotive, di fronte ad un episodio oun gruppo di persone che è percepito come minaccia per i valori di una società»15. Molti autori hanno
esaminato le connessioni tra le derive etiche del panico
morale, e le effettive cause che lo determinano, ciò nonostante sono gli studiosi Eric e Ben Yehuda - Goode che
hanno suggerito i seguenti elementi di riflessione:
• La preoccupazione, espressa dai media e dalle autorità competenti, con l’uso di strumenti informativi
capaci di attivare sentimenti di angoscia.
• L’ostilità, manifestata negli atti, nel discorso pubblico
e come fenomeno da esso derivato.

https:// www.nimbios.org/working.group/Wg_Antrhax.
WALTER ENDER, ERIC OLSON, Measuring the Economic Cost of Terrorism, in The Oxford handbook of Economic ofPeace and Conflict, ed. Michelle R.
Garfinkel and Stergios Skaperdas, April 2002,8.
11 F. A. S. (Federation of American Scientist), The World Trade Organization and U.S. agriculture, in FA Sonline, March 2001.
12 F. A. D. (Food and Drug Administration), Risk Assessment for Food Terrorism and Others Food Safety Concerns, 2003, United States.
13 RAFFAELE SINNO, Bioetica e Bioterrorismo: aspetti scientifici, etici e giuridici, Levante, Bari 2017, 130.
9

10

n° 01|2017

nel suo aspetto di effetto duplice (double effect). Significa
che l’indagine rivolta alla scoperta di nuove sostanze biosintetiche capaci di combattere aggressioni virali o batteriche, può celare contemporaneamente obiettivi di
aggressione militare. Per questo motivo bisogna precisare alcuni aspetti etici relativi al tale argomento:
1. È possibile differenziare in qualche modo le ricerche
biologiche a carattere difensivo, da quelle offensive?
2. È moralmente accettabile che uno scienziato partecipi
a ricerche finalizzate alla creazione di armi biologiche?
3. È accettabile indirizzare risorse economiche, che
potrebbero essere usate per migliorare la qualità
della vita della popolazione, verso lo sviluppo, la produzione e l’acquisizione di armamenti?
4. È possibile sostenere progetti segreti senza diffondere
informazioni rilevanti per la salute pubblica, ricorrendo
all’argomentazione della sicurezza nazionale, poiché
i programmi militari sono stati sempre influenzati da divieti etici e da precise condanne morali?
5. Le comunità civili hanno il diritto di conoscere qualsiasi tipo d’informazione?
6. Sono giustificati i Comitati Etici nell’assegnazione di
risorse dopo un attacco bioterroristico, quando si
propone l’uso del Triage?
7. L’applicazione dei codicietici è difficilmente praticabile a causa di un tempo insufficienteper considerare con attenzione le priorità nell’assegnazione
delle risorse.
8. La pianificazione difensiva, per tracciare e delimitare
i danni, necessita sul territorio di un coordinamento
adattabile alle diverse situazioni operative14.
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riodo di tempo, i quali interesserebbero le attività produttive di uno Statocolpito. Tra questi si possono includere le
oscillazioni dei mercati finanziari, gli aumenti vertiginosi
dei costi nel settore dei trasporti, le ripercussioni su specifiche attività, quali il turismo o le produzioni agricole. Diversi trend di statistica economica hanno documentato
che, negli Stati Uniti d’America, dopo l’invio postale dell’antrace nell’ottobre del 2001, si è calcolata una riduzione
della domanda dei traposti aerei del sette percento, con
un incremento del trenta percento delle polizze di assicurazione sulla vita10. Un aspetto estremamente dannoso sarebbe la contaminazione deliberata degli alimenti,da
ritenere un’azione di sabotaggio terroristico, la quale determinerebbe gravi conseguenze sia commerciali, sia sulla
salute pubblica. I governi, di fronte a tali minacce, dovrebberoapplicare le seguenti azioni preventive:
1) Un ampliamento della vigilanza delle catene alimentari.
2) Un maggiore controllo dei sistemi di qualità e certificazione dei cibi.
3) Estendere le normative protezionistiche nei confronti
dei nutrimenti provenienti da zone contaminate, oppure sospette11.

pag 9

sialla
Approfondimento
pag 10

• Il consenso, come ricerca di conformità universale
nell’agire sociale e nel discorso pubblico.
• La sproporzione, ossia un’amplificazione della reazione con dati alterati ad hoc.
• La volatilità, nel significato di ripetizione degli argomenti in maniera ciclica, con archetipi in precedenza
collaudati16.
Nella prospettiva bioetica, per quello che concerne gli
aspetti generali, esistono diversi principi di riferimento che
studiano le derive negative del bioterrorismo.Oltre al principio della non maleficenza, che è intimamente connesso
al divieto assoluto di un atto esecrabile che uccide immotivatamente innocenti, per i risvolti in ambito scientifico e
militare bisogna considerare il principio della giustizia,il
quale afferma che non possono essere sottratti fondi per
la salute pubblica da anteporre a quelli di un contrattacco.Questo dibattito è emerso di recente dopo i tragici
avvenimenti della Siria, dove inermi civili sono stati oggetto
di un’aggressione chimica. Bisogna affermare con forza
che la protezione di una popolazione non deve automaticamente prevedere progetti di offesa, altrimenti si accetta
l’inevitabilità di un mondo regolato da una politica che si
fonda sulle oppositive e reciproche paure.Il terrorismo si
sconfiggese i principi di beneficialità, non maleficenza, e
di giustizianon vengono emarginati nelle relazioni economiche e sociali internazionali, siano applicati con rigore
nella governance degli Stati, con l’obiettivo di riequilibrare
le forti diseguaglianze che tutt’ora sussistono nel mondo.
Il principiodi protezione conferma che ogni vita è sacra e
inviolabile, per questo motivo bisogna sostenere una coscienza mondiale capace di ridurre ogni sostegno a coloro
che si prefiggono di usare il terrorismo come arma di pressione globale. (global bioterrorism)
Conclusioni. Questa riflessione, sui rapporti tra bioterrorismoe bioetica,ha indagato aspetti peculiari e generali di un
fenomeno che non potrà più essere considerato di esclusiva competenzapoliticao militare. La frequenza di queste
stragi deve far riflettere l’opinione pubblica mondiale, non
solo sul cambiamento dei comportamenti, altresì sulle necessarie e urgenti modifiche dei rapporti internazionali, che
dovranno evitare il livello dell’esclusivo diniego giuridico, e
avviare una convivenzaequilibrata, ragionevole, possibile,
tra culture e prospettive diverse.È fondamentale chegli uomini siano in gradodi utilizzare la scienza per un bene comune, in tal modoil terrorismo non troverà alcuna
motivazione storica, oppuresociale, che giustifichi vendette
ad atti compiuti in precedenza.È tempo di evitare riflessionisterili, inutili sul piano applicativo, ripetitive nelle loro contrapposizioni. Per sconfiggere la cultura dell’odio sarà
necessaria un’opera d’informazione, e di conoscenza, delle

questioni che consentono tali comportamenti. Spesso si ritiene che tali azioni siano opera di emarginati,oppure di persone con disturbi psichici.La lettura storica e antropologica
di questi fenomeni, al contrario, ha fatto emergere che vi
sono delle concatenazioni, e delle motivazioni, ben articolate e precise. Ciò non riguarda solo il fondamentalismo
nelle sue diverse espressioni, religiose, o politiche, piuttosto
vi sono precise ragioni che fomentano questi atti, come la
ghettizzazione d’individui, l’impoverimento di fasce sociali,
l’uso indiscriminato del potere, come mezzo coercitivo nei
rapporti umani.È necessario comprendere che il terrorismo
si alimenta attraverso una cultura che spinge soggetti fragili,
eccessivamente compressi dalle società, a essere preda di
meccanismi perversi di odio, con l’uso della violenza come
riscatto personale e/o di gruppo. È tempo che l’opinione comune internazionale non sia annichilita, ma faccia sentire la
sua voce per limitare e ridurre tali situazioni. Ciò si può ottenere attraverso una maggiore condivisione sociale, con
un utilizzo più ragionevole delle risorse nei diversi ambiti, in
modo da evitare logiche disopraffazioni umane.La cultura
dell’odio è alla base del rapporto tra terrorismo e fenomeni
migratori, poiché è noto che esso si fomenta con politiche
di non inclusione nelle società postmoderne. La cultura
della securitizzazione, ossia della sicurezza come unico
obiettivo politico, crea tre fenomeni direttamente collegati
con il reclutamento dei giovani emarginati da parte dell’estremismo terroristico. Il primo è il riaffermare l’inconciliabilità delle culture a confronto, il secondo è far evidenziare
la decadenza etica di una collettività smarrita nel consumismo e nell’individualismo, rispetto ad un ipotetico nuovo ordine morale del mondo, ed infine confermare le dinamiche
di stigmatizzazionereciproca, dove la cosiddetta normalità
viene invocata per giustificare qualsiasi atto (lo vuole Dio, lo
vuole la Storia, è uno degli slogan di indottrinamento per gli
adepti del Daesh).
In questo periodo storico il tema del bioterrorismo fa emergere diversi paradossi scientifici, etici, e giuridici, che dovranno essere affrontati utilizzando percorsi che evitino
estremismi da qualsiasi parte provengano. Lo studio di
quest’argomento dovrà confermare che le complessità del
presente saranno le trame di un rinnovatoprogetto biofilo
per le future generazioni, in modo da garantire la difesa
inalienabile dei diritti,e ottenereuna comune responsabilità della difesa della vita umana.
È fondamentale, per tali motivi, prodigarsi peruna convivenza sociale capace di gettare ponti, unire possibilità,
con l’obiettivo di edificare orizzonti di pace, per un’umanità smarrita in una globalità eccessivamente conflittuale.Non è la solita utopia etica,lo potrà diventare, se
ogni volta estingueremo in noi, e nel nostro vissuto sociale,l’accettazione delle diversità.
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16
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n° 01|2017

News

Nazioni Unite a lavoro
per consolidare il
«diritto all’aborto»
di Gian Luigi Gigli, Presidente Movimento per la Vita italiano

Foto: © Pixibay

Un nuovo mostro giuridico si aggira per le solenni stanze
delle Nazioni Unite. Il Comitato ONU per i Diritti Umani
sta redigendo un documento interpretativo dell’Accordo
Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966), quello che
si occupa del diritto alla vita.
Nella bozza del documento in preparazione si afferma
ovviamente che l’art. 6 del trattato del 1966, fondato a
sua volta sulla Dichiarazione dei Universale dei Diritti dell’Uomo, riconosce e protegge il diritto alla vita di tutti gli
esseri umani. Si spinge anzi ad affermare che esso “rappresenta il diritto supremo, rispetto al quale non è permessa alcuna deroga” e che “costituisce un diritto
fondamentale, la cui effettiva protezione è prerequisito
per il godimento di ogni altro diritto umano”. Il documento
del Comitato ricorda anche il trattato del 1966 vieta la
pena di morte per le donne incinte, per rispetto della vita
innocente che portano in grembo.
Riconosciuti questi contenuti, la bozza del documento si
esercita poi nell’interpretarli e lo fa secondo la vulgata
del politically correct.
Molte delle sue affermazioni sono pertanto condivisibili e
sono quelle su cui anche il mondo cattolico trova più facilmente il “coraggio” di esprimersi senza timore di censure: le limitazioni alla pena di morte, alla costruzione alla
vendita e all’uso delle armi, il rispetto dell’ambiente per

proteggere la vita delle future generazioni, il rigetto di
ogni incitazione all’odio, la protezione da accordare alle
persone più esposte e vulnerabili (tra cui non poteva
mancare ovviamente la citazione delle LGBTI), la lotta
alle malattie trasmissibili, l’uso eccessivo della forza da
parte delle forze di sicurezza, etc.
In mezzo a tante ovvietà rischia di passare inosservata la
vera e propria bomba contenuta ai punti 9 e 10 del documento che trattano rispettivamente del “diritto” all’aborto e di quello al suicidio assistito. Per il Comitato
ONU sui Diritti Umani, dunque, “Gli Stati membri debbono provvedere accesso sicuro all’aborto per proteggere la vita e la salute della donna incinta” e “non
possono adottare norme su gravidanza e aborto in modo
contrario al loro dovere che le donne non debbano sottoporsi ad aborti insicuri”. Proprio per questo gli stati non
dovrebbero imporre sanzioni penali, anche contro il personale sanitario, se dalla loro attività può derivare una riduzione degli aborti insicuri. Inoltre “gli Stati non
dovrebbero introdurre requisiti umilianti o eccessivamente onerosi alle donne che richiedono di abortire”,
mentre si richiede di assicurare ampio accesso ai metodi
contraccettivi alle donne, in particolare in età adolescenziale.
In pratica, la bozza in preparazione abolisce ogni forma
di protezione per la vita prenatale ed esercita una forte
pressione sugli stati per introdurre leggi che riconoscano
l’aborto a richiesta, senza neanche limiti temporale, purché il proseguimento della gravidanza produca disagio
nella donna. È stato anche tolto ogni riferimento, precedentemente previsto, alla possibilità per gli Stati di adottare misure a tutela del nascituro ed è prevalsa la linea
per cui l’aborto è un diritto universale, mentre il diritto alla
vita incomincia alla nascita.
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Se la bozza fosse approvata, verrebbero così vinte, finalmente, tutte le resistenze, soprattutto dei paesi dell’America Latina, dei Paesi Islamici e della Santa Sede,
che avevano impedito il prevalere della linea libertaria
occidentale in occasione delle Conferenze Internazionali
del Cairo e di Pechino. La legalizzazione generalizzata
dell’aborto sarebbe non solo consentita, ma imposta, in
contrasto con il testo dell’Accordo del 1966 e con le intenzioni di coloro che ne curarono la redazione del testo
e degli Stati che lo sottoscrissero. Si tratta di un obiettivo
che appare peraltro in contrasto con altri trattati e sentenze internazionali. L’esistenza di un diritto all’aborto, infatti, è stata già negata dalla Corte Europea dei Diritti
Umani (2002). La stessa CEDU non è mai arrivata a negare totalmente la qualità umana della natura del nascituro e il suo diritto a essere protetto.
La bozza non riflette certamente le convinzioni di tutti i
membri del Comitato per i Diritti Umani ed è piuttosto il
frutto di una minoranza attiva. Se approvata, tuttavia,
questa interpretazione dell’Accordo (il termine tecnico
“Commento Generale”) avrebbe un forte potere di orientamento sulle legislazioni nazionali, anche perché gli Stati
inadempienti sarebbero suscettibili di critiche da parte
del Comitato riguardo al loro livello di rispetto dell’Accordo sui Diritti Civili e Politici.
Il comitato è stato particolarmente solerte nel togliere
dalla bozza ogni riferimento al bambino, rigettando l’esi-

stenza stessa di una vita umana prenatale, come se la
vita umana incominciasse alla nascita. Ne consegue un
inevitabile declino del livello di protezione del diritto alla
vita, non solo rispetto alla pratica dell’aborto, ma anche
rispetto a ogni altra forma di manipolazione, sfruttamento,
commercializzazione, uso strumentale dell’essere umano
per applicazioni biotecnologiche.
In contrasto con le finalità dichiarate del documento,
nulla viene proposto per salvaguardare il diritto alla vita
delle donne che intendono portare avanti la loro gravidanza né sul dovere degli Stati di offrire misure per prevenire il ricorso all’aborto.
Per quanto riguarda il fine vita, il Comitato riconosce –
bontà sua- che gli Stati dovrebbero prendere adeguate
misure per prevenire i suicidi, specialmente tra gli individui in situazioni di vulnerabilità. Allo stesso tempo, tuttavia, chiede che gli Stati non impediscano a medici e
infermieri di facilitare la morte di individui feriti a morte o
affetti da malattie terminali, in condizioni di grave sofferenza fisica o psichica e desiderosi di morire “con dignità”. Fatto l’invito ad aprire a eutanasia e suicidio
assistito, il Comitato ONU per i Diritti Umani si preoccupa
solo che sia verificato il consenso del paziente, per il
quale si richiede che sia libero, informato, esplicito e
privo di ambiguità. Troppo poco per l’obiettivo dichiarato
di proteggere il diritto alla vita dei pazienti da inaccettabili forme di pressione o di abuso.
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di Massimo Magliocchetti - Resp. Giovani Roma Mpv

A metà maggio è stato reso noto il nuovo consesso dei
membri della Pontificia Accademia per la Vita, l’istituzione
voluta da Papa S. Giovanni Paolo II con lo scopo di difendere e promuovere il valore della vita umana e la dignità della persona, dal concepimento fino alla morte
naturale. Istituita dal Papa polacco con il Motu Proprio
Vitae mysterium, la Pontificia Accademia per la Vita (Pav)
ha inoltre come compito primario quello di formare una
cultura della vita nel rispetto del Magistero della Chiesa.
La nuova composizione della Pav vanta tra i suoi membri, detti Servitori della Vita, insigni personalità del mondo
accademico di fama mondiale, alcuni come membri onorari, come ad esempio i Presidenti Emeriti Elio Sgreccia
e Ignacio Carrasco, e il Card. Caffarra, quest’ultimo recentemente scomparso ma ancora vivo tra noi grazie ai
suoi mirabili scritti di bioetica. Tante le conferme del precedente elenco, come Roberto Colombo, Francesco
D’Agostino, Bruno Dellapiccola, Alain F. G. Lejeune,
Jean-Marie Le Méné, e altri bioeticisti di altissimo profilo.
Tuttavia, alcuni dei nuovi accademici hanno destato perplessità quanto al loro profilo controverso.
A innescare un’aspra polemica sui quotidiani, tanto nazionali che internazionali, è stata la figura di Niggel Biggar, docente di morale e di teologia pastorale, nonché
direttore del McDonald Center for Teology, Ethics and Public Life, all’Università di Oxford. Il motivo dello scandalo
sono alcune esternazioni del moralista anglicano, riportate dal settimanale britannico Catholic Herald, nel quale
si leggono dichiarazioni di Biggar possibiliste in tema di
aborto. In un dialogo con Peter Singer, noto bioeticista
d’impostazione sensista e utilitarista, teorizzatore dell’eutanasia infantile e dell’aborto postnatale per neonati
con malformazioni congenite, il prof. Biggar ha dichiarato di essere favorevole all’aborto fino a diciotto settimane di gravidanza. Cioè quando il concepito, durante il
suo sviluppo continuo, autonomo e finalisticamente orien-
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tato, arriva a manifestare attività cerebrale e con essa una
presumibile coscienza, oltre che possedere i genitali definiti e un cuore che pulsa la sua volontà di vivere e sprigiona la speranza di abbracciare la madre. La posizione
di Biggar suscita perplessità. Il Magistero della Chiesa
infatti, riconosce la dignità di persona ad ogni essere
umano dal concepimento alla morte naturale (Dignitas
Personae, 1) e di conseguenza condanna quanti tentano
di giustificare l’aborto sostenendo che il frutto del concepimento, almeno fin a un certo numero di giorni, non
può essere ancora considerato una vita umana personale, tanto da ribadire con forza che dal primo momento
della sua esistenza, va garantito il rispetto incondizionato
che è moralmente dovuto all’essere umano nella sua totalità e unità corporale e spirituale (Evangelium Vitae, 60).
Il secondo accademico che presenta un profilo problematico è il rabbino prof. Avraham Steinberg, direttore dell’Unità di Etica della Medicina presso lo Shaare Zedek
Medical Center di Gerusalemme ed editore di letteratura
talmudica. Anche in questo caso il prof. Steinberg, secondo quanto riportato da un’intervista che ha rilasciato
alla australiana Radio National, si è detto scettico sulla
natura dell’embrione, che secondo l’accademico israeliano prima dei quaranta giorni non «non possiede lo status di persona umana», al termine dei quali avrebbe «un
certo qual status, anche se non completo». Inoltre nella
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medesima intervista si è detto d’accordo con lo screening per gli embrioni affetti da disabilità, approvando di
fatto l’eugenetica. Anche in questo caso tali posizioni mal
si conciliano con il Magistero, secondo cui «una simile
mentalità è ignominiosa e quanto mai riprovevole, perché pretende di misurare il valore di una vita umana soltanto secondo parametri di “normalità” e di benessere
fisico, aprendo così la strada alla legittimazione anche
dell’infanticidio e dell’eutanasia» (Evangelium Vitae, 60).
Anche il profilo di Anne-Marie Pelletier, biblista e teologa
presso lo Studium Théologique Inter-monastères, solleva
interrogativi. Infatti proprio a ridosso del Sinodo sulla famiglia, come riportato dall’agenzia specialistica Life Site
News, la biblista francese ha espresso posizioni possibiliste in tema di divorzio e ha paventato la possibilità di
una apertura della Chiesa in tema di divorzio e di secondo matrimonio in determinate occasioni.
Infine destano alcune perplessità anche le posizioni in
tema di fine vita espresse da Padre Maurizio Chiodi, docente di Teologia Morale Fondamentale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo e presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. In un recente articolo di Aggiornamenti Sociali, rivista dei gesuiti italiani di
cui il prof. Chiodi è membro del gruppo di studio di Bioetica, si è detto favorevole alla legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat) attualmente al vaglio del
Senato, paragonando alimentazione e idratazione artificiali
ai trattamenti sanitari e come tali rifiutabili in casi limite. Nonostante sia un tema su cui continua un vivo dibattito, è
bene ricordare che il fatto che il nutrimento sia fornito attraverso strumenti artificiali non rende l’acqua o il cibo un
preparato artificiale. La scriminante non è la modalità dell’atto che si compie rispetto alla persona malata, non è
come si nutre o idrata: alimentazione e idratazione sono atti
dovuti in quanto supporti vitali di base, nella misura in cui
consentono al malato di restare in vita. In altre parole,
acqua e cibo non diventano presidi medici per il solo fatto

di venire somministrati artificialmente, quindi interromperli
non è come sospendere una terapia, ma è un atto volto a
lasciar morire di fame e di sete chi semplicemente non è in
grado di alimentarsi autonomamente. Tuttavia, è bene ricordare che anche idratazione e alimentazione sono sottoposte al giudizio medico di proporzionalità e
appropriatezza, quindi dovranno essere sospese soltanto
se il quadro clinico le trasforma in un atto di accanimento,
ossia inutile dal punto di vista dei benefici (si pensi al paziente in condizione di malassorbimento o di rigetto). In
quest’ottica Papa Francesco ha puntualizzato che «difendere la vita umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia, é un impegno d’amore che Dio affida ad ogni uomo»
(Tweet del 30/6/17). Inoltre, la posizione del prof. Chiodi
presenta anche aperture in tema di contraccezione e fecondazione artificiale, sebbene la fecondazione artificiale
sia inestricabilmente legata al destino degli embrioni soprannumerari, scartati o chiusi indefinitamente nei congelatori, con oltraggio irrimediabilmente alla loro dignità
umana.
Se il potenziamento della composizione interreligiosa del
consesso della Pav deve essere salutata positivamente,
come testimonianza del fatto che la riflessione bioetica
deve impegnare non soltanto i cattolici ma tutti gli uomini
di buona volontà che intendono diffondere una cultura
della rispettosa dell’uomo è lecito chiedersi, tuttavia, se
questo obiettivo non poteva essere raggiunto ugualmente
inserendo persone non cattoliche in linea con le finalità istitutive. Come soluzione alternativa, l’Accademia avrebbe
potuto trasformarsi, diventando un areopago per il libero
confronto delle idee. Nessuno si sarebbe sorpreso per posizioni eterodosse o avrebbe potuto dedurre che esse
avessero qualsivoglia implicito avallo. Invece ci si è limitati
a non richiedere più dai membri il giuramento dei Servitori
della Vita, con qualche sconcerto e ragionevoli dubbi sulla
possibilità che l’Accademia possa continuare a essere il
luogo della riflessione più elevata del pensiero pro-life.
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Utero in affitto,
le femministe dicono No
Serve una strategia condivisa
di Elisabetta Pittino

«Spero che questa conferenza possa aiutare ciascuna
di noi a riconoscere… il posto speciale della donna nel
piano di Dio...Questa speciale capacità propria della
donna si manifesta in maniera più completa quando diventa madre. La maternità è il dono di Dio alla donna»,
così Madre Teresa alla IV Conferenza mondiale sulla
donna a Pechino nel 1995.
Con la legittimazione dell’utero in affitto «La maternità da
atto eminentemente umano, espressione altissima della
dignitàà umana femminile, decade a procedimento meccanico, le cui componenti scisse diventano merci da mettere sul mercato» recita la Richiesta di Raccomandazione
contro la surrogata presentata il 23 marzo scorso da un
collettivo trasversale di femministe.
Contro la maternità surrogata, definita «una nuova strada
per sfruttare le donne e il traffico umano», si è alzata una
coalizione europea trasversale insolita formata da mondo
cattolico e femminismo “storico”.
Le motivazioni sono differenti, le posizioni su altre tematiche delicate opposte, ma sul no all’utero in affitto c’è
convergenza.
Il 23 marzo scorso, ultima tappa in ordine di tempo di
questo cammino unitario iniziato qualche anno fa, si è
svolta a Roma una conferenza internazionale anti maternità surrogata promossa dall’ associazione femminista Se
non ora quando-Libere: Maternità al bivio: dalla libera
scelta alla surrogata. Una sfida mondiale.
Alla Camera dei deputati si è chiesto alle Nazioni Unite il
bando universale della pratica della maternità surrogata.
La maternità surrogata, recita la Richiesta di Raccomandazione, presentata alla conferenza, è «incompatibile
con il rispetto dei diritti umani e della dignità delle
donne».
«È fondamentale interpellare in questa fase le Nazioni
Unite contro i rischi e la gravità della maternità surrogata»
secondo Ana-Luana Stoicea-Deram, sociologa e militante femminista franco-rumena presidente del Collettivo
Corp per il rispetto della persona.
La strana coppia femminismo storico e mondo cattolico

apparsa in Spagna, dove il Partito popolare si è unito ai
socialisti e a Podemos per prevenire la legalizzazione
dell’utero in affitto, ha dato vita in Francia il 2 febbraio
2016 all’Assise per l’abolizione universale della maternità surrogata all’Assemblea nazionale di Parigi promossa da CADAC (Collettivo diritti delle donne), CLF
(Coordinamento Lesbiche francese) che è stata la prima
associazione femminista ad opporsi alla surrogata in
Francia nel 2011, e del CoRP,con la presenza della Manif
pour Tous.
Le radici dell’alleanza strategica tra cattolici e femminismo di sinistra contro la surrogata, spiega Marina Terragni, si trovano nel femminismo della differenza «più
comune in Europa» rispetto al «tradizionale femminismo
anglosassone il cui goal è di rendere le donne uguali agli
uomini». Questa visione spiega l’avvicinamento del femminismo europeo alla visione cristiana in materia di surrogata, inesistente nel mainstream del femminismo
americano.
L’assise Parigina è stata «la prima tappa di questo
grande movimento, il suo successo ci incoraggia ad
agire su tutti i piani di azione, politico, mediatico, militante», hanno affermato Jocelyne Fildard, Catherine
Morin Lesech, Marie Josèphe Devillers, co-presidenti del
CLF. Per arrivare ad una strategia globale che fermi la
GPA è necessario “appoggiarsi, in Europa e oltre, alle associazioni femministe e lesbiche femministe, a quelle legate al rispetto dei diritti umani, a ricercatori e ricercatrici
che hanno rivelato la realtà di questa pratica di sfruttamento, alle personalità politiche che hanno preso posizione per l’abolizione universale della GPA”.
L’opposizione del femminismo europeo alla maternità
surrogata, non GpA, cioè gestazione per altri «termine
volutamente riduttivo poiché lascia intendere che la gravidanza possa essere ridotta al funzionamento dell’utero
come contenitore per soddisfare il desiderio di altre persone» è sempre più ampia. In Svezia nel 2016 è stato un
governo Social- democratico, auto definitosi «il primo governo femminista del mondo» a vietare la surrogata.
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Marina Terragni, femminista autrice di Temporary Mother ritiene che vi sia «una forte pressione per legalizzare la pratica» attraverso i tribunali che forzano la
normativa verso l’accettazione della maternità surrogata. «Siamo coscienti che la pratica della GPA è stata
banalizzata, accettata o tollerata da molti paesi. Operare un cambio di rotta nell’opinione pubblica è un compito difficile, ma noi sappiamo che è possibile»,
affermano Fildard, Morin Lesech, Devillers.
Così il documento di Roma dichiara che «La surrogata
porta ad una effettiva cosificazione della madre e del
bambino dato che crea consapevolmente una situazione di rinuncia e di abbandono». La Dichiarazione
Universale dei diritti dell’Uomo esclude infatto «la legittimità di ogni pratica di scambio, commerciale o altruista, con oggetto l’essere umano».
«La dignità… significa che ogni persona ha un valore
intrinseco e che, contrariamente alle cose, ai beni
scambiabili, essa non ha equivalenti e non può aver

alcun prezzo. In quanto soggetto di diritti, l’essere
umano deve dunque essere rispettato nella sua integrità
morale e fisica» ha spiegato Sylviane Agacinski, filosofa
femminista, alla conferenza di Roma. «In troppe regioni
del mondo, il corpo umano è immesso sul mercato …
per soddisfare la domanda di figli che la medicina procreativa contribuisce a suscitare e a mantenere. Questa medicina è stata poco a poco introdotta …in una
logica di “produzione” artigianale dei figli… fondata
sulla pratica sociale della “donazione” di gameti (gratuita o a pagamento). Ma un embrione non diventerà
mai un figlio se non sarà un corpo femminile tutto intero
a farlo nascere. Senza una madre che lo porti in
grembo, che ne assicuri la lunga formazione biologica
epigenetica e lo metta al mondo, non c’è figlio», ha continuato la filosofa.
Sì dunque ad una strategia globale per l’abolizione universale della maternità surrogata, condivisibile tra realtà
profondamente diverse.
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Festival Internazionale della
Vita: a Mosca la Federazione
“Uno di Noi” contribuisce alla
cultura della vita
di Marina Casini - Vicepresidente Movimento per la Vita italiano
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Il settimo Festival internazionale della Vita promosso a
Mosca dai movimenti per la vita russi è stato davvero interessante e ha visto una grande partecipazione: circa
500 persone provenienti da oltre 100 città della Russia,
della Bielorussia, dell’Ucraina, della Georgia, della Serbia, della Lituania. Tra gli ospiti: il Presidente del Dipartimento Sinodale per la Chiesa e il Servizio Sociale, il
Vescovo Pantaleon di Orekhovo-Zuyevo, autorità pubbliche, scienziati, rappresentanti delle organizzazioni sociali, preti ortodossi russi, medici, insegnanti, giornalisti,
attori, artisti e ... molti bambini che hanno dato una nota
particolarmente allegra e gioiosa alle giornate.
La novità di questa edizione è stato l’invito rivolto dai movimenti pro-life russi alla Federazione europea “One of
us” che ha portato un suo contributo al convegno di
Mosca tenendo conto dello scopo perseguito dalla Federazione che è quello di difendere e promuovere la dignità umana in tutto il mondo, specialmente nell’Unione
europea, a partire dal momento in cui nel concepimento
ha inizio un nuovo essere umano. Il contributo della Federazione si è concretizzato nella presenza della coordinatrice Ana Del Pino e del Presidente onorario Carlo
Casini. Entrambi hanno tenuto un discorso che è stato
molto apprezzato dai partecipanti e hanno rilasciato interviste anche per la principale televisione russa.
Un incontro davvero significativo quello tra le anime prolife dell’Europa orientale e dell’Europa occidentale che
devono affrontare sfide comuni per affermare la cultura
della vita in un momento storico in cui i tentacoli della cultura della morte colpiscono e sferrano colpi in tutto il
mondo. In particolare, come ha detto Carlo Casini, i Movimenti per la vita e per la famiglia della Russia possono
svolgere un ruolo importante per far ritrovare a tutta l’Eu-

ropa la sua anima caratterizzata in primo luogo al riconoscimento del valore della vita e della famiglia. La Russia e i Paesi dell’est europeo, proprio perché hanno
attraversato la lunga e dolorosa esperienza del materialismo teorico che ha oppresso la dignità umana (non dimentichiamoci che la prima legge sull’aborto in Europa è
quella russa del 1920), possono aiutare l’Europa occidentale a liberarsi dal materialismo pratico che pone
come criterio di senso della vita l’utile, il danaro, il successo e il potere, scartando così i più poveri e i più deboli, quali sono i bambini non ancora nati. Insomma,
laddove si è fatta esperienza della compressione del diritto alla vita, sorge la volontà di riscatto e si sprigionano
con più determinazione energie a favore della cultura
della vita. Viene in mente l’esperienza tedesca. Proprio
dalla Germania che aveva fatto esperienza dello sterminio di una enorme quantità di esseri umani, viene una
delle pagine più belle della giurisprudenza costituzionale
a favore del diritto alla vita del concepito: “Di fronte all’onnipotenza dello Stato totalitario [...] la Costituzione ha
costruito un ordinamento legato ad un sistema di valori
che pone il singolo uomo, nella sua dignità, al centro di
tutte le sue norme [...] a fondamento di questa concezione è l’idea che l’uomo nell’ordine della creazione, possiede un valore proprio ed autonomo che esige
costantemente il rispetto incondizionato della vita di ogni
singolo, anche della vita di colui che può sembrare socialmente senza valore” (sentenza del 25 febbraio 1975).
D’altra parte la lunga esperienza della federazione europea “Uno di noi”e in particolare del Movimento per la Vita
italiano, può contribuire a far scoprire con maggiore convinzione la misteriosa grandezza di ogni essere umano,
veicolata dall’espressione “dignità umana”, fondamento
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dell’uguaglianza, proclamata in tutti i documenti giuridici
europei. Soltanto intuendo questa misteriosa grandezza,
anche quando l’essere umano dal nulla compare all’esistenza nella micro dimensione di un punto, è possibile
costruire la cultura della vita, che è cultura di pace e di
diritti umani autentici.
Tra i temi affrontati nel corso del festival: modalità per la
protezione della vita umana dal momento della fecondazione, crisi demografica e misure per superarla, obiezione di coscienza, diffusione della cultura della vita e
relativi metodi e tecnologie di comunicazione, supporto
concreto nei confronti delle maternità difficili o indesiderate.
Come ha spiegato Sergey Chesnokov, il Presidente di
“Pro-Life”, l’obiettivo principale dell’evento è stato quello
di attirare la pubblica attenzione sulla vulnerabilità del
bambino prima della nascita facendo quanto è necessario per aiutare sia la mamma che il figlio. In questa prospettiva parte del festival è stata dedicata alla petizione
per introdurre il divieto di aborto (chirurgico e chimico) in
Russia e il riconoscimento legale del concepito come
“uno di noi”. Il testo della petizione, sottoscritto e sostenuto dal Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Kirill, corredato da un milione di adesioni sarà consegnato al
Presidente Putin e alle massime autorità con l’obiettivo di

suscitare un dibattito pre-elettorale così da influire sulle
scelte politiche. È il caso di ricordare la richiesta contenuta nella dichiarazione congiunta sottoscritta a l’Avana,
Cuba, da Papa Francesco e il Patriarca Kirill, il 12 febbraio 2016: «Chiediamo a tutti di rispettare il diritto inalienabile alla vita. Milioni di bambini sono privati della
possibilità stessa di nascere nel mondo» e la preoccupazione per lo sviluppo delle tecnologie riproduttive
«perché la manipolazione della vita umana è un attacco
ai fondamenti dell’esistenza dell’uomo».
Lo sguardo è sull’Europa, ma la questione della vita nascente non riguarda solo l’“oggi” del “vecchio continente”, ma è epocale (caratterizza un’epoca e dunque si
estende lungo molti e molti anni) e planetaria (riguarda
tutto il mondo). Per questo è urgente una svolta culturale
per costruire un “nuovo umanesimo” fondato sul riconoscimento che anche il concepito è “uno di noi”. La
scienza e la ragione suggeriscono che la vita nascente
ha forza unitiva, nonostante su di essa molteplici siano le
spinte divisive.
Chissà che anche questa tappa del festival russo non
faccia parte di un cammino che conduce ad un lavoro
comune per la difesa della vita umana nascente sia sul
piano concreto della solidarietà, sia sul piano strettamente collegato della cultura.
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Bioetica,
preoccupano le
Lethal weapons
systems
di Simone E. Tropea - Agenzia Vitanews

Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, ha promosso una petizione firmata da 116 esperti di robotica
ed intelligenza artificiale (IA), presentata ufficialmente all’Onu nell’agosto di quest’anno, in cui si chiede, senza
mezzi termini, un riconoscimento responsabile del pericolo incalcolabile che in questo momento rappresentano
i “lethal weapons systems”, ovvero quei sistemi meccanici di automazione in grado di uccidere “autonomamente”. I firmatari chiedono che questi strumenti
vengano aggiunti alla lista di armi messe al bando dalla
convenzione Onu del 1983, che include le armi chimiche
e le armi laser intenzionalmente accecanti.
Nella lettera si legge: “Le armi letali autonome minacciano di diventare la terza rivoluzione in ambito bellico.
Una volta sviluppate, permetteranno ai conflitti armati di
essere combattuti in una scala più grande che mai, e con
tempi più rapidi di quanto gli umani possano comprendere” (…) “Possono diventare armi di terrore, che terroristi e despoti usano contro popolazioni innocenti, e che
mediante l’hackeraggio agiranno in maniere indesiderabili… Non abbiamo molto tempo per agire. Una volta
aperto, questo Vaso di Pandora sarà difficile da chiudere”.
Anche il Comitato Nazionale di Bioetica ed il Comitato
Nazionale (CNB) per la Biosicurezza, le Biotecnologie e
Le Scienze della Vita (CNBBSV) italiani, si erano espressi
in merito quasi un mese prima, della lettera di Musle e
dei suo colleghi, sottolineando, nel rapporto “Sugli sviluppi della robotica e della robo-etica” (17 luglio 2017):
1. L’esigenza di implementare gli studi sulla problematicitá etica della robotica militare, evidenziando i limiti e le
conseguenze relativamente al principio responsabilitá
uomo/macchina autonoma.
2. L’urgenza di una presa di posizione della comunitá internazionale, attraverso un protocollo aggiuntivo alla

Convenzione di Ginevra per regolare e limitare gli sviluppoi della nascente tecnologia delle armi autonome.
Nello stesso documento si afferma in modo chiaro che
l’utilizzo dei robot per scopi ripropone tutti i problemi legati alla robotica in generale, ma «ne accentua gli aspetti
cruciali, perché l’inevitabile prevalenza delle intenzioni
distruttive e violente sulle prospettive di cooperazione
apre all’interazione tra sistemi automatici ed esseri umani
orizzonti che non possono rispettare i piú tradizionali limiti
e neppure il generale divieto di arrecare danni alle cose
e alle persone».
Questo significa che ci troviamo davvero di fronte ad un
bivio. I principi classici dello ius in bello (necessità, proporzionalità, distinzione) smettono di essere incisivi di
fornte al fatto oggettivo che è piú facile programmare
una reazione distruttiva che innestare un meccanismo inibitorio. Una realta che fa scrivere agli esperti del CNB e
del CNBBSV: «Questa difficoltá getta una luce inquietante sul nostro futuro. Ed e´ancora piú angosciante il
pensiero che non saremo mai in grado di colmarlo (lo
scarto che esiste tra le regole che limitano l’uso della
forza previste dal diritto internazionale dei conflitti, per
esempio, e la loro concreta applicabilitá). Non sono oggi
alla nostra portata meccanismi in grado di distinguere o
meno le differenti situazioni concrete(…) L’etica del combattimento slitta verso un’etica dell’esecuzione» (G. Chamayou, Théorie du Drone, tr.it. Derive Approdi, Roma
2013).
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Crisi Planned Parenthood,
chiude un’altra clinica nel New Jersey

Continua la crisi del colosso Planned Parenthood, la rete
di cliniche private che offre tra i suoi servizi anche
l’aborto. Tra le ultime a chiudere, la struttura di Atlantic
City nel New Jersey. Ufficialmente, il motivo è legato a
“questioni di sicurezza”, ma è forte il sospetto che in realtà si tratti di semplice mancanza di clientela.
A livello federale (ossia sull’intero territorio degli Stati
Uniti) le cliniche chiuse stanno avvicinando il numero 20.
Tra gli stati in cui sono avvenute troviamo l’Iowa, la Pennsylvania, il Maryland, il New Mexico, il Wyoming e il Colorado. Tutto questo assumendosi il rischio economico.
Ad esempio l’Iowa ha deciso di implementare un piano
sanitario a livello statale che escluda le cliniche abortive,
il tutto rinunciando ai fondi federali garantiti attraverso il
programma Medicaid (attenzione: da non confondere
con l’Obamacare). Il Texas ha da tempo avviato un piano
simile che ha portato alla chiusura di circa 80 centri abortivi, un terzo dei quali legati indirettamente a Planned Parenthood. Un fattore solo apparentemente marginale che
testimonia la crisi del colosso è la cessazione dell’erogazione dei servizi da parte di centri situati nel più liberal tra gli stati della federazione: la California. Secondo
Californians for Life, sarebbero tre le cliniche coinvolte,
tutte a nord dello stato e tutte praticanti aborti fino alla
decima settimana di gravidanza. Anche qui, la chiusura
è molto probabilmente dovuta al numero sempre minore
di donne che decidono di avvalersi dei “servizi” di Planned Parenthood, a favore di altri centri validi che non prevedono l’interruzione di gravidanza tra le proprie forme
d’assistenza. Il colosso ha effettuato ben 328.348 interruzioni di gravidanza nel solo 2015 (praticamente sarebbe come eliminare in un anno tutta la popolazione di
Bari), un terzo del totale negli Stati Uniti. All’inizio del
2017, i vertici della compagnia hanno rifiutato l’offerta di
un aumento dei fondi provenienti dalle entrate fiscali in
cambio dell’interruzione delle pratiche abortive. L’Amministratrice delegata Cecile Richards ha classificato la
proposta come “oscena e offensiva”.
L’amministrazione Trump ha espresso sin dall’inizio la volontà di tagliare i fondi federali a realtà come Planned Pa-

renthood. Già pochi giorni dopo aver assunto la carica,
il Presidente ha firmato un ordine esecutivo in tal senso.
Ora la palla passerà al Congresso nell’ambito dell’approvazione del bilancio federale 2018 (che vale dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018). Il risultato non è
scontato. Per prima cosa, lo stesso Trump si sta alienando le simpatie dei parlamentari del suo schieramento
a colpi di controversi tweet e insulti che dire malcelati è
un eufemismo. In questo contesto, il Partito democratico
è compattamente schierato contro il taglio ai finanziamenti alle cliniche tipo Planned Parenthood. Il Partito repubblicano è invece diviso in varie correnti.
Statisticamente, gli statunitensi sono in maggioranza favorevoli all’aborto, percentuale che diventa preponderante tra le donne delle classi meno abbienti. Diversi
parlamentari, un terzo dei senatori e tutti i deputati, si troveranno tra un anno a dover competere elettoralmente
per essere rinnovati al proprio seggio. Nei collegi non tradizionalmente repubblicani la battaglia con il candidato
democratico sarà dura e avere una posizione intransigente sui finanziamenti a Planned Parenthood potrebbe
far pendere la bilancia dalla parte del (o della) rivale. C’è
poi un ulteriore problema, in questo caso di carattere politico/morale. I maggiori sostenitori dei tagli alle cliniche
abortive sono appartenenti all’ala ultra conservatrice del
Partito repubblicano, alcuni dei quali hanno anche sostenuto politiche apertamente razziste. Una posizione
che di certo non giova alla causa della Vita.
Nonostante il quadro politico sia fosco non c’è da disperare, anzi. Secondo un’analisi di Bloomberg, le cliniche
abortive negli Stati Uniti stanno chiudendo a un ritmo notevole. Tra il 2011 e il 2015 almeno 162 centri hanno terminato le attività o interrotto la pratica dell’aborto. Una
ricerca da parte di Operation Rescue indica che solo nel
2015 ne sono state chiuse 53. La strada è ancora lunga,
ma questi dati potrebbero essere la testimonianza di un
cambiamento di mentalità negli Stati Uniti riguardo all’interruzione di gravidanza. Se questa avvenisse, il percorso politico in favore della Vita avrebbe la strada
spianata.
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Eutanasia,
l’abbraccio del
Papa e rinasce la
speranza
di Simone E. Tropea - Agenzia Vitanews

Mentre in Italia vengono discusse le ragioni e i limiti, le
definizioni e le virgole di un’apertura all’eutanasia che
racconta, in generale, il fallimento culturale di tutta una
società che non sa più riconoscere nell’anziano, nel
malato, in chi é portatore di una fragilità fisica importante,
anche e soprattutto il portatore di un dono, ecco che
dall’altra parte del mondo arriva un gesto, una parola, un
abbraccio che attraversa il mare e inevitabilmente ci
coinvolge.
Consuela Cordoba ha 56 anni. A causa della gelosia folle
del suo ex-compagno che l’ha completamente sfigurata
con l’acido, ha vissuto gli ultimi 17 anni della sua vita con
lo sguardo imprigionato in un passamontagna di velluto,
percorrendo sola il Calvario atroce di ben 87 operazioni
chirurgiche. Dei tubetti alle narici l’aiutano a respirare e
può alimentarsi solo di cibi liquidi per mezzo di una cannuccia.
Ultimamente é subentrata anche un’infezione cerebrale,
e la scelta, per Consuela, di farla finita una volta per tutte.
Ancora più terribile dello sfregio e della sofferenza fisica,

probabilmente, il dolore e l’umiliazione del gravare sugli
altri. Ma qualcosa l’ha spinta ad andare da lui, per vedere anche lei Pietro che quel giorno passava a Bogotá.
Papa Francesco a questa donna distrutta ha rivolto delle
parole semplici e coraggiose, mostrandole l’inganno
mortale dell’eutanasia come risposta alla sofferenza. Parole che confondono, che sgorgano dal cuore di chi
crede, piene di paterna tenerezza. Poche parole, capaci
di smontare la rassegnazione malata del nostro tempo
che non é più in grado di scorgere la bellezza oltre lo
scoglio banale dell’apparire e rifiuta la sfida coraggiosa
dell’amore accolto e testimoniato, anche nel dolore. Un
amore che scandalizza, forse, quello che apre cammini
di vita e possibilità di senso e pienezza nella morte, nelle
situazioni di più grande fragilità e sofferenza. Consuela si
é sentita amata, ed ha deciso di testimoniare che la vita
é innanzitutto essere amati. Quest’esperienza dilata l’esistenza, la riempie di bellezza, di consolazione, di coraggio. Si può andare avanti, sempre, quando si
sperimenta la potenza redentiva dell’amore e della prossimità di Dio.
«L’iniezione il medico la prepari per qualcun’altro», ha
detto dopo l’incontro che le ha ridato la speranza. Consuela é una testimone «Bella e Coraggiosa», come l’ha
chiamata Pietro, che la vita, soprattutto la vita ferita, disprezzata, la vita di chi soffre ingiustamente, é dono , é
cosa preziosa agli occhi di Dio, é quel luogo sacro di
fronte al quale tutta la società é chiamata ad intraprendere
percorsi coraggiosi e belli di umanizzazione, a rompere le
logiche perverse dell’efficentismo, dell’apparire,dell’avere.
Per scrutare la bellezza dell’essere, che conserva sempre
«una grandezza che Dio sta per portare nella mia vita»,
come ha detto Consuelo. Grazie Francesco e grazie Consuelo, per averci mostrato, in un abbraccio, cos’é la bellezza e cos’è il coraggio.

di Elena Lecci - Agenzia Vitanews

Lo scorso 21 agosto 2017 sarà certamente ricordato
dalle donne cilene come una data storica, come ha affermato Michelle Bachelet, presidente del Paese in un
tweet. Questo caldo lunedì di fine estate ha visto infatti la
Corte Costituzionale cilenadare il via libera definitivo alla
parziale depenalizzazione dell’aborto, fino ad oraconsiderato illegale in qualunque circostanza.
Le donne cilene che abortivano potevano essere punite
con il carcere fino a cinque anni: l’aborto viene comunque praticato in modo illegale. Si stima che in Cile vengano eseguiti almeno 70 mila aborti clandestini ogni
anno, la maggior parte dei quali con il misoprostolo, farmaco disponibile sul mercato nero. Le donne che potevano permettersi di viaggiare andavano ad abortire nella
vicina Argentina o altrove. Il massimo tribunale del
Paese ha rigettato dunque il ricorso per anticostituzionalità presentato dalle opposizioni di destra con 6 voti
contro 4 stabilendo che il nuovo provvedimento non viola
l’articolo 19 della Costituzione cilena che disciplina che
«la Costituzione assicura a tutte le persone il diritto alla
vita» non sviluppandone però il contenuto né esplicitando le specifiche facoltà e obblighi correlati a tale fondamentale diritto.
Questa rappresenta una vittoria per la socialista Bachelet – ex pediatra, non credente, madre divorziata di tre
figli alla guida della coalizione di centrosinistra,che
aveva promesso la depenalizzazione dell’aborto in campagna elettorale – e per i gruppi che sin dal 1990 si sono
battuti per l’abrogazione del divieto assoluto di abortire.
Il testo di legge sul quale si sono espressi i giudici era
stato varato il 31 gennaio del 2015 e prevede che si
possa ricorrere all’aborto intre casi specifici: quando la
gravidanza mette in pericolo la vita della madre, se il feto
presenta malformazioni o patologie incompatibili con la
vita o nel caso in cui la gravidanza sia il risultato di uno
stupro.
Il Cile era uno dei pochi Paesi al mondo dove vigeva il divieto assoluto dell’aborto insieme a El Salvador, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Malta e Vaticano. Esso era
sancito dall’articolo 119 del codice sanitario introdotto
dalla giunta militare di Augusto Pinochet nel settembre

del 1989. In verità l’aborto era stato di fatto oggetto di divieto sin dal periodo coloniale grazie all’applicazione di
diverse leggi della corona spagnola per l’allora Regno
del Cile che furono riassorbite senza nessuna modifica
sostanziale anche dopo il raggiungimento dell’indipendenza del Paese dal codice penale del 1874, che all’articolo 7 definiva l’interruzione volontaria di gravidanza
«contraria alla stabilità della famiglia e alla morale pubblica» e rimasto pressoché immutato sino ad oggi.
La decisione della Corte Costituzionale riflette una parziale apertura alla pratica abortiva che aveva interessato
il Cile nel primi anni 30 del Novecento: il codice sanitario
del 1931 infatti,opera del governo di Carlos Ibáñez, all’articolo 226 stabiliva che: «è possibile porre fine a una
gravidanza o eseguire un intervento di sterilizzazione
sulla donna solo per scopi terapeutici, previo il parere favorevole di tre medici».
Associazioni e gruppi femministi hanno festeggiato la
sentenza della Corte. Erika Guevara-Rosas, dirigente di
Amnesty International, ha affermato che: «Questa vittoria
è la testimonianza del lavoro di milioni di donne nelle
Americhe e nel mondo che combattono contro leggi draconiane che puniscono le donne e le spingono a cercare
aborti clandestini e pericolosi, mettendo a rischio la loro
salute e la loro vita».
La Commissione permanente dell’episcopato che si è
opposta con forza al disegno di legge, ha invece dichiarato in un comunicato che esso «stabilisce e legittima
nella società cilena una discriminazione ingiusta verso
esseri umani indifesi, la cui vita deve essere garantita e
protetta dallo Stato[…] Si tratta di una legislazione priva
di una risposta umana e civile di fronte al dramma delle
donne in situazioni limite come quelle previste dalla normativa. Invece di fare il massimo sforzo per entrambe le
vite umane, quella della madre e quella del figlio,altrettanto degne di tutela, ora in Cile ci saranno bambini e
bambine considerati scarti». Unico aspetto positivo della
sentenza è la garanzia del diritto all’obiezione di coscienza: potranno avvalersene sia i singoli individui
(équipe medica e personale sanitario), sia le istituzioni
(ospedali, cliniche, centri medici).
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Cile, cade il
divieto assoluto
di aborto
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Consultori e obiezione di
coscienza al centro delle
battaglie legali del MpV
di Carlo Casini - Presidente Onorario del Movimento per la Vita italiano

Sono in corso due vicende giudiziarie promosse dal Movimento per la vita che hanno una importanza rilevante
perché affrontano problemi non risolti fin da quando, 40
anni fa, entrò in vigore la legge che ha legalizzato l’aborto
in Italia. Si tratta della funzione dei consultori familiari e
del fondamento della obiezione di coscienza.
La prima vicenda riguarda l’impugnativa che il MPV ha
fatto del provvedimento emanato dal Presidente della
Regione Lazio, nella qualità di commissario di governo,
che obbliga i medici dei consultori a collaborare con
l’aborto rilasciando i documenti che ne sono la condizione necessaria e prescrivendo quella che viene chiamata “contraccezione d’emergenza”, ma che più

correttamente può essere definita come strumento di un
aborto precocissimo (pillola del giorno dopo e dei 5
giorni dopo). Purtroppo su questa prima questione si è
già espresso il Tribunale amministrativo del Lazio che ha
respinto il ricorso, ma il MPV ha fatto appello al Consiglio
di Stato ed ancora non è stata fissata l’udienza di discussione.
La seconda vicenda riguarda il decreto del Presidente
della Regione Lazio che pretende di trasformare alcuni
consultori familiari in luoghi dove si può praticare l’aborto
pubblico mediante la RU486. Su tale questione non si è
pronunciato neppure il tribunale amministrativo di primo
grado.
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non venisse ritenuto da lei sufficiente, dovrebbe la donna
stessa, per poter effettuare l’intervento, autocertificare gli
aiuti offerti e il suo giudizio sulla loro insufficienza.
L’esperienza dimostra che il più efficace strumento di prevenzione dell’aborto è la consapevolezza individuale e
sociale che il concepito è un essere umano, un figlio, uno
di noi. È la conoscenza di questa verità che motiva il coraggio della maggioranza delle donne. Distruggere questa verità nella coscienza individuale e sociale significa
favorire l’aborto. Si capisce, perciò, quale è la ragione
profonda della avversione verso gli obiettori di coscienza
da parte dei movimenti abortisti. Fin da quando entrò in vigore la legge 194 esse hanno tentato in tutti i modi di contrastare l’obiezione con argomenti illogici, ad esempio,
sostenendo che l’obiezione rende difficile l’attuazione
della legge e rende pesante il lavoro dei medici non obiettori. In realtà le relazioni al Parlamento del Ministro alla salute dimostrano la falsità di queste affermazioni: in Italia
sono stati eseguiti più di 6 milioni di aborti legali ed esistono medici non obiettori (11%) che non praticano aborto
perché è sufficiente il numero di quelli che lo eseguono.
La vera ragione della avversione contro l’obiezione è che
essa manifesta che quelli che se ne intendono, cioè i medici e in generale quelli che hanno studiato medicina, riconoscono che il concepito è uno di noi, un essere
umano, un figlio e che per questo non intendono partecipare ad un omicidio. Questa testimonianza di persone
competenti è intollerabile per chi pretende di affermare
un’autodeterminazione assoluta della donna e un conseguente diritto all’aborto, che suppongono che l’embrione
sia soltanto un grumo di cellule, o, al massimo, un tessuto
paragonabile ad un capello o ad un’unghia.
Si capisce, in definitiva, perché il MPV si batte per difendere gli obiettori e spera che i consultori divengano davvero lo strumento con cui lo Stato quando rinuncia punire
l’aborto non rinuncia ad affermare il diritto alla vita e a difenderlo non contro le madri ma insieme alle madri.
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Per cogliere l’importanza dei problemi bisogna ricordare
che la legge 194/78 fu sostenuta con l’argomento della
lotta all’aborto clandestino: “socializzare per prevenire”
era lo slogan ripetuto. La tesi era che l’aborto non può
essere evitato se non viene conosciuto dalla società in
anticipo. Perciò la donna avrebbe dovuto palesare la sua
intenzione e lo Stato avrebbe dovuto fare tutto il possibile per far proseguire la gravidanza. La promessa alla
donna di effettuare l’intervento in condizioni igienico-sanitarie sicure e a spese dello Stato, qualora ella avesse rifiutato l’invito e l’aiuto per non abortire, avrebbe dovuto
essere lo strumento per convincere la donna a palesare
la sua intenzione abortiva. I consultori furono propagandati come mezzo per offrire alla donna una alternativa all’aborto. Purtroppo nella pratica le organizzazioni
femministe ed abortiste si sono impossessate dei consultori, che, nella maggioranza dei casi, sono divenuti i
luoghi di accompagnamento all’aborto e non di alternativa alla IVG, sebbene l’art. 2 della legge 194 sia chiarissimo nell’indicare la funzione consultoriale nel tentativo
di far proseguire la gravidanza. Perciò il provvedimento
della Regione Lazio che toglie agli obiettori il diritto di non
collaborare all’aborto è gravissimo. Ancor più grave è il
progetto di trasformare alcuni consultori in ambulatori per
attuare l’aborto chimico. Se questi provvedimenti restassero in piedi lo stravolgimento di fatto della funzione consultoriale verrebbe consacrato dal diritto.
L’impugnativa del MPV fa parte della strategia delineata
fin da 40 anni fa. Si può avere compassione per la donna
che abortisce e rinunciare a condannarla, ma non è in
alcun modo lecito non predisporre aiuti concreti e specifici per evitare che all’aborto si ricorra. Il consultorio familiare non dovrebbe mai autorizzare l’aborto. Ogni
donna che intende ricorrere all’IVG dovrebbe essere obbligata ad interpellare il consultorio per essere aiutata a
non abortire e, se l’aiuto offerto dal consultorio (meglio
se in collaborazione con il volontariato e la società civile)
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Caso Charlie Gard,
la quality of life
non rispetta la
dignità dell’uomo
di Prof. Giorgio Giovanelli
Pontificia Università Lateranense

Tutti conosciamo il caso di Charlie Gard, il neonato inglese di dieci mesi affetto da encefalomiopatia mitocondriale ad esordio infantile, sia nei suoi tratti medico-clinici
che in quelli giudiziari vissuti nei diversi gradi di giudizio
presso le Corti Inglesi per arrivare all’interessamento
della stessa Europa e del Mondo intero.
Il presente scritto lungi dall’essere un’analisi del caso del
piccolo Charlie intende offrire una riflessione su ciò che
ha condotto tale vicenda dal suo esordio fino al suo epilogo ed è ben giusto riflettere con spirito critico su tale
background o, se si vuole, su tale framework perché
esso è sempre più radicato nella nostra società, nel nostro pensiero e, se non considerato in tutta la sua portata, rischia di portare ad una estrema conseguenza,
deleteria per ciascuno di noi che è quella di considerare
l’uomo non più un qualcuno bensì un qualcosa.
Interessante, in merito, il contributo che offrì M. Lütz1 in
occasione dell’XI Assemblea Generale della Pontificia
Accademia per la Vita circa una nuova religione, tipica
della società contemporanea, la religione della salute. Di
tale fenomeno – che potremmo inserire nel contesto più
globale della filosofia della quality of life – ne sono evidenti i sintomi; per alcuni, osservava Barragan, la qualità
della vita si misurerebbe in base alla capacità di aumento
quantitativo di cervello e mente; l’aumento delle informazioni ricevute e l’aumento della capacità di ricevere informazioni: è la prospettiva tecnologico-computerizzato2;
secondo altri, la vita sarebbe valutata in base alla minimizzazione del dolore e dei costi di spesa sanitaria; il valore della vita umana sarebbe pertanto indicato da tali
coefficienti e non da un sistema di valori superiori che ne
fondano il senso: è la prospettiva pragmatico-utilitaristica; vi sono poi le prospettive per le quali la qualità della
1

vita è data dall’insieme dei beni economici necessari per
vivere, e altre.
Risulta evidente che queste impostazioni devono far riferimento ad una precisa visione dell’uomo; un’antropologia che possa motivarne il contenuto; un’antropologia
che vede l’uomo piuttosto come una somma di capacità
o possibilità invece che come soggetto di dignità e, per
questo, irripetibilità. Mentre infatti in quest’ultima antropologia l’uomo è il centro e il motivo dell’agire nella prima
il centro è il cosiddetto bene massimo da raggiungere.
Non si è più di fronte ad una salvezza attesa in un al di là
ma tali risultati devono essere di qua, ed ora. In modo silente, sottolinea Lütz3, il cuore del credo sociale è divenuta la salute e, per di più, la salute è vista come un
qualcosa che può essere prodotto dall’uomo, la sofferenza e la morte costituiscono l’antitesi di tutto questo sistema di pensiero.
Possiamo immaginare le conseguenze sul piano etico:
se la salute è il bene massimo e ciò che costituisce
l’uomo vero allora il malato non è vero uomo; se qualcuno non è sano e non può tornare sano allora costituisce un uomo di seconda classe e così il malato
inguaribile, il diversamente abile, il terminale vengono
posti nell’ombra della non considerazione, ai margini di
una società efficientista; il percorso però continua perché si pensa che tali persone non siano contente di vivere in queste condizioni e, pertanto, deve essere loro
riconosciuto il diritto alla buona morte, all’eutanasia e
quand’anche non fosse per loro più possibile offrire il
consenso esso si presumerebbe sempre a favore per
questi motivi. Se questi sono i ragionamenti per coloro
che già sono al mondo, per coloro che invece devono
nascere si presume che non abbia senso la vita di una
persona affetta da qualche patologia e l’eugenismo è divenuto il vangelo imperante nella società odierna. Ancora: l’etica del guarire è il sommo valore e, di fronte a
questo, ogni cosa deve piegare il capo: così, ad esempio, si possono utilizzare embrioni umani se da ciò si
presume una possibilità di guarigione e così l’uomo non
è più fine bensì strumento.
In un’ottica personalista, che è la nostra propria, le cose
stanno un po’ diversamente: all’idea che il valore della
vita sia determinato da specifiche qualità si oppone l’idea
che la vita è in sé il valore e che esso non dipende da
altro. Siamo chiamati, giustamente afferma Faggioni4 a
riconoscere un valore che già esiste e non ad attribuirne
uno che non sussiste.
Probabilmente, circa il caso umano che provoca tali riflessioni, questo non è stato fatto o, almeno, poteva certamente essere fatto in modo totalmente diverso.

Cfr. M. LÜTZ, La religione della salute e la nuova visione dell’essere umano, in PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, Qualità della vita ed etica della salute, LEV, 2006, 126-133.
2
Cfr. J. L. BARRAGAN, A dieci anni dall’Evangelium Vitae. La qualità della vita, in PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, Qualità della vita ed etica della salute, LEV, 2006, 13-14.
3
Cfr. M. LÜTZ, La religione, 128.
4
Cfr. M. P. FAGGIONI, La qualità della vita e la salute alla luce dell’antropologia cristiana, in PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, Qualità della vita ed
etica della salute, LEV, 2006, 26.

di Massimo Magliocchetti - Resp. Giovani Roma Mpv

«Per ciascun essere umano vale il principio: la mia vita è
del tutto mia e sono l’unico a poterne disporre». Così sentenziava Hugo Tristram Hengelhardt, noto bioeticista
americano di impostazione contrattualistica, agli inizi
degli anni Novanta in un suo fortunato manuale introdotto
da Umberto Veronesi. Una siffatta impostazione aiuta a
sintetizzare il principio di fondo del disegno di legge (ddl)
sul biotestamento licenziato ad aprile dalla Camera e attualmente al vaglio del Senato. Il testo di legge recante
«Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» (Dat), presenta numerosi
punti oscuri che non possono in alcun modo essere salutati in modo positivo. Ci sono almeno quattro ragioni,
tra le tante, per ritenere quella sul biotestamento (AS n.
2801) una legge «ingiusta», un vero e proprio grimaldello
per l’eutanasia all’italiana.
Prima di entrare nel merito della questione è necessario
fare due premesse: una di carattere generale utile a capire il contenuto della legge sulle Dat e un’altra di carattere politico. Quanto alla prima, il provvedimento, sin
dalle norme introduttive, intende affermare il principio
della disponibilità della vita umana. Un elemento in forte
contrasto con l’impianto generale dell’ordinamento italiano che in numerose leggi ordinarie e, soprattutto, nella
Costituzione consacra il principio dell’indisponibilità della
vita, come confermato dalla consolidata giurisprudenza
costituzionale. Per quanto riguarda la seconda, invece,
nonostante il coro dei media e dell’associazionismo radicale abbia urlato a gran voce la necessità di una legge
che colmasse un vuoto legislativo, deve essere rilevato
che in Italia esiste già una normativa sulla malattia terminale e sul fine vita: parliamo della L. 38/2010 recante
norme sulle cure palliative e la terapia del dolore. Una
legge che riconosce nel malato una persona da accompagnare nella malattia, assicurandone il rispetto della dignità e dell’autonomia, il bisogno di salute, l’equità
nell’accesso all’assistenza, nonché la qualità delle cure e
la loro appropriatezza riguardo alle sue specifiche esigenze. Inoltre, grazie alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, come ad esempio quella di Oviedo del

1997 sui diritti dell’uomo e la biomedicina, il medico già
è abilitato a decidere in scienza e prudenza i casi più
problematici ad esso sottoposti, risolvendo il conflitto
sempre presente tra abbandono e accanimento terapeutico nei confronti del malato. Più che una legge sul
“fine vita” l’obiettivo è una legga che garantisca la possibilità di “porre fine alla vita”. Dunque, ancora una volta,
quella dei radicali è una mossa volta a introdurre nel nostro ordinamento qualcosa di diverso da quanto dichiarato: l’eutanasia omissiva.
Fatte queste due premesse, che ci offrono criteri ermeneutici utili a decifrare il testo normativo, passiamo all’analisi del provvedimento in esame al Senato.
Il primo aspetto che desta non poche perplessità è
l’apertura del provvedimento che fissa i principi con i
quali deve essere letto il resto del testo. L’art. 1, rubricato
«consenso informato», dopo aver ipocritamente fatto
cenno ai diritti fondamentali dell’Unione europea e al diritto alla vita, stabilisce che, in virtù del diritto all’autodeterminazione della persona, nessun trattamento sanitario
può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato. In prima battuta non dovrebbero essere
rilevati punti oscuri. Tuttavia non è così. Infatti, per come
è costruita la norma si inverte del tutto, e in modo surrettizio, lo spirito, quindi l’essenza, della professione medica, non più orientata sul principio di beneficialità bensì
su quello del consenso informato. L’attività medica,
quindi, sembra essere non già improntata al bene integrale della persona in un ottica di alleanza terapeutica
con il paziente, bensì limitata a quanto contenuto nel consenso libero e informato. Invece, si ritiene che il consenso
informato non sia l’essenza della professione medica,
bensì il suo limite, nonché l’orientamento del paziente
che il medico deve tener in considerazione nel trattamento sanitario, fatta salva ogni scelta operata in scienza
e coscienza volta a risolvere questioni contingenti non
preventivate in sede di consenso. L impostazione contrattualistica della scienza medica nel ddl Dat, tuttavia,
viene posta in modo strumentale al prosieguo del provvedimento.
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Biotestamento,
la via italiana all’eutanasia.
Quattro ragioni per ritenere
questa legge ingiusta
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Un ulteriore rilievo critico deve essere mosso alla natura
giuridica della volontà del paziente contenuta nel consenso informato. Il ddl sul biotestamento, contrariamente
ai precedenti disegni di legge sul tema del fine vita, reca
norme in tema di «disposizioni anticipate di trattamento».
Le parole, come del resto accade in tutti i testi legislativi
sui temi etici, non sono usate casualmente. La previsione
di disposizioni e non di mere dichiarazioni rappresenta la
cifra e i veri obiettivi del testo: mentre la dichiarazione indica un orientamento, la disposizione equivale a imporre
un ordine. Se è vero che il medico è tenuto al rispetto del
consenso informato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, ogni
persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o
in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario: il medico, dunque, è tenuto a rispettare la
volontà del paziente (art. 1, comma 6). In altre parole, la
volontà del paziente è vincolante per il medico, al quale
non viene neanche riconosciuta l’obiezione di coscienza.
Questa norma, oltre a svilire intrinsecamente la professionalità del medico che diventa mero esecutore delle volontà o dei desideri del paziente si pone in contrasto con
la Convenzione di Oviedo (ratificata in Italia nel 2001,
quindi vincolante e vigente) che sancisce il principio secondo il quale i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che
al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la
sua volontà, saranno tenuti in considerazione dal medico.
Il Comitato Nazionale di Bioetica, in un autorevole parere
del 2003, sottolineò che ogni persona ha diritto di esprimere i propri desideri in relazione alle terapie, anche in
modo anticipato, ma questo esclude che tali dichiarazioni
possano essere vincolanti per il medico, soprattutto
quando sono in contrasto con il diritto positivo, con le
norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o quando pretendono di imporre attivamente al medico pratiche per lui inaccettabili in scienza e coscienza:
inoltre, il paziente in tali dichiarazioni non può essere legittimato a chiedere ed a ottenere trattamenti eutanasici.
E proprio sul rischio di introduzione dell’eutanasia omissiva che verte il terzo aspetto critico. Come se non bastasse, al quinto comma dell’art. 1 del provvedimento
viene disposto che la nutrizione e l’idratazione artificiale
(Nia) sono considerate terapie rifiutabili dal paziente.
Questo passaggio del ddl sul biotestamento è la chiave di
volta che smaschera gli intenti eutanasici dei suoi promotori. Innanzitutto è necessario specificare che terapia
e cura non sono sinonimi: mentre per terapia si intende
ogni trattamento sanitario finalizzato alla guarigione del
malato, la cura è ogni presidio assistenziale destinato alla
cura della persona (Harrison – Braunwald, Manual of medicine, 2016). Essendo quindi la terapia relazionata alla
malattia e la cura ai bisogni della persona, intendere la
nutrizione e l’idratazione come terapie sembra alquanto
difficile. Anche quando sono praticate per vie artificiali.
Chi si sentirebbe di qualificare il cibo dato con il cucchiaio
speciale per l’alimentazione dei disabili come una terapia

da interrompere? Se il disabile per vie artificiali non riceve
il nutrimento necessario muore di fame. Analogamente, il
paziente che non viene alimentato e idratato correttamente si vede privato di sostegni indispensabili alla vita,
come la persona sana. Anche se il mezzo con cui vengono somministrati non è ordinario non perdono la loro
essenza e finalità. La loro interruzione, dunque, porta alla
morte, integrando una atroce forma di eutanasia omissiva.
Tuttavia, è bene ricordare che anche i sostegni vitali devono essere proporzionati e appropriati: devono essere
quindi attivati se e nella misura in cui lo stato clinico del
paziente non li trasforma in accanimento (si pensi al malato in condizione di non assimilazione o malassorbimento). Non per questo devono essere eliminate le cure,
quindi la palliazione e la terapia del dolore che accompagnano il degente fino al trapasso. Ma come può il medico valutare in scienza e coscienza se è vincolato alla
volontà del paziente contenuta nelle Dat (art. 4), piuttosto
che nel consenso informato (art. 1)?
Il quarto punto controverso è la disciplina contenuta nell’art. 3 del provvedimento che riguarda i minori e gli incapaci. Nel riconoscere il diritto del minore e dell’incapace
alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione
e decisione, viene affidata la tutela ad un soggetto esercente la potestà genitoriale o la funzione di tutore. Il consenso informato, ai sensi del secondo comma dell’art.3,
viene espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore. Sorgono
molteplici perplessità sul controllo che verrebbe fatto in
merito al grado di «comprensione e decisione» del minore, nonché relativamente a quanto vengono rispettate
tali decisioni dai soggetti tutelanti il minore. Ancora una
volta, impostando l’attività medica nei limiti circoscritti dal
consenso informato si esclude l’applicazione del principio
di beneficialità che dovrebbe orientare il medico nel suo
operato. E nel caso i genitori decidessero di interrompere
l’alimentazione e l’idratazione del minore provocandogli
la morte? Tale volontà è vincolante per il medico? Sono
problemi aperti che non si possono risolvere con il semplice ricorso al giudice tutelare, come suggerisce il provvedimento all’art. 5, quinto comma. Basterà l’indicazione
di sentenza della Consulta (n. 132/92) che ricorda il principio secondo cui il trattamento sanitario indispensabile
per la salute potrà essere imposto anche contro la volontà
dei genitori e del tutore?
Il testo è ancora al vaglio del Senato, grazie al sistema
del bicameralismo perfetto ancora è possibile porre un
freno a una legge così scellerata che tra le sue righe, neppure troppo nascostamente, intende introdurre l’eutanasia
in Italia. L’appello, dunque, è rivolto ai Senatori, coloro i
quali ricoprono il ruolo dei saggi del Parlamento: non svilite la professione medica, non cedete a facili proclami, la
vita è un bene indisponibile e va difesa, accompagnata
nella malattia con dignità e con assistenza. La tragicità di
talune storie non può in alcun modo alterare la dignità e
la pienezza dei diritti del malato: l’eutanasia non è mai la
soluzione.
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La bioetica clinica all’Università
La Sapienza di Roma

L’insegnamento dell’etica nelle scuole mediche costituisce una realtà in continua evoluzione, testimoniata da
molteplici corsi universitari, di perfezionamento, master
e dottorato. Molti paesi vantano una consolidata esperienza in quest’ambito e hanno sviluppato itinerari didattici di particolare interesse.
In Italia la Bioetica appare per lo più confinata nei settori
delle discipline filosofiche e giuridiche. Spesso rimane
non definito il ruolo del medico in questo processo educativo. Si avverte in particolare l’esigenza di individuare
percorsi formativi fondati su approcci multidisciplinari e
interdisciplinari, che sappiano coniugare la visione sistematica alla realtà dei fatti, i principi alla pratica esperenziale, l’etica alla clinica.
È alla luce di questa fondamentale idea che nasce alla
Sapienza di Roma, nella Facoltà di Medicina e Chirurgia,
il Corso di Alta Formazione in Bioetica clinica.
Il Corso è proposto a laureati triennali e magistrali come
percorso didattico “inter-Facoltà”ed “inter-Università” ed
ha una durata semestrale.
Il Corso vede il coinvolgimento, oltre che dell’Università
La Sapienza, anche dell’ Università di Tor Vergata e del
Campus Biomedico e, in itinere, dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore.
Il Corso ha la finalità di consentire l’acquisizione di una
competenza specializzata in Bioetica clinica, utile per
l’insegnamento, la pratica clinica e la gestione manageriale nelle aree disciplinari dell’ attività sanitaria.
Il sito istituzionale dei Master e Corsi di Alta Formazione
dell’Università La Sapienza di Roma può fornire ogni ulteriore informazione sugli aspetti organizzativi e sulle modalità di partecipazione al Corso.
Al centro del progetto rimane fondamentalmente l’uomo,
la sua dignità di persona, la sua natura sociale e solidale
soprattutto nella malattia. L’obiettivo è quello di promuovere un percorso formativo finalizzato ad un’autentica
“umanizzazione della medicina”.
L’umanità della medicina è espressione che qualifica l’attività medica. La medicina viene dall’uomo ed è per
l’uomo. In senso stretto per la diagnosi e la cura della malattia. In senso ampio perla tutela della salute. In senso
specifico per la salute fisica. In senso globale per il benessere della persona.
Garanzia di quest’azione medica è l’etica, che tutela il

valore in sé e per sé della persona, non riducibile a semplice valore d’uso. La persona ha valore di soggetto e di
fine, mai di mezzo e di strumento: essa vale per se
stessa, semplicemente per il fatto di esistere, indipendentemente dal suo modo di esistere.
Per questo motivo, la via dell’umanizzazione della medicina non può che essere la via dell’etica medica. E’ questa via a segnare propriamente - insieme alla
competenza scientifica ed alle risorse economiche e tecnologiche - il criterio della qualità dell’attività medica e
dell’organizzazione sanitaria di un paese.
L’umanità della medicina è imprescindibile dal modo in
cui il medico intende e vive la professione. Egli non è un
semplice operatore, un esecutore, un funzionario della
sanità. Il medico è un autentico “ministro della vita e della
salute” del malato. Il medico è al servizio della persona.
Questo, per la verità, dovrebbe dirsi per ogni professione, ma vale in modo peculiare per la medicina. Per
due motivi.
Anzitutto, perché l’attività medica è inter-personale in
modo unico. E’ vero che non c’è professione che non sia
a beneficio degli altri uomini. Ma nella medicina l’incontro con l’altro (il malato) è diretto e personale. Il medico
non incontra prima di tutto mezzi, macchine, cose,
carte:egli incontra persone.
L’altro, come persona, entra nel costitutivo del medico.
Il secondo motivo è che il medico incontra il malato in
una condizione di debolezza, di sofferenza e di bisogno.
Nessun’altra professione conosce un così intenso indice
di prossimità e un così elevato grado di fiducia e affidamento.
Prossimità che prende la forma di alleanza terapeutica,
la quale definisce l’autentica relazione medico-malato.
E’ questa estrema prossimità l’essenza della medicina.
E’ in essa che si afferma il valore primo dell’umano e della
dimensione etica in medicina
Il Corso di Bioetica clinica si propone in conclusione di
stimolare nei partecipanti l’attitudine di“pensare da medico”.Pensare in particolare che il medico, oltre alla indispensabile competenza tecnica e professionale, ha la
responsabilità di sviluppare anche -per così dire- una
competenza umana verso il malato.
L’invito, soprattutto ai più giovani, è di raccogliere questa
sfida e farla propria.

Sezione Biomedica

di Prof. Gianfranco Tonnarini
Direttore Master e Corso di Alta Formazione in Bioetica clinica
Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche Sapienza Università di Roma
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“Roboetica”, serve equilibrio
nello sviluppo delle biotecnologie
di Simone E. Tropea - Agenzia Vitanews

Il 17 luglio di quest’anno un gruppo di specialisti costituito da membri del Comitato Nazionale per la Bioetica
(CNB) e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le
Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), hanno
preparato un documento sugli “Sviluppi della robotica e
della robo-etica”, in cui emergono alcuni dati fondamentali per la riflessione bioetica in generale ed in particolare per quella nicchia di impavidi che tentanodi seguire
e “cronometrare” il ritmo frenetico della mutazione antropologico-culturale, per molti aspetti radicale, che accompagna la rapida evoluzione delle biotecnologie, la
cui presenza pervasiva è oramai sempre piú evidente in
ogni settore della vita sociale ed individuale.
Un cambiamento strutturale che sta avvenendo in modo
irreversibilee soprattutto in un perido di tempo sempre
piú ridotto e caratterizzato da una sorta di accelerazione
costante. I dati più significativi, se si sceglie di adottare
un approccio alla questione di tipo “filosofico”, sono
quelli che rivelano una logica sottile ed inquietante (non
necessariamente in senso negativo), che potremmo de-

finire: «la logica delle sproporzioni», o meglio ancora,
«dello scarto strutturale«.
Un tentativo ermeneutico volontariamente precario e perfettibile che tuttavia ci serve per comprendere l’origine
della preoccupazione e dell’esaltazione, le due facce
della stessa medaglia, che accompagnano generalmente la ricerca e l’innovazione biotecnologica. Cercheremo di sviscerare brevemente la sproporzione piú
importanti e forse anche piú elementare, le cui implicazioni etiche e politiche non sono peró per nulla irrilevanti,come tenteremo di dimostrare ricorrendo ad un
esempio concreto.
Raffaele Prodromo, membro dell’Istituto italiano di Bioetica, già in un articolo dell’aprile 2013 intitolato “Ai confini
dell’umano: le frontiere mobili delle biotecnolgie”, faceva
notare comeIl dibattito etico-giuridico sulle biotecnologie
pone le premesse fattuali di un problema filosofico che va
oltre le pur legittime preoccupazioni di ordine economico
legate all’enorme giro di interessi e di ricavi che le contemporanee industrie biotech mettono in preventivo se

non giá in bilancio. Si tratta infatti di definire una concezione condivisa della natura umana, a partire dalla quale
poi elaborare concretamente una rotta di navigazione nel
mare ampio (ma pericoloso) delle biotecnologie.
Una “concezione condivisa”, quindi un orizzonte comune
che una volta riconosciuto renda possibile tracciare delle
linee programmatiche, che peró, purtroppo o per fortuna,
ad oggi, non esiste. O per meglio dire, ne esistono molti,
ed ognuno, in un quadro culturale tendenzialmente liberale rivendica a torto o a ragione il diritto ad affermare fattualmente la propria visione particolare. Tanto piú se
questo principio trova una conferma oggettiva nella dinamica stessa del fare ricerca. Ovvero incontra un supporto empirico alla tesi dell’assenza di un orizzonte che
si traduce inevitabilmente nella possibilitá di definirlo autonomamente, elaborando dei criteri d’azione funzionali
alla propria visione e strutturando magari anche un’etica,
che sarebbe né piú e né meno arbitraria di qualsiasi altra.
L’immagine generale delle biotecnologie intese come un
mare ampio ma pericoloso dice in effetti il primo grande
scarto, la prima sproporzione profonda che caratterizza la
riflessione etica nel processo di accompagnamento e regolamentazione delle nuove biotecnologie: la velocitá della
navigazione, ovvero le conseguenze antropologiche, etiche ed in generale culturali degli sviluppi della ricerca, superano o ignorano sistematicamente l’ipotetico limite,
l’originaria intenzione o addirittura le ragionevoli aspettative del ricercatore e del promotore della ricerca. Per non
parlare poi degli ammonimenti o dei consigli del moralista.
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Se consideriamo anche il fatto che ogni esito rappresenta
a sua volta una condizione di possibilitá per ulteriori sviluppi ecco che ci accorgiamo di quanto sia ingenuo ritenere “delimitabile” o “contenibile” entro un raggio di
prevedibilitá piú o meno accettabile, l’impatto e gli esiti
delle sperimentazioni. Essere consapevolmente aperti
alla ricerca, quindi, significa in primo luogo considerare
che nella sua dinamica strutturale essa, in virtú di quella
che un altro grande filosofo partenopeo, Gianbattista
Vico, avrebbe definito “l’eterogenesi dei fini”, presenta
sempre un “plus”, un fattore d’imprevedibilitá che è allo
stesso tempo la sua ragione d’essere e la mola che fa
scattare quell’atteggiamento di comprensibile prudenza
che auspica, a volte, il suo non dover essere. Oppure, e
qui subentra un interessante principio di lungimiranza e
discernimento politico, il suo non poter essere ancora.
Ci urge sottolineare questo aspetto perché di fatto da qui
origina l’ingestibilitá di ogni altra forma di sproporzione.
Nonostante esistano effettivamente delle linee di riflessione teorica che delineano in modo chiaro l’orizzonte di
governance delle nuove tecnologie. Principi interessanti
ma tendenzialmente inefficaci se tracciati sconsideratamente a prescindere dal riconoscimento dell’imprevedibilitá strutturale che caratterizza ogni processo di
innovazione. Uno per tutti, basti considerare la prima
grande diseguaglianza, riportata dal testo di cui sopra,
quella che comunemente si definisce “robotic divide”. Un
concetto che indica letteralmente quella separazione o
frammentazione sociale che avviene tra chi riesce a stare
dentro e chi invece viene a trovarsi escluso dalla rivoluzione tecnologica ed in particolare robotica. Le cause
dello scarto sociale sono principalmente di natura culturale, anagrafica, economica oppure anche motivazionale.
Per colmare questo scarto urge sviluppare e soprattutto
realizzare efficacemente dei programmi di “public awarness della tecnologia” in primo luogo per facilitare la riconversione di quei lavoratori che si trovano ad essere
carenti di competenze professionali adeguate al cambio
rapido delle tecnologie e non sono in grado, per mancanza di mezzi adeguati, di affrontare un percorso di
adattamento. Pradigmatico resta il caso della Nokia e di
Foto·M che viene preso ad esempio dagli esperti. Nel
testo si afferma:<Lo sfasamento di tempo tra accellerazione tecnologica e tempi lenti di assimilazione mentale
e sociale, aprono uno scarto difficilmente colmabile, che
necessita di una informazione e formazione continua alla
“flessibilitá” e alla “mobilitá” per cercare, nei limiti possibili, di evitare la discriminazione tra inclusi (chi sará inserito nella societá tecnologica e robotica) ed esclusi
(per incapacitá di aquisire, nei tempi, le capacità necessarie). Insomma, il cammino da fare è lungo e richiede
profonda luciditá da parte dei bioeticisti, grande senso di
responsabilitá storica e preparazione per la classe politica che guiderá la transizione e soprattutto un’infinita elasticitá mentale da parte della cosidetta generazione di
confine. Riusciremo a farcela?
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Janna Jessen a Pordenone:
“Mia madre voleva abortire, ma la
soluzione salina non ha fatto effetto”
di Elena Pujatti, Mpv Pordenone

Il Movimento per la Vita di Pordenone, con Federvita Fvg,
insieme al Forum delle Famiglie Fvg, con il patrocinio del
Comune di Pordenone, in collaborazione con la Pastorale diocesana della Famiglia, ha ricevuto Gianna Jessen, californiana, la ‘bambina di Dio’, il 29 maggio di
quest’anno, presso l’Auditorium Concordia. Lei, il 6 aprile
1977, in una clinica a Los Angeles, dove è attivo il più
grande centro abortista del mondo, sarebbe dovuta ‘nascere morta’ in seguito ad un aborto salino praticato a
sette mesi di gravidanza. Questo mètodo atroce consiste nello iniettare una particolare soluzione salina nel ventre della madre: circa 24 ore dopo il bimbo viene espulso
e purtroppo deceduto perché ustionato, cieco e corroso!
Ma quel giorno è avvenuto un miracolo! Gianna è nata
VIVA e tutti sono rimasti allibiti! Per questo, al suo arrivo,

il pubblico gremito dell’auditorium l’ha accolta con una
standing ovation! Il presidente nazionale del Movimento
per la Vita Italiano, on. Gian Luigi Gigli, ha presentato
l’ospite, commosso e onorato per poter parlare di persona con lei: negli occhi di Gianna traspare la gioia di vivere, la gratitudine per l’essere viva. Testimone vivente
di una storia, la sua, non pensi sia reale! Gianna gira il
mondo per raccontare la sua storia soprattutto ai giovani:
la mattina del 29 maggio presso l’istituto don Bosco davanti ad una platea di quasi 400 studenti ha spiegato
cosa accadde quella notte di 39 anni fa.
Purtroppo la madre, giovanissima (17 anni) non voleva
quel figlio, in quella clinica hanno praticato quella tortura;
ma Gianna, dopo 18 ore immersa nella soluzione salina,
è nata viva! La sua ‘fortuna’ è stata che il medico, alle 6

di mattina, è andato a dormire e l’infermiera di turno (direi
un angelo) ha chiamato l’ambulanza. Gianna porta i
segni di ciò che ha subito, cammina claudicante, è stata
operata diverse volte, ma quando ti parla senti solo il suo
amore travolgente per la vita: doveva rimanere cieca, non
camminare, e invece....
Il medico che doveva ‘eliminarla’ ha dovuto firmare il suo
atto di nascita!
Una delle domande che le rivolgono i ragazzi è se ha conosciuto la sua madre biologica: la sua ‘vera’ madre,
colei che l’ha cresciuta, è stata nonna Penny, che l’ha
fatta camminare, l’ha seguita, amata e protetta fino a tre
anni fa. Sì, ha conosciuto la madre biologica, ad un
evento pubblico, la quale si è presentata ‘’Io sono tua
madre’‘. Gianna ha pregato nel suo cuore e le ha detto
che la perdonava: la madre ha addirittura rifiutato il suo
perdono, ma Gianna ha continuato a perdonarla!
Come Gianna, altre duecento persone sono sopravvissute ad aborti, nel mondo. Un’altra donna come lei, in
America, è sopravvissuta all’aborto salino e ha fondato
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un’associazione pro vita. Gianna è grata a Bush, che nel
2002 ha approvato una legge che impedisce di ‘’strangolare/soffocare i bambini abortiti ma nati vivi.
Gianna dunque trascorre le sue giornate raccontando la
sua incredibile storia, al Congresso degli Stati Uniti
d’America, alla Camera dei Comuni del Regno Unito. Soprattutto ai giovani il suo messaggio entra nel cuore: assetati di verità, in un mondo fittizio come quello di oggi,
lei li incita ad essere persone vere, a credere che veramente la vita è un dono, che ognuno di noi è unico; invita
i ragazzi a rispettare le ragazze, ma anche le giovani
donne devono amarsi, e farsi rispettare. Parla loro di castità, di rispetto del corpo, della vita: non si scherza! La
pillola del giorno dopo? Dice apertamente che è abortiva! Abbiamo desiderato invitarla a Pordenone affinché
anche una sola ragazza dalle sue parole potesse realizzare ciò che l’aborto è veramente: un omicidio. Abbiamo
anche parlato del Progetto Gemma, l’adozione di una
mamma ‘a distanza’, un piccolo aiuto economico mensile perché la creatura nel grembo di una donna in difficoltà possa veder la luce: tutto questo attraverso i Cav, i
Centri Aiuto alla Vita sparsi in tutta Italia, dove i volontari
ci mettono il cuore per salvare anche una sola creatura.
Si parla dell’aborto come fosse un diritto, si parla del diritto della madre: e il diritto di vivere del figlio? L’aborto è
una ferita mortale che rimane nel cuore della madre che
sarà madre per tutta la vita! Anche Gianna ci dice (come
noi volontari sappiamo bene) che il battito del feto si
sente già dopo 16 giorni, mentre alle donne si parla di
‘grumo di cellule’! Dietro gli aborti, l’utero in affitto ci sono
tanti soldi! Purtroppo giornali, media sono complici di
questa mentalità di morte, di questa cultura dello scarto
come dice Papa Francesco. Gianna, è dunque testimone
vivente: come ci ha detto più volte nella stessa serata, la
sua vita non è facile, ma lei non ha ‘firmato per una vita
facile, ha firmato per UNA VITA STRAORDINARIA!.
Ringrazio i miei amici con i quali ho lavorato, Tommaso
Pellegrini, Matteo Fantuz, Federica Anése, Franco Trevisan, Mauro che hanno reso possibile questo speciale incontro, un incontro di quelli che restano impressi per
sempre nel cuore. Grazie! La vita è un dono, come disse
madre Teresa, oggi santa: «la vita è vita: difendila».
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Federvita Lazio,
al via l’ottava edizione
del corso di formazione
per operatori Cav
di Maria Luisa Di Ubaldo
Coordinatrice dei Centri di Aiuto alla Vita di Roma
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da sinistra: Gian Luigi Gigli, presidente Mpv, Massimo Magliocchetti, Resp. Giovani Roma Mpv, Roberto Bennati, presidente Federvita Lazio durante la tavola rotonda
introduttiva del corso di formazione

Il 19 settembre, nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione, un luogo di culto cattolico di Roma, nel rione
Campitelli, vicino al Foro Romano e ai piedi della rupe
Tarpea , ha avuto inizio il corso di formazione gratuito per
volontari e operatori dei Centri di Aiuto alla Vita, promosso e organizzato da Federvita Lazio. Giunto alla sua
8^ edizione, atteso con grande entusiasmo dal popolo
pro-life di Roma e del Lazio, è un itinerario teorico e pratico volto ad offrire le tecniche di approccio e problem
solving utili per aiutare donne con gravidanze difficili o
inaspettate.
Il corso intende promuovere e sostenere concretamente
la Cultura per la Vita. E’ strutturato in due moduli; nel
primo una equipe altamente qualificata di esperti guiderà
i partecipanti nei fondamenti della bioetica: temi che
vanno d’inizio della vita umana alla contraccezione, dalla
fecondazione assistita ai problemi del fine vita, passando
dal Metodo dell’ovulazione Billings fino ai problemi legati
all’aborto e utero in affitto. Seguirà un modulo più pratico
nel quale saranno presentati i vari ambiti d’intervento del
Movimento per la Vita come Sos Vita (Web/Verde) e il vo-

lontariato nei Centri di Aiuto alla Vita. I partecipanti impareranno le tecniche di dialogo e di approccio utili a
fronteggiare le più disparate situazioni che possono presentarsi durante il volontariato che intende operare a servizio dellaVita e a difesa della famiglia e della vita
nascente.
Al termine del corso gli aspiranti volontari dovranno sostenere un colloquio di valutazione circa le motivazioni
che li inducono a diventare volontari nei Centri di Aiuto
alla Vita. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Dal primo del corso di formazione ad oggi, sono nati 9
CAV, di cui 6 a Roma dove si è formato il Coordinamento
dei CAV Romani e tre nel Lazio.
Ringraziamo di cuore il Direttivo del MPV per aver creduto nella validità del corso ma soprattutto nella sua autenticità! Ci auguriamo che Roma possa diventare la Città
dove la Vita nascente è accolta e tutelata, dove la cultura
per la Vita passi attraverso il suo cuore e vada a contagiare le variegate realtà del Lazio per riuscire a colmare
la solitudine che a volte vivono le nostre donne nelle loro
famiglie.
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Mi chiamo Angela e oggi sono qui per dare una testimonianza che potrebbe aprire la porta della fede e della
speranza a tante persone che come me, in un periodo
difficile della loro vita, hanno sperimentato da parte di
persone che non ti aspettavi il dolore dell’abbandono.
Anch’io mi sentivo perduta ma l’abbraccio consolante di
Dio Padre ha dato ristoro al mio dolore.
Qualche anno fa non avrei mai pensato di fare qualcosa
che desse valore alla mia esistenza ma a nostra insaputa
Dio ci sceglie come strumento di salvezza per fare la sua
volontà. Mi sentivo delusa dalla vita ed avevo perso la
fede perché in passato avevo subito nel campo lavorativo delle ingiustizie che non meritavo, vedevo infatti
gente non qualificata andare avanti solo perché aveva
delle conoscenze importanti; sicuramente ho peccato di
presunzione e di ambizione, ma rispetto alle persone raccomandate mi sentivo molto più capace a svolgere le
mansioni loro affidate. L’ennesima delusione mi aveva
fatto dubitare della capacità di giudizio di Dio e come
una bambina capricciosa mi sono allontanata per qualche anno dalla fede.
Nel mese di Aprile del 2011 incontrai un uomo con l’aria
tipica da bravo ragazzo e me ne innamorai, intrapresi con
lui una relazione e dopo circa un anno rimasi incinta; mio
padre ed anche mio fratello maggiore, saputa la notizia
della mia gravidanza volevano che io mi sposassi subito
oppure rinunciassi al bambino praticando l’aborto. Il mio
compagno in un primo tempo mi rassicurò invitandomi a
convivere in casa sua pur di salvare il bambino, ma dopo
una breve convivenza con un comportamento da persona immatura e irresponsabile e con la complicità della
madre decise di buttarmi fuori dalla porta lasciandomi in
una stato di angoscia e solitudine.
Mi sentivo abbandonata, solo con mia madre riuscivo a
comunicare, ma non potevo tornare a casa perché mio
padre non mi voleva neanche’ parlare. Avevo le porte entrambe chiuse, fui ospitata in casa di un’amica di mia
madre, ero disperata e mi rivolsi con una preghiera alla
madonna; la risposta non tardò ad arrivare....Ho conosciuto questa splendida associazione “Amare è Servire”
con sede a Brolo e ringrazio di cuore tutti gli associati
perché mi sono stati vicini nel momento del dolore e mi
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Ero sola, il Cav mi ha accolto.
Poi è nato Sebastian
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hanno aiutato a trovare una casa ed una famiglia presso
un convento di suore; qui sono stata accolta come una
sorella e ho potuto portare a termine la gravidanza in un
ambiente sereno e accogliente. Durante la mia permanenza dalle suore, il mio compagno si é fatto vivo una
sola volta preso forse dal senso di colpa, ma già dopo
qualche giorno é sparito per sempre, illudendo me e
quelli dell’associazione che mi sono stati sempre vicino;
ancora un volta non si é reso conto del male gratuito che
continuava a farmi con il suo comportamento irresponsabile.
Il 10 Novembre 2012 é nato Sebastian mio figlio e sono
stata riaccolta a casa da mio padre. Il bene trionfa sempre, le difficoltà le sofferenze e i sacrifici sono stati ripagati con la felicità. Sebastian a cui voglio un mondo di
bene, ha dato alla mia vita un significato che non avevo
il diritto di pretendere. Non so cosa mi riserva il futuro,
ma di sicuro sono felice di aver difeso e scelto la vita,
quella vita che per 9 mesi è cresciuta nel mio corpo. Mi
rivolgo a tutte quelle donne che temendo il giudizio della
gente hanno paura di portare avanti una gravidanza, o
semplicemente è una paura economica, li incoraggio a
proseguire con animo lieto e generoso perché Dio esiste
e ascolta le nostre preghiere, se fatte con tutto il cuore. Vi
ringrazio per avermi ascoltato e ringrazio ancora tutte le
persone che mi sono state accanto nel periodo più difficile ma bello della mia vita.
Angela
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SOS Vita, la formazione
dei volontari continua
da Roma a Milano
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di Maria Luisa Ranallo - SOS Vita

Due le giornate di riflessione e formazione del gruppo di
coordinamento che insieme all’equipe di SOS Vita ha
dato avvio a Bologna alla fase preliminare di preparazione del seminario formativo (di secondo livello) per
operatori SOS Vita web/verde che si terrà a Milano l’8 e
9 novembre contemporaneamente al Convegno delle
Case di Accoglienza del MpV italiano a ridosso del Convegno Nazionale dei CAV.
Seconda tappa di un percorso formativo già iniziato all’inizio dell’estate, in giugno a Roma con un nutrito
gruppo di candidati presentati dalle corrispondenti realtà
territoriali, CAV.
La sintesi del percorso svolto per l’ acquisizione di conoscenze teoriche, ha inizio con lo sviluppo di tematiche
quali l’ascolto attivo, l’empatia insieme ad accoglienza e
relazione.
Accogliere per aiutare ad accogliere la vita - la mission
della squadra di SOS Vita volta a favorire lo sviluppo della
necessaria relazione d’aiuto direttamente, tra utente e
operatore CAV. La fase di accompagnamento, necessaria a consolidare la relazione di fiducia si completa con
l’affidamento al CAV.
SOS Vita coinvolge operativamente l’intera rete dei CAV
sottolineando così la necessità di linguaggio comune e
stile omogenea per tutti gli operatori sia del verde che
del web che gli operatori del CAV così come declinato
dalla carta d’impegno che tutti gli operatori SOS Vita sottoscrivono all’ingresso in squadra.
Puntuale la descrizione delle diverse fasi del ciclo ovulatorio e delle probabilità di concepimento ad esso correlate. Lo studio risulta senz’altro utile nelle richieste di
aiuto in situazioni di rischio aborto e diventa assolutamente necessario nelle richieste di tipo informativo circa
l’ utilità di assunzione di pillole post concezionali.
Al saper ascoltare e comprendere aggiungere il saper
capire e spiegare la fisiologia del concepimento e
l’azione di disturbo svolta dalle pillole post concezionali
che possono determinare la morte del concepito contribuiscono a spostare la relazione dal piano informativo al

piano relazionale.
Approfondimenti di tipo scientifico sulla gravidanza e le
sostanze ormonali che la regolano ci confermano che il
concepito ha un ruolo attivo, da protagonista nel processo della sua crescita e sviluppo. Analogamente la psicologia gli attribuisce un ruolo significativo nel processo
di sviluppo e maturazione dell’assetto materno nella psiche della madre.
Una parziale acquisizione delle abilita operative necessarie (“saper fare”) con la presentazione del manuale
sulla comunicazione, e l’ introduzione delle buone prassi
e procedure sono state presentate dai coordinatori che
partendo da esperienze personali dirette hanno interessato questa prima esperienza di approccio a beneficio
dei new entry
La seconda fase di formazione per l’anno 2017, a Milano,
è rivolta ai volontari SOS Vita web e verde operativi e volontari SOS Vita in formazione, oltre che a tutti gli operatori Cav che vogliono conoscere e collaborare in
modo più stretto ed efficace con la rete SOS Vita. E’ in
fase di preparazione un momento formativo di primo livello dedicato
La sessione prevede due mezze giornate davvero utili
che riguardano l’identità di squadra e il patrimonio comune che è la capacità di comunicare ovvero farsi comprendere in ogni espressione fino a diventare essa stessa
patrimonio comune sul piano culturale e sociale. Una
comunicazione efficace, trae origine dai bisogni rilevati
( es la raccolta dati SOS Vita 2016 vede il rischio concepimento e pillole post concezionali al 41,8 % in crescita costante) e si esprime come capacità di dialogo in
ogni situazione fin anche nella relazione di aiuto
Lavoreremo a piccoli gruppi, workshop affidando la
guida dei gruppi ai coordinatori del verde e del web. Al
gruppo dei coordinatori, a Bologna, è stato consegnato
un livello di formazione avanzato per consentire loro l’acquisizione di competenze (capacita relazionali e modalità
di comportamento) adeguate anche in questi contesti.
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di Michela Cantatore - Operatore SOS Vita

Sono Michela, vengo dalla provincia di Padova, ho 50
anni, sono sposata, ho due figli di 19 anni e sono insegnante di lettere. Sono volontaria del Cav-Mpv di Piove di
Sacco (PD) da quasi 3 anni e operatore Sos. Vita Web
da maggio 2016. Ho deciso di conoscere anche quest’aspetto del volontariato Mpv-Cav, grazie alla responsabile del nostro centro e grazie alla testimonianza di
altre volontarie già impegnate in Sos Vita.
Grazie alla formazione avvenuta a Firenze, ad aprile, ho
conosciuto meglio le finalità e le modalità degli operatori
Sos Vita e quindi ho intrapreso questo percorso. Attualmente sono operatore web.
Posso dire che l’esperienza web è molto interessante e
coinvolgente, essa richiede sensibilità, attenzione, preparazione e fiducia. Prontezza e sicurezza nel rispondere
alle domande e alle richieste che pervengono nelle chat.
Infatti, il servizio è improntato proprio all’ascolto in chat
delle necessità, perplessità, difficoltà di donne, ma anche
uomini, che si trovano a far fronte ad una gravidanza inaspettata, problematica, oppure inattesa o ostacolata.
Non è sempre facile calarsi nei panni di chi chiede consigli e aiuto, ma è proprio l’avere fiducia e l’ascolto che ti
permettono di dare risposte che siano in linea con i principi del Mpv, e cercare di trasferire questa fiducia anche
in chi chiede aiuto.Inoltre, attraverso il servizio in chat, ci
si rende conto anche delle fragilità altrui, ma anche personali, e quindi si cerca di restituire a chi scrive, sicurezza e serenità, oltre che disponibilità.
Per impegnarsi in questo percorso, inoltre, ritengo che
sia molto importante la formazione che semestralmente
viene proposta agli operatori, l’attenzione alle problematiche emerse nelle chat, e il continuo lavoro e supporto di
gruppo che sempre ci segue e affianca. Infatti, grazie a
questi aspetti, non ci si sente mai soli, anche quando rispondiamo, in chat, a richieste sopra le nostre possibilità,
proprio perché supportati dal team che ci affianca costantemente.
Inoltre, vorrei condividere, come il poter essere operatore
Sos Vita, abbia migliorato, anche il mio volontariato attivo

Sos Vita

SOS Vita, ascolto
e fiducia permettono di
aiutare la vita che nasce
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presso il Cav di appartenenza e la consapevolezza che
i Cav-Mpv e Sos Vita sono strumenti diversi di una stessa
realtà e che concorrono tutti allo stesso scopo: la difesa
della vita nascente e delle mamme in difficoltà a gestire
una gravidanza.
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SOS Vita: l’accompagnamento
delle mamme disorientate
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di Patrizia Varetto - Volontaria SOS Vita

Sono giorni che penso alla richiesta di scrivere una testimonianza per questo meraviglioso servizio che è Sos Vita
e ho deciso di parlare di me, forse tra le ultime volontarie
entrate in questo gruppo di persone, anzi in questa famiglia.
Sì, parlo di famiglia perchè per accogliere le telefonate di
donne in difficoltà, ci deve essere tra di noi l’armonia che
c’è in una famiglia. Per accogliere, si deve essere accolte.
Le telefonate che arrivano sono le più disparate... alcune
risolvibili nell’immediato altre disperate che richiedono
impegno e voglia di donarsi, in parole, ma a volte con le
parole che sappiamo pazientemente elargire salviamo
una vita.
I Cav sono i nostri supporti esterni, il prolungamento del
nostro operato.
Il cuore che esce e va incontro alle necessità di queste

Parte dell'Equipe dei volontari del progetto SOS Vita

persone disorientate, abbandonate dai compagni e dalla
famiglia, maltrattate.
Quando chiudendo una chiamata mi sento dire com’è
successo: “mi spiace non trovare lei all’appuntamento
che mi ha fissato, mi sono affezionata alla sua voce gentile”. Beh! L’emozione di essere riuscita ad entrare nel
cuore di una sconosciuta, mi ripaga dell’impegno che ho
dedicato a lei. Si, a lei, perché ogni telefonata ha una persona con problemi diversi e sta a noi dall’altra parte riuscire ad entrare in empatia con loro.
Non servono ringraziamenti, la soddisfazione di aver donato un po’ del nostro tempo ad ascoltare e far sì che si
aprisse a noi, è quanto basta come riconoscenza.
Non sempre si può essere certi che un nuovo bambino arriverà a vedere la luce della vita, ma dobbiamo
mettere in conto anche questo e gioire invece ogni volta
che si compie il miracolo della Vita.
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di Roberto Bennati
Vicepresidente Movimento per la Vita Italiano con delega Case di Accoglienza

Le Case di Accoglienza sono una realtà concreta in difesa della Vita che si è sviluppata negli anni, aggiungendosi così alla vasta rete dei servizi del Movimento
per la Vita (Centri di Aiuto alla Vita, S.O.S. Vita, Progetto
Gemma, Culle per la Vita,ecc).
Sorte le prime negli anni ottanta, si sono quindi diffuse
ovunque da nord a sud della penisola. Le 40 Case di
Accoglienza collegate al Movimento per la Vita, promosse e gestite da 25 Associazioni locali, nascono per
dare una speranza a quelle mamme che, in attesa di un
figlio, sono costrette ad allontanarsi dalla propria realtà
d’origine per vivere la gravidanza e i primi mesi di vita
del figlio in un contesto accogliente e familiare.
Alcune Case accolgono anche donne non in gravidanza
e vittime di violenza. I volontari dei Centri di Aiuto alla Vita
hanno inizialmente operato aprendo con generosità le
proprie abitazioni, ma con il tempo è emersa la necessità di creare delle strutture idonee che, senza perdere il
carattere di accoglienza tipico dell’ambiente familiare,
sapessero rispondere meglio alle peculiari esigenze
delle mamme ospiti, sia per brevi periodi nelle emergenze, che per periodi più lunghi. Il 75% delle Case
sono gestite direttamente dai Centri di Aiuto alla Vita, le
altre da Associazioni, Fondazioni e da Cooperative sociali, nate con lo scopo specifico di gestire tali realtà, ma
sempre in stretto collegamento con i CAV locali.
La tipologia prevalente è quella della seconda accoglienza (80%) che assume denominazioni diverse a seconda delle Leggi Regionali, molto diverse tra loro. Il
65% delle Case è ubicata in zone centrali della città, le rimanenti in periferia o in campagna. La superficie totale
degli immobili che ospitano le Case è di 13.101 mq. corrispondente ad una superficie media per struttura di mq.
345. I posti letto disponibili per le mamme sono 344 distribuiti in camere a 1 o 2 posti con un bagno ogni due tre posti letto. Altri 337 ambienti sono a servizio comune
delle ospiti. I posti letto, riservati per gli operatori, sono
31. Il 40% degli edifici sono stati concessi in comodato
gratuito da Diocesi o parrocchie, il 20% da Fondazioni o

Enti pubblici o privati. Il 20 % sono in locazione, il 20% di
proprietà dell’Associazione che gestisce la Casa.
Nel corso del 2016 sono state registrate 245 presenze di
donne con 295 figli. Nel corso della permanenza in Casa
sono nati 43 bambini. Il 45 % delle donne è di nazionalità Italiana. Tra le straniere, provenienti da 39 Paesi, la
maggiore presenza si è registrata per donne della Romania, Nigeria, Marocco e Albania. Per quanto riguarda
l’età , il 45% sono di età compresa tra i 18 e 30 anni, il
51% oltre i 30 anni, il 3% tra 16 e 18 anni e l’1% fino a 16
anni. Le donne sono state inviate per il 66% dai Comuni
e Provincie, il 7% dai consultori pubblici e dalle Asl, il 4%
dai Cav - SOS Vita , il 10% dai Tribunali e Forze dell’Ordine, il 2% da altre Associazioni, l’ 3% dalle Caritas, dalle
Parrocchie e dai Consultori di ispirazione cattolica,l’ 1%
dai Centri Antiviolenza, il 7 % direttamente. Gli ingressi
sono state 159 , le dimissioni 137. La permanenza media
è stata per l’82% inferiore ad un anno. Nelle Case operano 531 persone, di cui 290 volontari, 7 religiose, 135
dipendenti, 21 volontari del Servizio Civile e 78 Consulenti. Con una media di 14 operatori per Casa. In alcune
Regioni la legislazione locale, non riconoscendo l’opera
del volontariato, seppur qualificato e con i necessari titoli,
ha costretto all’assunzione di operatori causando un aumento dei costi di gestione con conseguente diminuzione di ospitalità gratuite.
Nonostante tali difficoltà le Case hanno accolto, grazie
ad offerte di privati, il 15 % delle donne senza copertura
economica da parte degli Enti Locali. I ritmi e le attività
delle Case ricalcano la vita familiare: le numerose volontarie aiutano le mamme nella preparazione al parto, all’
accudimento dei figli, all’apprendimento della lingua italiana e al disbrigo delle pratiche burocratiche per le straniere. Una rete di psicologi, assistenti sociali, medici,
educatori professionali,mediatori culturali offrono le loro
competenze professionali secondo le necessità. Per ogni
nucleo mamma-bimbo viene individuato un progetto personalizzato in accordo con i Servizi Sociali che mira al
reinserimento sociale e lavorativo.
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Case d’Accoglienza, una speranza
per le mamme in difficoltà
Nel 2016 accolti 295 bambini
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L’opera dell’accoglienza si sviluppa infatti oltre il periodo
della gravidanza, dando alle donne sostegno per l’inserimento al Nido del bambino, per la ricerca di lavoro, di un
alloggio, nell’educazione dei figli, aiuto nel ricreare rapporti, quando possibile, con le famiglie o gli ambienti di
origine. Alcune realtà hanno attivato cooperative sociali
per l’avviamento al lavoro delle mamme, asili nido familiari, alloggi per ospitare le donne che escono dalla Casa
in attesa di una sistemazione autonoma definitiva, percorsi
di formazione di conoscenza di sé tramite l’apprendimento
dei metodi naturali. Positiva è generalmente la collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni, le Questure, le Prefetture, gli Uffici del Lavoro, i Tribunali dei Minori, le Diocesi
e le Caritas. Le Case di Accoglienza del Movimento per la

Vita suppliscono ad una carenza di aiuto da parte dell’Ente pubblico nei confronti delle mamme in difficoltà per
una gravidanza. L’Ente pubblico spesso è incapace di
dare risposte concrete ed è da sottolineare che le risorse finanziarie sono scarse e quando vengono erogate
riconoscono il bambino, come soggetto di tutela, solo
quando è già nato e non già quando è nel grembo della
mamma. Nell’anno 2016 i Comuni, le Asl o i Tribunali dei
minori hanno inviato alle Case sempre meno
donne in
gravidanza privilegiando l’inserimento di donne, in maggioranza straniere, non incinte, vittime della tratta o di violenza o rifugiate. Questo fenomeno sta in alcuni casi
snaturando la vocazione per cui sono sorte le Case di Accoglienza promosse dai Centri di Aiuto alla Vita.
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Culle per la Vita

Culle,
una
presenza
silenziosa
ma
accogliente
di Rosa Rao Cassarà

“Alessandro, il primo neonato nella ruota 2.0: è stato abbandonato da un’amica della mamma.” Così Il Mattino
diffondeva la notizia del ritrovamento di un maschietto a
Napoli avvenuto l’8 agosto 2017 presso la Culla per la Vita
installata all’ingresso del Policlinico Federico II. Secondo
quanto riferito, l’èquipe medica del TIN del Policlinico, a
cui è affidata la responsabilità della sorveglianza sul servizio, interveniva in soccorso del piccolo di 3 settimane di
età ivi deposto, constatando con stupore la presenza di
una donna: a giustificazione del suo gesto pietoso, lei raccontava le gravi vicissitudini della madre naturale la
quale, dopo il parto, l’aveva incaricata di affidare ad una
Culla la salvezza di suo figlio verificandone il buon esito.
Prima di quest’ultimo evento, l’1 febbraio 2016, un altro
neonato, Giovanni di circa 2 mesi, era stato accolto nella
Culla della Clinica Mangiagalli: anche in questo caso la
madre aveva provveduto a lasciare un biglietto con la
data di nascita del figlio e l’elenco delle vaccinazioni effettuate. Nella stessa Culla di Milano, il 6 luglio 2012, era
già stato salvato Mario, secondo caso di ritrovamento
dopo quello di Stefano registrato il 24 febbraio del 2007
presso l’Ospedale Casilino di Roma. Nel giorno di Capodanno del 2015, presso l’Ospedale Careggi di Firenze,
nella Culla venne lasciata la piccola Daniela e, nello
stesso luogo ma l’anno successivo, il 21 febbraio 2016,
fu la volta di Francesco. Pasqualino fu chiamato il neonato rinvenuto la vigilia di Pasqua, il 4 marzo 2015,
presso la Culla di Giarre (CT) e Azzurra la piccola che
trovò la sua salvezza il 12 aprile 2016 nella Culla di Abbiategrasso (MI). La vita di questi bambini rimarrà a noi
sconosciuta, perchè garantita dalla legge sul parto in
anonimato, ma di sicuro la loro sorte sarà migliore di
quella dei bambini “scartati” e uccisi con l’aborto o buttati nei cassonetti dell’immondizia.

Terminata la risonanza mediatica di tali drammatici
eventi, però, sembra che rimanga solo il volontariato
ad intercettare i bisogni esistenziali delle famiglie in difficoltà. Il Movimento per la Vita, attraverso l’opera costante e silenziosa dei volontari dei Centri di aiuto alla
Vita, Culle viventi, riannoda il filo delle vicissitudini che
accompagnano le origini di ciascun essere umano sin
dal concepimento e viene in soccorso delle maternità
indesiderate (Relazione annuale sul sito www.mpv.org).
Con la riapertura delle ex ruote degli esposti, chiamate
Culle, sin dal 1992 il MpV ha promosso anche tale servizio di accoglienza quale extrema ratio per la salvezza
del bambino e della donna nei casi di una maternità insostenibile: la divulgazione delle Culle è accompagnata dalla diffusione capillare del numero verde
800.813.000 e della legge sul parto in anonimato (DPR
396/2000).
Tuttavia l’assenza di una Istituzione pubblica a livello centrale non permette di effettuare un monitoraggio costante
sulla situazione reale di ogni singola Culla del territorio
nazionale: il volontariato da solo non ha la forza per prevenire/contrastare un fenomeno delittuoso come l’infanticidio! Alla data odierna sembra, infatti, che alcune delle
57 culle costruite in Italia dal MpV o da altri enti/associazioni non siano più in funzione a motivo di difficoltà varie
che hanno scoraggiato i promotori (ad esempio, a Treviso, Paternò, Tarquinia, Finale Emilia, ecc.).
Sarebbe auspicabile una maggiore attenzione alla vita
nascente in difficoltà da parte del Parlamento nazionale
per rassicurare l’opinione pubblica e dare una speranza
di vita all’infanzia abbandonata attraverso l’istituzione dei
Punti di accoglienza a carico delle Aziende sanitarie nelle
modalità previste in numerose Proposte di legge già da
tempo presentate.
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La vita è
come una foto:
se sorridi, viene
meglio
di Emanuele Petrilli
Membro Equipe Giovani MpV

Si è svolto ad Acquafredda di Maratea il 34° Life Happening dei giovani del Movimento per la Vita intitolato a Vittoria Quarenghi. Come è consuetudine nei “Quarenghi estivi”,
come li chiamiamo noi, viene trattata una molteplicità di temi
attinenti a questioni e, a volte, problematiche sulla bioetica.
Il titolo che viene scelto, più che essere il filo conduttore
(dato che non è semplice ricollegare temi spesso molto lontani) rappresenta il taglio, lo spirito che si vuol dare all’edizione del Quarenghi.
Il titolo di quest’anno era: “La vita è come una foto: se sorridi, viene meglio”. Lo scopo era dunque spingere gli oltre
200 ragazzi provenienti da tutta Italia alla pratica di portare
in giro un sorriso finto, vivendo la propria vita con un perpetuo “Cheese!” sul viso? Niente affatto! E neppure l’idea di
fondo era ignorare le durezze della vita, o magari nasconderle dietro a un sorriso, spingendo per così dire a un perpetuo buonumore di stampo vittoriano, per celare il proprio
vero essere al mondo.
Il sorriso di cui parliamo noi è il frutto di uno sforzo personale
per rendere la propria vita bella e piena di speranza. Infatti,
come è consuetudine nei Quarenghi estivi, puntiamo sì sulla
efficace trasmissione dei contenuti, ma soprattutto sull’interazione diretta con i ragazzi. Non solo per avere un costante
riscontro di quanto i relatori hanno provato a trasmettere,
ma anche e soprattutto per dare loro la parola su questi
temi.
I temi trattati, come detto, sono stati tanti. In genere il primo
giorno presentiamo un po’ la nostra realtà, compito che abbiamo affidato alla giovane ma già espertissima dott.ssa
Lara Morandi, assistente sociale del CAV di Firenze.
Da tempo dedichiamo molta attenzione alla comunicazione.
Per questo abbiamo chiamato il direttore di ANSA Basilicata
per spiegarci come nasce una notizia. Sul tema poi della
maternità surrogata, abbiamo avuto Emanuela Vinai dell’agenzia SIR a mostrarci alcune “trappole” mediatiche. Siccome a noi interessa un certo tipo di notizie, i nostri amici
giornalisti Andrea Tosini e Giuliano Guzzo ci hanno raccontato la loro esperienza di comunicazione di queste tematiche. Giuliano è anche autore del libro “Cavalieri e

principesse”, nel quale, prendendo sul serio le affermazioni
della teoria del Gender, prova a saggiarne, da sociologo, i
fondamenti scientifici, con esiti sorprendenti. Abbiamo
anche trattato il tema della eutanasia, cercando di mettere
in luce da un lato le assurdità delle proposte di legge in materia e dall’altro, con un focus sugli hospice, di capire i pensieri di chi ha la morte come unica prospettiva.
Volevamo anche fornire un approfondimento storico-politico
ai nostri ragazzi: per questo abbiamo invitato l’onorevole
Eugenia Roccella per parlarci della storia del partito radicale e delle sue tecniche di approccio. L’onorevole Gian
Luigi Gigli, presidente del Movimento per la Vita italiano, ha
risposto a un Question Time sulle sfide che il Movimento affronterà prossimamente.
Parallelamente ai gruppi di lavoro, da anni abbiamo deciso
di creare un percorso di approfondimento per i più grandi,
ma anche per chi vuole trattare in maniera specifica alcuni
temi. Si tratta della “Summer School di Bioetica”. Nel corso
delle lezioni abbiamo trattato la maternità surrogata, l’obiezione di coscienza, il ruolo della Corte Costituzionale in questi passaggi legali. Per affrontare quest’ultimo tema,
abbiamo avuto il piacere di ospitare Antonio Baldassarre,
presidente emerito della Corte Costituzionale.
Se poi si pensa che il Quarenghi estivo sia solo conferenze
e lavori di gruppo, ci si sbaglia di grosso. Anzitutto almeno
una metà della giornata è dedicata al relax: per questo scegliamo sempre località di mare. Accanto al meritato riposo,
ci sono giochi di ogni genere la sera, che durano fino a
tarda notte. Ed è pure tradizione dedicare un giorno a una
gita: quest’anno all’Acquapark di Rossano, il secondo d’Italia per grandezza.
Ecco quindi il senso del Quarenghi: cercare di diffondere
la sensibilità per la bioetica non ex-cathedra, ma come
parte di una più ampia visione che è la nostra, ossia difendere la vita mostrandone la bellezza. Nel caso del Quarenghi estivo, noi facciamo vivere questa bellezza ai ragazzi
per una settimana. I commenti entusiasti che riceviamo
dopo e anche durante il Quarenghi dimostrano che non ci
siamo sbagliati.

di Nicola Papini - Vincitore Concorso Europeo MpV

Dall’Università al Movimento per
la Vita, la mia esperienza al Quarenghi
«Le scrivo per informarLa che
l’elaborato con cui ha partecipato
alla XXX Edizione del Premio Internazionale A. Solinas, intitolato
“C’è vita in Europa? Sulle orme del
nostro futuro” è risultato vincitore
del Seminario Life Happening V.
Quarenghi[…]». Con questa comunicazione, come premiato
della sezione dedicata agli universitari, sono entrato in contatto per la prima volta con il
Quarenghi edizione Estiva e con l’Equipe Giovani che da
tanti anni lo organizza. Il seminario quest’anno si è svolto
nella località di Acquafredda di Maratea, da domenica
30 luglio a domenica 6 agosto dove i ragazzi, me compreso, sono stati ospitati nello spettacolare Hotel Villa del
Mare.
L’esperienza si è svolta, giorno per giorno, seguendotre
fasi principali:
Una prima fase, quella formativa,si svolgeva ogni mattina nella sala conferenze dell’hotel, dove professionisti di
diversi ambiti, invitati dagli organizzatori, hanno esposto
a tutti questioni e problemi di bioetica dei più vari (aborto,
eutanasia e tanti altri) in un climax sempre più crescente
di emozioni;
Una seconda fase, quella costruttiva nella sua essenza,
dove tutti i ragazzi divisi in gruppi e guidati dai membri
dell’Equipe giovani sono stati invitati a ragionare e dibattere sugli argomenti trattati nelle conferenze fino a parlare delle proprie esperienze vissute a riguardo o a varie
problematiche personali, così da confrontarsi e crescere
insieme nella condivisione di idee, dubbi e momenti di
vita;
Infine, una terza fase, quella ricreativa, dove tutti i ragazzi
hanno avuto modo di conoscersi e divertirsi grazie alle
opportunità offerte dalla location, come mare, piscina e
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spa, ma soprattutto grazie alle attività organizzate dai ragazzi dell’Equipe: come le numerose partite a Lupus
(anche in versione notturna), le varie gite, le gare a squadre che hanno visto i ragazzi protagonisti di sfide fisiche,
artistiche, mimiche, musicali e intellettuali.
Grazie a questa esperienza, e alla precedente esperienza a Strasburgo, ho avuto modo di entrare in contatto
con il Movimento per la Vita Italiano, che come suggerisce il nome, combatte ogni giorno per salvare numerose
vite tramite i CAV (Centri di Aiuto alla Vita) e che grazie a
questi eventi cerca di accendere nei giovani il fuoco della
speranza a favore della vita, sviluppando un senso critico
sulle varie problematiche che costituiscono i temi fondamentali degli eventi.
Vorrei riservare un grazie speciale a tutti i membri dell’Equipe giovani che con tanta pazienza e dedizione si
battono per organizzare al meglio i vari appuntamenti nei
minimi dettagli, a tutti i ProLife che ogni giorno si battono
come paladini della vita, al presidente Gian Luigi Gigli, all’Onorevole Carlo Casini, alla Sig.ra Bruna Rigoni e agli
altri fondatori del movimento per aver dato inizio a questa macchina fantastica che è il Movimento, e a tutti gli
altri ragazzi e non che ho conosciuto in questa settimana
e che mi hanno accompagnato in questo percorso. Concludo infine, citando quello che è stato il motto di questa
settimana: “In alto i cuori, sempre!”
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Quarenghi 2017,
attimi di naturalezza
di Antonella Chiavassa - Presidente Movit La Sapienza di Roma

Il seminario Vittoria Qurenghi è un’occasione offerta ai
giovani dal Movimento per la Vita Italiano, per trascorrere
una settimana di alta formazione su temi bioetici, biomedici e biogiuridici, spesso in una località di mare per unire
la ricerca di una crescita personale alla più sana spensieratezza e convivialità.
Penso che la parola che meglio descriva il Quarenghi sia
questa: naturalezza. Sì, naturalezza. Provate a chiudere
gli occhi e a lasciare cullare i vostri pensieri da tutte le
immagini che questo termine vi evoca. Sicuramente sono
istanti di una semplicità sconcertante. Ed è proprio questa genuinità tremendamente semplice che si respira al
Quarenghi.
Perché al Quarenghi è così naturale sorridere ai ragazzi
che incroci negli spazi comuni e nei corridoi, perché sai
che siete lì per lo stesso motivo: lasciarvi incantare dalla
bellezza della Vita. Allora diventa anche spontanea la curiosità nei confronti delle loro storie, perché tutti vengono
da luoghi e vissuti differenti, ma tutti, prima o dopo, capiscono che quell’esperienza segnerà profondamente le
loro vite. Magari subito. Magari dopo anni. Ma lo farà.
Durante quella settimana in cui tutto il frastuono del
mondo resta fuori e il tempo sembra fermarsi, è così semplice sedersi l’uno accanto all’altro durante i pasti e ridere di gusto perché sì, il cibo è buono, ma il sapore
dell’amicizia è indescrivibile e così sublime. Lascia inebriati. Riempie ma non sazia, non se ne ha mai abbastanza. È un po’ come per il dolce, un’altra fetta ci sta
sempre.
Ed è così spontaneo la mattina, prima di andare a colazione, fermarsi a contemplare la bellezza del mare e del
sole che si riflette nelle sfumature azzurre delle onde.

Sembrano essere lì per noi, meraviglie del creato che vogliono accompagnarci e incoraggiarci in quello che
stiamo facendo. Che è così luminoso. Proprio come loro.
Proprio come noi.
Col passare dei giorni si crea una sintonia incredibile e
inaspettata, che apre al confronto, senza paura del giudizio di chi ti siede vicino, apre all’accoglienza del prossimo e viene spontaneo mettere a disposizione il proprio
tempo e le proprie energie per dare una mano ai ragazzi
dell’Equipe o a chiunque in quel momento ne abbia bisogno. Apre al dono di sé, che si trasforma in nottate
passate a giocare a lupus o semplicemente a raccontarsi
le proprie avventure con i piedi a mollo in piscina, in mattinate in cui ci si scuote a vicenda perché la stanchezza
inizia a farsi sentire, in momenti di condivisione in cui
forse all’inizio trattieni un po’ le lacrime, ma poi ti rendi
conto di aver trovato persone meravigliose e allora non
importa se ti vedono piangere, capiscono il significato di
quel momento. Anche quelle lacrime valgono, tanto
quanto i sorrisi. E d’ora in poi saranno anche un po’ degli
altri, custodite nei loro cuori. Perché forse la cosa più naturale del Quarenghi è proprio questa: condivisione. Tutto
quello che siamo lo doniamo agli altri e ci torna indietro
moltiplicato, arricchito. Perché ognuno di noi dopo quest’esperienza non sarà più solo sestesso. Sarà anche
tutte le persone straordinarie che ha incontrato, tutte le
risate e tutti i pianti, tutto l’amore che ha ricevuto, tutti quei
respiri di Vita, la propria e quella degli altri, che spettinano i capelli e rendono più belli.
E tornati a casa sarà ancora più naturale, ripensando a
quei momenti, far sorridere il cuore perché ti accorgi che
continuerà ad essere tutto intensamente reale e non solo
un ricordo: le amicizie restano, si fortificano, il cuore
anche se più ricco ora è leggero.
Il Quarenghi cambia le persone, aiuta veramente a scoprire se stessi, perché apre al prossimo, apre alle emozioni, apre alla scoperta della propria coscienza, che il
mondo oggi cerca di minare. Apre alla vita e in fondo, la
vita, è proprio così: naturale.

di Davide Rapinesi

Tra le suggestive montagne di Maratea che si gettano nel
mare, contornandolo di tante profonde insenature, si è
svolto il Quarenghi 2017: un pittoresco paesaggio che,
come chi vuole dare il suo bel benvenuto con una sorpresa, sembra non aspettare altro che stupire gli occhi di
chi passa.
È in questa splendida cornice che si è svolta questa bellissima esperienza; e si potrebbe dire che tutto ha avuto
inizio con il silenzio rotto dal rumore dei trolley dei primi
ad arrivare. Eravamo quasi 200 ragazzi provenienti da
tutta Italia, dal Nord come dal Sud; tra noi c’era chi non
poteva far altro che ritornare per il bel ricordo dell’esperienza passata e chi invece era lì per la prima volta. Quest’ultimi erano facilmente riconoscibili dagli sguardi
pensierosi e scettici che li caratterizzavano, sguardi che
di certo non si sarebbero mai aspettati di essere stupiti
dall’esperienza che li stava per coinvolgere.
Io stesso non posso nascondere tutte le preoccupazioni al mio primo Quarenghi: avevo rinunciato alla
classica vacanza post-maturità con gli amici e pensavo
che mi sarebbe veramente dispiaciuto aver detto no ad
un divertimento sicuro per un “fiasco”. Sì, mi avevano
detto che era una bella esperienza, con interessanti
conferenze che si sarebbero alternate lungo la settimana, ma di certo non mi sarei mai aspettato qualcosa
del genere. Non mi scorderò mai quel mio primo Quarenghi, né questo appena trascorso. E come scordarsi
delle interessanti conferenze e delle profonde testimonianze che hanno riempito buona parte delle nostre
giornate? Come la testimonianza di “Toro seduto”, della
sua carrozzina e del suo quasi incomprensibile sorriso
che ci ha regalato, insegnandoci come la vita sia qualcosa di misteriosamente grande, addirittura molto più
grande di una malattia che ti tiene legato ad una sedia
a rotelle.
Come scordare tutte le belle parole e gli insegnamenti
donatici durante questi intensi momenti? Ma nonostante
questo, il segreto della bellezza del Quarenghi non si
cela dietro le interessanti conferenze che si alternano du-

rante la settimana e nemmeno in quel mare che ci fa
compagnia. Sembra che il segreto della sua bellezza sia
qualcosa di misterioso e che rimanga tale per tutta la settimana. I giorni si alternano e la settimana finisce in un
lampo, si torna a casa, ed è proprio sul letto, stanchi dal
lungo viaggio di ritorno, che il Quarenghi ti stupisce, svelando tutta la sua eccezionale forza. È ritornando alla
quotidianità, ripensando a tutti i bei momenti vissuti, che
comprendi veramente, l’essenza di quest’esperienza e
cosa ti ha insegnato. Attraverso mille storie che si intrecciano tra loro, scopriamo la bellezza dei nostri più nobili
pensieri, dimostrando che oggi più che mai, noi giovani
abbiamo molto da dire e che siamo tutt’altro che vuoti,
come molti al contrario pensano.
Questa settimana ha l’insospettabile capacità di sciogliere le nostre bocche abituate troppo spesso a tacere
nel silenzio della quotidianità. Parole e riflessioni profondissime nascevano durante i momenti di discussione
dopo le conferenze, tanto da provocare le lacrime di
qualcuno che magari in quelle stesse parole si rispecchiava, o emozionare chi le stava pronunciando, forse
sorpreso dall’effetto che avevano sugli altri o dal suo inaspettato coraggio nel dirle. In quei giorni ho visto crollare, con una gioia evidente sui nostri volti, quel muro
d’indifferenza che ci portiamo addosso. Ma l’insegnamento più grande che ho potuto cogliere è che si deve
guardare alla bellezza della nostra vita per capire il valore
della sua difesa e le ragioni di chi la difende con tenacia.
E durante quei giorni, grazie ai caratteri unici e irripetibili
di quei 200 ragazzi, comprendi la grandiosità della vita di
ognuno di noi e capisci, guardandoli e guardandoti a tua
volta, quanto valga veramente la pena combattere per
questo grande mistero. Se l’eccezionalità di un evento è
attribuibile ad un avvenimento “non comune” ebbene
così appare il Quarenghi ai miei occhi. Eccezionale è la
speranza che solo qui si legge nei nostri occhi, che in
quei pochi giorni, sembrano avere una forza tale da spostare le montagne e cambiare tutto quello che appare impossibile ribaltare.
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Carlo Casini,
riconoscere la dignità del
concepito è la prima pietra
di un nuovo umanesimo
di Massimo Magliocchetti - Resp. Giovani Roma Mpv

Carlo Casini
Vita nascente - Prima
pietra di un nuovo
umanesimo
San Paolo, 2017,
p. 176, € 14.50.

«Noi oggi dobbiamo fare il primo passo verso una
nuova umanità, un nuovo umanesimo... è un passo indicato da tutta la nostra storia: riconoscere che ogni
essere umano anche quando è povero è uno di noi;
anche quando è il più povero dei poveri, quale è il figlio
concepito e non ancora nato». Questo periodo del
nuovo libro di Carlo Casini, dal titolo “Vita Nascente Prima Pietra di un Nuovo Umanesimo” (ed. San Paolo),
ben sintetizza lo scopo dell’Autore: guidarci verso il traguardo di un umanesimo nuovo perché compiuto nel
riconoscere a tutti, a partire dal concepimento, la voce
e il volto e i diritti che appartengono ad ogni uomo.
In queste pagine cosi dense di concetti c’è tutta la passione per l’uomo che ha caratterizzato l’impegno politico e professionale del Presidente onorario del
Movimento per la Vita, fin dal 1975, come ricorda l’Autore, quando fu «posto di fronte al dramma dell’aborto
concreto e alla pretesa di qualificarne la legalizzazione
come progresso di civiltà».
C’è anche la passione educativa del docente che
guida per mano il lettore e fornisce gli strumenti cultu-

rali, le argomentazioni che possono aiutare ciascuno a
meglio qualificare il proprio impegno per la vita nascente.
C’è l’esperienza di chi è da sempre sul fronte della Vita
prima nel lavoro in magistratura e poi nelle aule del Parlamento Italiano ed Europeo, ed ora nella Federazione
Europea Uno di Noi, il frutto maturo di un lungo lavoro
di ricostruzione di un’Europa fondata sulla solida base
dei diritti umani, come era stata sognata dai Padri fondatori.
Colpiscono il lettore la comprensione dei problemi cosi
complessi e le intuizioni profetiche del pensiero di giganti della difesa della Vita come Giovanni Paolo II e
Madre Teresa di Calcutta, eppure questo libro non è
una raccolta di ricordi. Tutto è proiettato verso il futuro
per offrire a ciascuno una chiara dimostrazione di
quanto è davvero alta la posta in gioco, cioè la nostra
umanità.
«Alla nostra epoca è imposta la missione di rispondere:
Uomo o cosa? Soggetto o oggetto? Fine o mezzo? Si
tratta di portare a conclusione un lungo cammino e di
risvegliare e consolidare le energie per procedere
verso un nuovo umanesimo». La prima sfida è e resta
sempre quella della Vita e questo libro cosi aperto allo
stupore della meraviglia e capace di uno sguardo unico
sul figlio concepito diventa bussola per orientare le nostre scelte associative, per sostenere la famiglia, per
contribuire alla costruzione del bene comune e per rifondare la politica.
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