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di Marina Casini, Presidente Nazionale Movimento per la VIta italiano

o il dovere e il piacere
di chiedere a tutti i lettori di questo giornale, in particolare ai
Centri di aiuto alla vita, ai movimenti per la vita locali e ai servizi ad essi collegati – Progetto
Gemma e SOS vita – un impegno eccezionale, da subito fino
alla giornata per la vita. L’impegno riguarda questo periodico
di cui il Direttivo nazionale ha
deciso il rilancio. Il Movimento
per la Vita Italiano non ha mai
avuto tessere. La ragione profonda è che ogni realtà locale
deve sentirsi ed essere l’espressione di una intera comunità che
accoglie. Questo però non significa che non debba esserci
una organizzazione con un certo numero di soci che partecipano alle assemblee, prendono collegialmente
le principali decisioni ed eleggono i dirigenti. Il primo impegno che chiedo è che tutti i soci siano abbonati. In tal modo il giornale diventa la “tessera” del Movimento. Inoltre, l’abbonamento è il modo più semplice per fornire al Movimento nazionale un contributo economico da parte di tutti i soci. È vero che la
carta stampata viene sempre di più sostituita dalla comunicazione telematica - infatti, l’abbonamento al
giornale consente anche di accedere al Sì alla vita web – ma è anche vero che la carta stampata è qualcosa che più facilmente resta e si pone in rapporto più immediato e diretto con il lettore. Inoltre, l’abbonamento comporta anche la recezione del supplemento mensile di Avvenire “Noi Famiglia e Vita”. Le pubblicazioni cartacee conservano la natura di strumento per diffondere la cultura della vita anche all’esterno
delle strutture del movimento. Il giornale, infatti, può essere consegnato ad altri, lasciato negli ambulatori medici, nelle Chiese e nelle farmacie, perciò l’impegno che chiedo riguarda in primo luogo i soci dei
vari movimenti locali e delle opere collegate, ma implica il tentativo per raccogliere abbonamenti anche
al di fuori della stretta cerchia dei soci. Ho posto come termine la giornata per la vita perché essa costituisce una occasione privilegiata per ottenere abbonamenti ma per quanto riguarda i soci non dobbiamo
perdere tempo. Da subito è bene sapere quanti siamo. Il Movimento per la Vita deve crescere, irrobustirsi ed essere lievito nella società tutta intera. A quaranta anni dalla legge 194 non possiamo rassegnarci
alla cultura della morte. Pur senza la pretesa di avere il monopolio della cultura della vita, il Movimento
deve essere una struttura importante per salvare vite umane e per costruire una nuova società. Confido
perciò nell’impegno organizzativo di tutti e tutti saluto cordialmente.

H

Lettera al Popolo della Vita

Lettera al Popolo
della Vita
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A SCUOLA DI CAV
A Verona la prima scuola di alta
formazione per operatori CAV
di Giuseppe Grande

i è svolto a Verona, presso
la Fondazione CUM, dal 26
Agosto al 2 Settembre il
primo “Corso di alta formazione residenziale per operatori
CAV – Pregnancy Help Training Institute 2018”. Il corso rappresenta la
trasposizione italiana del corso che
Heartbeat International, rete mondiale di Centri di Aiuto alla Vita, or-

S

ganizza tutte le estati negli Stati
Uniti per i volontari dei CAV di Oltreoceano e ha inteso offrire ai volontari che già operano nei Centri di
Aiuto alla Vita una settimana di confronto, scambio di esperienze e formazione di alto livello sulle più
attuali tematiche che riguardano il
volontariato in aiuto alla gravidanza
difficile.
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Il corso, svolto con il patrocinio della
Diocesi di Verona e con il contributo
di FederVita Veneto ed Heartbeat International, è stato aperto dall’intervento in videoconferenza di Peggy
Hartshorn, fondatrice e prima presidente di Heartbeat, che ha parlato
dello stile specifico con cui siamo
chiamati a servire la vita ed aiutare
la donna in gravidanza: uno stile
amorevole (“LOVE approach” è il termine con cui Heartbeat parla dell’aiuto alla donna con gravidanza
difficile), fatto di ascolto e condivisione, di presentazione delle possibili alternative all’aborto, di crescita
della donna in un cammino educativo, di accompagnamento lungo il
cammino della gravidanza e dopo il
parto. Pino Morandini, vicepresidente vicario del MPV Italiano, ha
parlato del valore pubblico e sociale
dell’azione dei CAV, e da questa prospettiva delle possibili collaborazioni
tra CAV ed Enti locali.
Di psicologia della gravidanza ha poi
parlato il Prof. Domenico Bellantoni,
docente di psicologia presso l’Università Salesiana di Roma, mentre la
Dott.ssa Noemi Grappone, psicologa, psicoterapeuta dell’Istituto di
terapia cognitivo-interpersonale di
Roma, è intervenuta sul tema del
post-aborto e delle ferite che l’aborto
determina sulla psiche della donna.
Si è poi parlato di manipolazione
della fertilità prima del concepimento
(contraccezione), nel concepimento
(fecondazione assistita) e dopo il
concepimento (pillole del giorno
dopo/dei 5 giorni dopo) nella relazione del Dott. Giuseppe Grande,
medico endocrinologo e segretario
generale del MPV Italiano. Da qui il
discorso si è spostato sull’importanza di un percorso educativo da
compiere con le donne che arrivano
al CAV, e Giancarla Stevanella, Presidente CIC-RNF e l’Ing. Roberto
Bennati, vicepresidente MPV Italiano,
si sono confrontati sul ruolo dei metodi naturali di conoscenza e regolazione naturale della fertilità nell’opera
educativa dei CAV, sviluppando
anche delle proposte operative di
collaborazione tra CAV e rete delle
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insegnanti presenti sul territorio. Il
Prof. Domenico Coviello, docente di
Genetica presso l’Università di Genova e membro del CD del MPV Italiano, ha poi relazionato sul tema “La
diagnosi genetica prenatale: cosa
l’operatore CAV deve sapere”, mentre a Lara Morandi, assistente sociale
del CAV di Firenze, è stata chiesta

una riflessione sul tema “Il welfare
per la gestante: cosa l’operatore CAV
deve sapere”.
Non sono mancati alcuni momenti
pratici, workshop volti a fornire strumenti pratici per permettere ai volontari CAV di rispondere alle nuove
sfide. Chiara Tommasini, vicepresidente nazionale CSVnet è ad esem-

pio intervenuta sul tema “La riforma
del Terzo settore: cosa dobbiamo
sapere”, mentre Giovanni Buoso,
responsabile area grafica del MPVI,
ha offerto ai presenti strumenti pratici per “una buona comunicazione
a misura di CAV”. Si è parlato poi di
strumenti di fundraising per il CAV
con Andrea Tosato, responsabile
area “Marketing e fundraising” del
MPV Italiano, ed un mini-corso di
due giorni è stato svolto da Daniela
Sensini, formatrice per Facciamo31
e membro del CD del MPV Italiano,
sul tema “L’efficacia operativa e la
pianificazione strategica per gli
operatori CAV”. Francesca Bennati,
psicologa psicoterapeuta, ha poi
invitato a rivolgere l’attenzione degli
operatori su loro stessi e sui volontari che coordinano, con la relazione “Quando l’operatore esplode:
gestione e prevenzione del burnout”.
Ha concluso il corso la Prof.ssa Marina Casini, Presidente del MPV Italiano, con una interessante relazione
sulla storia, il senso e le prospettive
del volontariato CAV a 40 anni dalla
Legge 194, dal titolo “194… e poi?
Dalla sconfitta alla speranza: il volontariato CAV – up to date”.
È stata una settimana di importante
formazione e crescita per i 55 volontari CAV che vi hanno preso parte,
provenienti da otto differenti regioni
italiane, e che, nell’ultimo giorno
hanno ricevuto dalla Presidente del
MPV il Diploma di formazione.
Non sono mancati poi momenti di
svago, come le gite nei dintorni di
Verona e sul lago di Garda.
Il bilancio, per questa prima edizione, è sicuramente positivo e
siamo certi che le conoscenze acquisite saranno importanti per la crescita dei CAV nei quali operano. Le
registrazioni video delle lezioni contribuiranno inoltre alla realizzazione
della piattaforma di e-learning che il
MPV Italiano sta realizzando per i
propri volontari.
Per tutti l’appuntamento è per il prossimo anno, per la seconda edizione
del corso, alla quale il MPV Italiano
è già al lavoro!
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Alla c.a. Consigliera Carla Padovani
Capogruppo del PD – Consiglio Comunale di Verona
Piazza Bra,1 - 37121 Verona
e
p.c. On. Maurizio Martina
Segretario PD
Camera dei Deputati
Piazza Monte Citorio
Roma

Carla Padovani, consigliera comunale del Pd a Verona foto da veronanews.net

La lettera

Roma, 6 ottobre 2018

Gentilissima Consigliera Padovani,
Le scrivo per manifestarLe tutto il mio apprezzamento e quello dell’intero Movimento per la Vita per l’adesione
ferma, convinta e coraggiosa da Lei espressa a favore della mozione del Consiglio comunale di Verona che invita il Sindaco e la Giunta a sostenere le organizzazioni di volontariato che aiutano le donne a superare le difficoltà che potrebbero spingere verso l’aborto. Tra queste organizzazioni il Consiglio comunale ha indicato il Progetto Gemma che è
un’opera del Movimento per la Vita e che ha contribuito a salvare molte vite umane, con la gioia delle madri che quasi
sempre hanno ringraziato anche per iscritto. Sarà mia cura inviarLe il volume “40 anni per il futuro” nella cui seconda
parte sono raccolte toccanti testimonianze sul servizio svolto dai Centri di Aiuto alla Vita in favore dei figli e delle madri.
Soprattutto desidero ringraziarLa per la finestra che Lei ha aperto per avviare un dialogo con l’intero PD sul tema
della vita nascente. Perciò, rendo questa lettera pubblica e la invio per conoscenza anche al Segretario Maurizio Martina. Il tentativo di un dialogo è antico: basti pensare alle lettere che Giorgio La Pira inviava a Enrico Berlinguer, quando
la legge 194 era in discussione. A questo riguardo unisco un mini dossier contenente scritti di La Pira sull’argomento.
La Pira era uomo che cercava certamente l’incontro con il PCI e che per questo fu molto criticato a “destra”.
La simpatia e il consenso che il PD è in grado di suscitare derivano dalla convinzione che i progetti politici del
PD sono concentrati sulla solidarietà e l’attenzione ai poveri. I bambini non ancora nati sono stati chiamati da Santa
Madre Teresa di Calcutta - che di povertà se ne intendeva più di ogni altro! - i “più poveri tra i poveri”. La scienza e la
ragione confermano questa definizione. Come fa il PD - specie quando come ora cerca un nuovo inizio e un rinnovamento - a non riconoscere nei concepiti non ancora nati esseri umani bisognosi di solidarietà e attenzione?
Certamente la gravidanza è una condizione davvero speciale, particolare e irripetibile, non a caso definita “dualità nell’unità”, tale che non è possibile difendere il diritto alla vita del figlio senza la collaborazione della madre. Perciò
si può accettare la rinuncia alla logica del diritto penale per difendere la vita nascente, ma non si può negare o anche
soltanto ignorare la piena dignità umana dei figli in viaggio verso la nascita. Tra l’altro, la mozione del Consiglio Comunale di Verona non ha chiesto l’abrogazione della legge 194, ma solo un aiuto al volontariato che difende la vita.
Ad ogni modo è opportuno rileggere le parole pronunciate da Giovanni Berlinguer, relatore di maggioranza favorevole alla legge, nella sua dichiarazione di voto finale: «Sarebbe assai utile e opportuno un impegno di tutti i gruppi promotori a riesaminare, dopo un congruo periodo di applicazione, le esperienze positive e negative di questa legge […]
Dovremmo riesaminare le esperienze pratiche, le acquisizioni scientifiche e giuridiche e assicurare da parte di tutti i
gruppi parlamentari l’impegno di introdurre nella legge le necessarie modifiche […] Ciò può garantire che vi sia, successivamente alla approvazione della legge, un lavoro comune sia nell’applicazione che nella revisione del testo. Dobbiamo ripartire continuamente dall’idea che il problema, per la sua complessità e delicatezza, richiede da parte di ciascuno
di noi un alto senso di responsabilità, ed anche una profonda capacità di rivedere ciascuno alla luce delle esperienze,
idee e concetti che sembrano ora acquisiti e quasi cristallizzati».
Il punto essenziale del dialogo è il riconoscimento del concepito come “uno di noi”.
Il Movimento per la Vita ed io personalmente, siamo disponibili a proseguire il dialogo.
Con molti cordiali saluti,
Marina Casini Bandini
Presidente del Movimento per la Vita Italiano
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l 22 maggio 2018, a quarant’anni esatti dall'approvazione della legge 194, è
partito da Firenze il viaggio
del camper del Movimento per
la Vita. Un viaggio in lungo e in
largo per il nostro Paese, con il
compito di testimoniare la concretezza dell'impegno per la difesa della vita umana, garantito
quotidianamente dai Centri di
aiuto alla Vita di tutta Italia. Un
viaggio attraverso luoghi e storie differenti, ma tutte parte di
un unico grande popolo della
Vita. L'iniziativa si concluderà
l’11 novembre, in occasione del
38° Convegno nazionale dei
Cav, che si terrà a Lecce. Su
questo numero del ‘Sì alla Vita’
vi proponiamo il diario, tappa
dopo tappa, di questo viaggio.

I

“In viaggio per la Vita”:
la testimonianza prolife
sulle strade d’Italia
di Andrea Tosini
22 maggio 2018. Sono passati esattamente quarant’anni dall'approvazione della legge 194, che
introdusse l'aborto anche nel nostro
ordinamento. Per stimolare la riflessione sul valore della vita e sull'aiuto

concreto che quotidianamente viene
offerto alle donne che vivono una
gravidanza problematica, è partita
da Firenze l'iniziativa "In viaggio per
la Vita", promossa dal Movimento per
la Vita italiano e caratterizzata da un

tour in camper che attraverso varie
tappe toccherà la maggior parte
delle province italiane. Dopo la partenza da Firenze, la ‘culla’ dell'impegno prolife italiano – fu proprio nel
capoluogo toscano che nel dicembre 1975 aprì il primo centro di aiuto
alla vita in Italia -, il camper ha girato
in lungo e in largo per la Toscana, attraverso le tappe di Arezzo, Montevarchi, San Giustino Valdarno,
Fiesole, Pontassieve, Grosseto,
Siena, Prato, Empoli, Viareggio e
Pisa. Da qui, il camper ha proseguito

il suo viaggio in direzione nordovest, verso la Liguria, con le tappe
della Spezia, Sestri Levante, Rapallo
e Genova. Giovanni Rocchi, presidente di Federvita Liguria, e Patrizia
Achilli, hanno così commentato: «Il
bilancio è positivo, con il camper abbiamo girato per le città fermandoci
a volantinare nei luoghi in cui avevamo chiesto il permesso, una vera
occasione d'incontro con la cittadinanza, resa possibile grazie alla collaborazione tra i movimenti per la
vita e i centri di aiuto alla vita».

n° 10 | 2018

News

Dopo la Liguria, di nuovo sulla
strada per raggiungere il Piemonte,
con ben otto tappe in sette città, a
partire dal 6 giugno e per una settimana intera, toccando i centri di
Asti, Acqui Terme, Torino, Rivoli, Savigliano, Moncalieri e Ciriè. Per
Claudio Larocca, presidente di Federvi.P.A. (la federazione di Mpv e
Cav di Piemonte e Valle d'Aosta),
«sono stati momenti ricchi di emozioni e incontri, ma soprattutto con il
grande piacere di condividere
l'esperienza con tanti volontari che
si donano con gratuità alla causa
della vita e che hanno reso possibile
ospitare questa iniziativa anche
nelle città piemontesi».
Dal 14 al 16 giugno è stato invece il
Trentino-Alto Adige ad ospitare il
camper, con le tappe di Trento, Rovereto, Lavis, Pergine, Levico e Caldonazzo. Un giro che si è snodato
attraverso luoghi differenti, come
ospedali, centri commerciali, mercati
e anche presso il famoso museo
Mart di Rovereto. «È stata un'occasione per incontrare i cittadini e per
spiegare loro che nei centri di aiuto
alla vita l'ascolto, l'accoglienza e
l'assistenza alle donne in difficoltà e
concreta è reale - ha spiegato Carlo
Curcio, presidente del Movimento
per la vita di Trento - e si distingue
nettamente dalle attività dei consultori statali». Un'attività che, come ha
aggiunto Curcio, «è stata fatta anche
al di fuori delle scuole, con le volontarie che sono riuscite a spiegare i
ragazzi come nei Cav ci si prenda
realmente cura della situazione, cercando di capire insieme alla futura
madre quali siano le difficoltà che le
impediscono di vivere serenamente
la maternità». Giuliano Guzzo, noto
blogger cattolico nonché responsabile giovani del Movimento per la
Vita per il Trentino-Alto Adige, ha dichiarato che il camper è stato «un testimone che è passato di regione in
regione e di provincia in provincia,
uno strumento che ha dato visibilità
ad un messaggio di cultura della vita
e dell'accoglienza come alternativa
all'aborto, ed è un'iniziativa positiva
perché ha creato senso di unità».
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È stata poi la volta della Lombardia,
in particolar modo il 21 giugno con la
tappa di Castiglione delle Stiviere
(Mantova). Come ha spiegato Claudio Mosca, del Cav di Castiglione, «la
mattina siamo stati fuori dal nostro
Duomo ad accogliere le persone che
uscivano dalle Messe, mentre nel
tardo pomeriggio, in una zona centrale vicino al Castello, abbiamo fatto
un tuffo nel passato grazie alla rievocazione storica e al palio in occasione dei festeggiamenti per il nostro
concittadino San Luigi Gonzaga, patrono mondiale della gioventù. Successivamente, rotta verso il Lago di
Garda, con le tappe di Lonato e Desenzano, prima di raggiungere il
nord-est d'Italia, con gli appuntamenti
in Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Da qui il camper ha poi viaggiato in
direzione sud, dapprima con la
sosta, per quasi una settimana, dal
29 luglio al 4 agosto in occasione
del 35° Life Happening 'Vittoria Quarenghi', seminario di formazione per
giovani organizzato dal Mpv che si
è tenuto ad Acquafredda di Maratea
(Potenza), poi sempre in Basilicata
con una lunga sosta di ben nove
giorni a Melfi e dintorni, nei centri di

Rionero, Rapolla, Lavello e Venosa.
Come ha spiegato Katia Zullo, fondatrice del Centro di aiuto alla Vita
'Joshua' di Melfi, «la permanenza
del camper dal 4 al 15 agosto ci ha
permesso, attraverso la distribuzione di materiale informativo, di
spiegare il nostro servizio alla vita e
di illustrare l'attività del Mpv e dei
Cav, che molti non avevano mai conosciuto prima. A queste attività si
aggiunge anche la presenza di uno
sportello per le maternità difficili curato dalla fondazione 'Il Cuore in una
Goccia'. Questa esperienza mi ha
davvero riempito il cuore di una
gioia infinita, anche perché ha offerto la possibilità di incontrare persone interessate a collaborare come
volontari».
Quella di Katia è una storia particolare, proprio perché è diventata volontaria al servizio della vita dopo
essere stata a sua volta aiutata, in
occasione dell'ottava gravidanza,
da Lucia Barbanera, volontaria del
Cav di Potenza. «È stato un momento di prova per me - spiega
Katia -, erano presenti mio marito i
miei figli, ma avere anche l'aiuto di
una persona estranea ti dà comunque più forza. Con pazienza e
amore incondizionato, Lucia mi è
stata vicina ascoltandomi e dandomi tanta forza psicologica e spirituale». Così è nato Joshua Lucio, un
doppio nome assolutamente non
casuale: «Joshua è un nome pieno
di significato per me – ha detto Katia
-, perché significa "il Signore è la
mia salvezza"; Lucio è stato invece
scelto in segno di gratitudine alla volontaria che mi ha aiutato».
Nella seconda metà di agosto, il
camper ha poi proseguito il suo
viaggio verso la Calabria, a cominciare dal litorale ionico, nel territorio
dell'arcidiocesi di Rossano-Cariati,
toccando i centri di Rossano, Terranova da Sibari, Spezzano Albanese,
Tarsia, Corigliano Calabro, Mirto Crosia e il lungomare di Cariati. Ad
esprimere soddisfazione per la
grande attenzione e partecipazione,
in particolar modo dei più giovani, è
stato Mario Smurra, del Mpv di Cori-

gliano-Rossano, che ha voluto sottolineare «la necessità di arrivare al riconoscimento della personalità
giuridica del concepito così come
oggi avviene per il nascituro».
Successivamente, sono arrivate due
tappe significative a Petronà e a
Montepaone Lido, in provincia di Catanzaro, rispettivamente il 22 e il 23
agosto. Nella prima di queste due
tappe, l'arrivo del camper ha coinciso con l'inaugurazione del nuovo
Mpv locale, mentre la seconda è
stata l'occasione per un incontro
pubblico presso l'Anfiteatro, sul lungomare, alla presenza del sindaco di
Montepaone, Mario Migliarese, dell'assessore alle Politiche sociali e
giovanili, Maria Assunta Fiorentino,
del vicario episcopale dell'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, Don
Pino Silvestre e del segretario generale del Mpv nazionale, Giuseppe
Grande. Ed è stato proprio Giuseppe Grande a ricordare come il
camper «da un lato volge lo sguardo
verso il passato, con la partenza da
Firenze, città del primo centro di
aiuto alla vita in Italia, e la memoria di
43 anni di attività al servizio della
vita; dall'altro lato, però, è un'iniziativa che ci proietta verso il futuro, con
l'azione che ciascuno di noi può fare
nell'aiuto alla gravidanza difficile, attraverso i Cav o il servizio SOS Vita».
Dopodiché, il 24 e il 25 agosto, il
camper si è spostato sul versante tirrenico della Calabria, in provincia di
Cosenza, con le tappe di Diamante,
Belvedere Marittimo, Cetraro e Paola
(quest'ultima nella cornice del Santuario di San Francesco), prima di
fermarsi, il 26 agosto, sul lungomare
di Reggio Calabria. Poi, varcato lo
Stretto, il mezzo è sbarcato in Sicilia,
affidato al Cav 'Vittoria Quarenghi' di
Messina. Sull'isola il camper ha intrapreso un lungo tour che lo ha portato a visitare i centri di Mistretta,
Brolo e Bagheria, prima di raggiungere Palermo il 15 settembre, in occasione della visita di Papa
Francesco; da qui è ripartito alla
volta di Agrigento, Canicattì, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo
per completare il giro della Sicilia.
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Il suicidio assistito davanti alla Corte
Costituzionale e il rinvio al Legislatore

Per il 23 ottobre
scorso era attesa una
decisione della Corte
Costituzionale sulla legittimità costituzionale
dell’art. 580 c.p. che
punisce l’istigazione o
l’aiuto al suicidio. In realtà, la Consulta dopo una lunga seduta, il 24 ottobre, ha
deciso di non decidere rinviando l’esame all’anno prossimo: 24 settembre 2019. Nel frattempo, ha invitato il Parlamento a “intervenire con un’appropriata disciplina”
poiché “l’attuale assetto normativo concernente il fine vita
lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare
con altri beni costituzionalmente rilevanti”. Non è ancora
dato conoscere le motivazioni dell’ordinanza, sappiamo
soltanto che in seno alla Camera di Consiglio si è svolto
un animato dibattito, che si è costituita l’avvocatura dello
Stato e che gli atti di intervento in giudizio del Centro Studi
Livatino, del Movimento per la Vita Italiano e dell’associazione Vita è sono stati dichiarati inammissibili.
La questione era stata sollevata il 14 febbraio
scorso dalla Corte di Assise di Milano nel procedimento
a carico di Marco Cappato che aveva aiutato Fabiano Antoniani (noto come Dj Fabo), divenuto tetraplegico e cieco
in seguito ad un incidente stradale, a suicidarsi in Svizzera.
Il dubbio di costituzionalità posto dinanzi alla Corte
non riguarda l’intera norma, ma solo la parte che incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro
contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario. In altri termini, secondo i giudici milanesi, chi agevola in qualsiasi modo una persona a
togliersi la vita senza che questa collaborazione incida
sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, non dovrebbe essere punito. Perché? Perché si ritiene che il
bene tutelato dall’art. 580 c.p. non sia la vita umana in sé,
ma l’autodeterminazione dell’aspirante suicida correlata
alla percezione della propria diminuita o azzerata dignità.
È tale autodeterminazione che, appunto, dovrebbe es-
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sere protetta da possibili influenze manipolatorie, laddove
non ancora fermamente indirizzata verso la scelta suicidaria. Se l’autodeterminazione al suicidio è solida e
ferma, chi aiuta il suicida a morire compirebbe un mero
atto materiale non rilevante penalmente e dunque non
sanzionabile.
È posta quindi questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.:
- nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al
suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi
a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al
rafforzamento del proposito di suicidio per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13/I e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti
umani;
- nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano
sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 12 anni,
senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per
ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25/II e 27/III della Costituzione.
Tenendo conto della complessità delle argomentazioni tecnico giuridiche e del fatto che il presente contributo si limita a evidenziare gli aspetti maggiormente
coinvolti nel dibattito pubblico, riportiamo in chiave dialettica le principali argomentazioni a favore della incostituzionalità dell’aiuto al suicidio nei termini indicati e le
rispettive repliche. Esse rappresentano una sintesi del dibattito processuale in oggetto. Importanti approfondimenti possono leggersi nel fascicolo speciale della rivista
L-JUS del Centro Studi Rosario Livatino (www.centrostudilivatino.it)
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Botta e risposta
1. Le norme del codice penale non prevedono
come reato il tentativo di suicidio e dunque implicitamente ammettono che il bene vita sia nella disponibilità
dell’aspirante suicida.
Il fatto che il suicidio, in quanto tale, non sia punito
non significa affatto che si tratti di un comportamento lecito. La non punibilità è conseguenza della logica di tutto
il diritto penale il quale, secondo la più moderna concezione, ha uno scopo di prevenzione dei comportamenti
socialmente inaccettabili. Nel caso in cui il suicidio avvenga, non si può certo punire chi è morto e se il tentativo non riesce la minaccia penale rischia di rafforzare il
rinnovarsi del suicidio. In ogni caso chi è orientato al suicidio non è certo dissuaso dal timore di una pena. Per
questo la legge punisce soltanto coloro che istigano al
suicidio o lo agevolano. Inoltre, anche se il vivere non è
coercibile, il suicidio non può ugualmente essere tutelato
dal diritto. Il carattere del suicidio è di radicale avulsione
dal diritto, poiché è atto che si oppone alla sua intrinseca
struttura, che è essenzialmente una struttura relazionale.
Il suicida che non è riuscito nel suo intento suicidario non
è punito anche perché si autoesclude dalla relazione che
è elemento tipico del diritto (“ubi societas ibi ius, ubi ius
ibi societas”).
2. Cappato non ha rafforzato in nulla la volontà di
morire del Dj Fabo, essendo questa volontà maturata autonomamente a prescindere dall’intervento di Cappato
È molto discutibile che la condotta di chi offre un
mero aiuto materiale non incida nel processo deliberativo suicida rafforzandolo: contare sull’ aiuto di qualcuno
è inevitabile elemento che consolida la determinazione
già presa. La pretesa differenza tra l’autodeterminata decisione di compiere un’azione e l’aiuto alla sua esecuzione non trova riscontro in materia penale nelle norme
sul concorso. Le norme sul concorso escludono una sostanziale differenza fra la decisione di compiere un reato
e l’aiuto alla sua esecuzione. nessun giudice escluderebbe il concorso nel delitto da parte di chi accompagna
il rapinatore. Nessun giudice escluderebbe, per esempio, il concorso nel delitto da parte di chi, consapevole,
accompagna in macchina, fino al luogo in cui verrà effettuata la rapina, l’amico che ha deciso autonomamente
e fermamente di commetterla.
3. Solo la condotta di chi abbia agevolato in senso
stretto la fase esecutiva del suicidio, può essere oggetto
di rimprovero penale. La fase esecutiva ha avuto inizio
quando il personale della clinica ha iniettato la sostanza
mortale nella siringa collegata a un sondino applicato al
paziente; questa sostanza è entrata in circolo nel momento in cui il Dj Fabo con un morso ha azionato il pul-

sante collegato allo stantuffo. Perciò, il comportamento di
Cappato non ha nulla a che fare con l’agevolazione della
fase esecutiva.
È improprio restringere il concetto di esecuzione
solamente a quei frammenti di condotta che precedono
immediatamente il gesto finale. Sarebbe logicamente assurdo e intrinsecamente discriminatorio punire ex art. 580
c.p. chi consegna il veleno direttamente all’aspirante suicida e non chi, sempre al fine di rendere possibile il suicidio, si reca ad acquistargli la dose. Il nesso causale tra
la condotta e la morte è evidente alla stregua del principio della condicio sine qua non. Secondo la teoria condizionalistica, una condotta può essere considerata
come casa di un evento se non può essere mentalmente
esclusa senza che venga meno anche l’evento. Ovviamente, l’ambito di rilevanza degli antecedenti viene ben
delineato dall’elemento soggettivo (dolo/colpa) che consente di scevrare quelle condotte che assumono rilevanza rispetto alla fattispecie incriminatrice considerata.
Da queste considerazioni si deve ricavare che qualsiasi
condotta materialmente funzionale al proposito auto-soppressivo, purché l’agevolatore sia consapevole di tale
progetto, è punibile i sensi dell’art. 580 c.p. previa valutazione del nesso di causalità.
4. Fulcro del principio personalistico contenuto
nella Costituzione è il principio di libertà dell’individuo.
Non si tratta solo di libertà in senso fisico, ma anche e soprattutto di libertà di pensiero, di scelte di vita, di religione
e in senso più generale e omnicomprensivo, di autodeterminazione personale. Il diritto alla vita incontra un limite nella libertà di autodeterminazione terapeutica del
soggetto connessa al “diritto al rispetto della dignità della
figura umana”.
La Costituzione e la giurisprudenza costituzionale
hanno sempre individuato la vita umana come bene del
quale non si può liberamente disporre e quindi il consenso alla propria uccisione non è ammesso. La Costituzione garantisce l’eguaglianza tra tutti i cittadini e,
dunque, le persone portatrici di handicap non possono
essere discriminate riguardo al principio della indisponibilità della vita umana. Che la vita sia un bene indisponibile e che anche l’integrità fisica sia un bene da
proteggere risulta da tutte le norme dell’ordinamento giuridico italiano che obbligano l’individuo ad adottare misure cautelari per difendere la propria vita. Si pensi al
campo della circolazione stradale (obbligo del casco per
i motociclisti o uso delle cinture di sicurezza da parte del
conducente e non soltanto dei passeggeri degli autoveicoli) e della prevenzione degli infortuni in materia di lavoro in cui sono punite le condotte autolesive che non
pongono in pericolo i terzi. Il singolo può decidere di sacrificare la propria vita, ma solo per difendere la vita altrui minacciata da ingiuste aggressioni. In questi casi (si

4. Il diritto a rifiutare/rinunciare alle cure anche
quando ne discenda la morte, è affermato chiaramente
nella sentenza del Tribunale di Roma n. 2049 del 2007
(caso Welby – Riccio) e nella sentenza della Cassazione
n. 21748 del 2007 (caso Englaro).
Se l’individuo può disporre indirettamente della sua
vita mediante la rinuncia alle terapie, può anche disporne
direttamente mediante l’assunzione di farmaci finalizzati
al suicidio. Pertanto, le pratiche di suicidio assistito non
costituiscono una violazione del diritto alla vita quando
siano connesse a situazioni di malattia terminale o gravida
di sofferenze o ritenuta intollerabile e indegna dal malato
stesso. Dal diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica (art. 32 Cost.) discende il “diritto di lasciarsi morire” e da questo il “diritto all’accompagnamento alla morte
volontaria” (suicidio assistito, eutanasia).
La ragione in base alla quale si possono rifiutare le
cure non è un diritto alla malattia ed alla morte, ma il diritto a non essere oggetto di violenza sia pure a scopo terapeutico, come avverrebbe se il paziente venisse
trasportato di forza in un ospedale e magari legato al letto
per potergli somministrare trattamenti che egli rifiuta. Non
solo, ma l’interpretazione letterale, sistematica e storica
dell’art. 32 portano alla conclusione che la norma è fondata sul “favor curae” e non sul “favor mortis”. Il fatto che
la regola sia la non obbligatorietà di trattamenti sanitari, significa semplicemente che non esiste un dovere giuridicamente coercibile di cura, ma resta comunque il dovere
civico di curarsi. Come risulta anche dalle decisioni del
Tribunale di Roma n. 2049 del 2007 (caso Welby – Riccio)
e della Cassazione n. 21748 del 2007 (caso Englaro), il
“diritto a lasciarsi morire” per mezzo del rifiuto di un trattamento sanitario non implica automaticamente e necessariamente il rifiuto della vita in quanto tale, ma esprime
l’accettazione che la patologia faccia il suo corso. Viceversa, il preteso “diritto a morire” coinvolgendo la collaborazione di un altro, esige l’ingresso di un ulteriore diritto
che non ha copertura normativa nel nostro ordinamento.
Il diritto alla salute ex art. 32 Cost., implica che il soggetto
possa rinunciarvi, ma non fonda un assurdo “diritto alla
malattia” o un parimenti assurdo “diritto alla morte”. Allo

5. Il diritto alla vita deve essere bilanciato con il diritto di autodeterminazione in ordine alla decisione di morire. L’art. 580 c.p. sancendo il divieto assoluto di aiutare
chi si trovi in condizioni indegne – da un punto di vista
soggettivo, ma che trovino riscontro nella oggettiva realtà
dei fatti e del comune sentire – si trasforma in obbligo di
vivere anche quando le condizioni di vita si sono ormai a
tal punto deteriorate da rendere la vita stessa fonte di una
violazione della dignità.
Che sia possibile un bilanciamento tra il diritto alla
vita e il diritto di autodeterminazione in ordine alla decisione di morire è discutibilissimo, perché il primo è la
condizione di ogni altro diritto. In effetti la morte elimina
anche il diritto di autodeterminazione. La vita è dunque il
presupposto della libertà. La libertà comporta anche la
facoltà di cambiare decisione, ma se uno muore non può
più cambiare l’orientamento della sua vita. In ogni caso,
se di bilanciamento vogliamo parlare, questo è ravvisabile soltanto nel rifiuto delle cure o nella rinuncia alle
stesse, cosa strutturalmente diversa dal punto di vista
etico e giuridico rispetto alla richiesta di interventi volti a
cagionare direttamente la morte. Il massimo del “bilanciamento” è già avvenuto con la discutibile Legge
219/2017 (“Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”). In ogni caso non
esiste un obbligo di vivere a oltranza! La morte va accettata (di qui il rifiuto di accanimento o ostinazione terapeutica), ma accettare la morte è cosa assai diversa dal
cagionarla.
6. La Legge 219/2017 prevede la possibilità di rifiutare la nutrizione artificiale e ciò comporta di fatto riconoscere il diritto del soggetto di morire non già a causa
della malattia, ma per la privazione di sostegni vitali (eutanasia omissiva). Il mancato riconoscimento/regolamentazione da parte del Legislatore del “diritto al suicidio
assistito” non può portare a negare la sussistenza della libertà della persona di scegliere quando e come porre
termine alla propria esistenza. Il mancato riconoscimento
del “diritto al suicidio assistito” porta solo ad escludere
che si possa richiedere al Servizio Sanitario Nazionale un
trattamento diverso da quello previsto dalla L. 219/2017.
La legge 219/2017, sebbene criticabile per diversi
profili, lascia impregiudicata la piena responsabilità penale per chi agevola o istiga l’altrui suicidio, nonché per
chi provvede a causare la morte di persona consenziente. In particolare, si afferma che “Il paziente non può
esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla
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stesso modo il diritto alla libertà personale ex art. 13 Cost.
non fonda un assurdo “diritto alla schiavitù” e il diritto al rispetto della dignità personale non fonda un assurdo “diritto a essere trattati indegnamente”. Così il diritto alla vita
non fonda alcun inesistente “diritto alla morte”.
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pensi a Salvo D’Acquisto, il vicebrigadiere che si offrì alla
fucilazione tedesca in sostituzione di 22 cittadini italiani,
oppure a Padre Kolbe che si offrì alla morte per fame per
salvare un padre di famiglia in un campo di sterminio nazista). Ma al di fuori di una ingiusta aggressione la propria vita resta indisponibile anche quando la morte
potrebbe essere scelta per amore, ad esempio in nessun caso è possibile il prelievo di un organo provocando
la morte di una persona pur consenziente; rigidi sono poi
i criteri per l’accertamento della morte in caso di trapianto
da cadavere. L’art. 5 c.c. vieta “gli atti di disposizione del
proprio corpo [...] quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica”.
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deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha
obblighi professionali” (art. 1, comma 6). Da ultimo la
Corte di Cassazione, nel descrivere la differenza tra le
azioni eutanasiche e la sedazione palliativa profonda ha,
di fatto, escluso la possibilità che in applicazione della
legge 219/2017 si possa mascherare il comportamento
eutanasico con la palliazione, escludendo ogni interpretazione estensiva in tema di Dat.
7. Il focus dell’art. 580 c.p. è la tutela della libertà
e della consapevolezza della decisione del soggetto che
vuole morire. Chi aiuta materialmente un malato inguaribile o un disabile in gravi condizioni a dare attuazione alla
sua piena, autonoma e consapevole volontà di porre fine
alla sua vita, essendo un mero esecutore della volontà,
non commette reato di aiuto al suicidio.
Che il bene protetto dall’art. 580 c.p. sia la vita risulta anche dalla rubrica del capo I del titolo 12, in cui
l’art. 580 è inserito: “Dei delitti contro la vita”. Se si riconosce il diritto alla morte di una persona malata o portatrice di un handicap, si dovrebbe garantire lo stesso
diritto a chiunque in piena lucidità decide che la propria
vita non ha più alcun senso e non ne riconosce il valore
(ad esempio, come talora è accaduto, in conseguenza
di un disastro economico o della perdita di una persona
cara, di sventure, di situazioni rovinose). Viceversa, le
persone coraggiose che impediscono in qualsiasi modo
il suicidio non vengono accusate di violenza privata, ma,
al contrario, vengono onorate e premiate dalla società.
L’eventuale ammissione della pretesa di essere aiutati
nell’esecuzione del suicidio implicherebbe necessariamente l’imposizione a carico di qualcuno di un “dovere di
uccidere”. Se la morte diventa un diritto, sorge il dovere
che qualcuno - il medico? - presti aiuto al suicidio: è la
morte del diritto e della medicina nelle loro rispettive dimensioni ontologiche e strutturali.
È evidente che la lettura proposta dalla Corte di
Assise di Milano del divieto di cui all’art. 580 c.p. introdurrebbe addirittura l’obbligo di uccidere sulla semplice
richiesta di chi desidera autoeliminarsi a motivo del venire meno della dignità della propria vita. Il “diritto al suicidio” implicherebbe situazioni contrastanti con il senso
comune, rovesciando la prospettiva dell’ordinamento:
per esempio, commetterebbe violenza punibile ex art.
610 c.p. chi trattiene colui che sta per lanciarsi nel
vuoto; sarebbe altrettanto responsabile di violenza privata e di lesioni personali chi strappa di mano con violenza (e quindi procurando delle lesioni) l’arma a colui
che sta per colpirsi; verrebbe meno l’obbligo di soccorso ex art. 593 c.p. nei confronti di chi si getta nel
fiume allo scopo di autosopprimersi; analogamente
sganciato dall’obbligo di intervenire sarebbe il medico
nei confronti del soggetto per essersi lanciato volontariamente da un edificio.

8. Punire chiunque agevola in qualsiasi modo l’esecuzione del suicidio, discrimina indebitamente colui che
essendo malato irreversibile o terminale vuole porre termine alla propria condizione di sofferenza, ma non possa
farlo che mediante una mera rinuncia alle cure, se non a
prezzo di indicibili sofferenze.
È vero il contrario, perché il fondamento del principio di non discriminazione è l’uguale dignità umana,
sempre presente con la stessa forza e la stessa intensità
in ogni essere umano. Rendere lecita l’agevolazione del
suicidio introduce nuove forme di discriminazione in ordine alla dignità umana: un grave disabile che si senta di
essere un peso per sé e per altri può essere indotto a
chiedere aiuto al suicidio, se questa strada viene indicata come più “facile” e meno gravosa. Non solo, ma significa anche recidere la più elementare forma di
solidarietà umana: quella che riconosce dignità all’altro
anche quando il soggetto che aspira a suicidarsi non se
la riconosce più. Al fondo la questione fondamentale è
quella della dignità umana inerente all’esistenza umana
come tale, che quindi non è una qualità che si aggiunge
alla vita, ma l’essenza stessa della vita. Assai significativo
è l’orientamento mondiale consacrato nel diritto europeo
e nella nostra costituzione che vieta la pena di morte in
modo assoluto, anche quando l’effetto dissuasivo della
pena capitale potrebbe essere particolarmente efficace
di fronte ai più efferati delitti. La riflessione sulla dignità
umana “inerente” e “uguale” implica una riflessione profonda del concetto di persona che non può essere ricondotto e ridotta al personalismo individualistico che
trascura la ricchezza ontologica di ogni essere umano.
9. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo in materia di suicidio assistito va nella direzione
secondo cui il diritto all’autodeterminazione, implicato e
sotteso a tutta la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950), si esplica nella facoltà per ogni individuo
che sia in grado di intendere e di assumere determinazioni consapevoli e ponderate, di decidere se e come
porre termine alla sua esistenza.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti
umani pur avendo nelle decisioni più recenti ammesso
che le scelte di fine vita rientrano nell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non hanno mai legittimato il suicidio assistito, ma ha lasciato agli Stati un
significativo margine di apprezzamento. Stante il margine
di apprezzamento è possibile che unno Stato ammetta a
certe condizioni pratiche di assistenza alla morte, ma non
sarebbe censurabile il divieto penalmente sanzionato per
l’assistenza al suicidio o per l’omicidio del consenziente.
A proposito è interessante ricordare che il caso Ada
Gross contro Svizzera si è concluso con la dichiarazione
di irricevibilità in ragione del carattere abusivo dello
stesso. Tra le fonti sovranazionali bisogna ricordare il

Conclusione
L’ambito del fine vita è tra i più sfaccettati e complessi. Le questioni bioetiche e biogiuridiche sono spesso
tra loro intrecciate e non possono certo essere affrontate a
colpi di scure. Ma il punto su cui va concentrata l’attenzione è quel concetto di autodeterminazione rivendicato
come criterio assoluto e fondativo del c.d. “diritto alla morte
assistita”. Ma è proprio vero che l’ultima parola è quella
della libera scelta individuale? Se così fosse, tale diritto dovrebbe essere garantito a tutti, anche a chi non è malato inguaribile o gravemente disabile. Invece non è così, perché
nessuno afferma il diritto al suicidio assistito o all’eutanasia
se la vita è ritenuta ancora “piena”, dotata di forza e autosufficienza, di capacità di relazione e di vivacità delle funzioni cognitive, perché la vita è ritenuta ricca di dignità; se,
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invece, la vita ha perso certe caratteristiche o funzioni e
aumenta il livello di dipendenza dagli altri, in modo inversamente proporzionale, la dignità è ritenuta scadente o
nulla e subentra il tema del “diritto di morire”. L’elemento
differenziale, dunque, risiede nella valutazione che della
dignità umana viene data non dal diretto interessato, ma
dagli altri, dalla società. Il rischio di divenire arbitri della dignità altrui è altissimo e porta con sé una pericolosissima
minaccia per la tenuta del sistema democratico.
Questo diverso atteggiamento in ordine alla dignità
umana introduce quella violazione del principio di uguaglianza già incontrata tra nati e non ancora nati e distrugge la radice di ogni autentico e solidaristico legame
tra gli uomini. Spesso si è detto che Dj Fabo non era solo,
che era circondato dall’affetto dei suoi cari lasciando intendere che non era la solitudine o il senso di abbandono
ad averlo spinto alla scelta di morire. Non vi è motivo di
dubitare della compagnia degli affetti. Però, probabilmente, la solitudine che spinge alla richiesta di morte è
qualcosa di profondo e indicibile collegato alla mancanza
di senso della propria vita anche alla luce di quanto gli
altri ci fanno percepire di noi stessi. “Si può dimenticare
il degrado del proprio corpo se lo sguardo degli altri è
pieno di tenerezza”, è una frase scritta nelle pagine del
diario di un hospice. Siamo tutti collegati e chiamati a
questo sguardo carico di tenerezza, a “custodirci” vicendevolmente nel riconoscimento della uguale dignità della
nostra vita, minimo comune denominatore che ci accomuna e che ci rende laicamente fratelli. Siamo tutti chiamati prenderci cura dell’altro. Per questo la morte va
accettata come inevitabile limite ed esito dell’esistenza
terrena, ma non volutamente cagionata.
La Consulta ha invitato il Parlamento a colmare un
presunto vuoto normativo. Tale scelta è stata lodata sia
da chi vuole una legge sul suicidio assistito/eutanasia,
sia da chi ha voluto comprensibilmente manifestare solidarietà ai giudici costituzionali che hanno sostenuto la legittimità dell’art. 580 c.p. Non possiamo tuttavia
esprimere perplessità anche considerato che non meno
di un anno fa veniva approvata una c.d. “legge sul fine
vita” (219 del 2017) che, nonostante qualche importante
criticità, rappresenta un bilanciamento tra i beni costituzionali in gioco. È necessario che le forze parlamentari
che hanno a cuore le persone malate o disabili e le loro
famiglie, affinché contrastino questa mentalità eutanasica
che in nome di un’autodeterminazione assolutizzata pretende di recidere il più elementare vincolo di solidarietà
umana: quello che riconosce sempre e comunque
l’uguale dignità dell’altro e promuove autentiche relazioni
di cura. Servirà unità e capacità di sintesi. Perché tra le
righe dell’ordinanza costituzionale del 24 ottobre scorso
non si può non leggere un appello a mobilitarsi uniti perché lo sguardo della società su malati e disabili sia uno
sguardo pieno di tenerezza, sempre pronto a riconoscere
il valore della persona anche nelle condizioni di estrema
dipendenza dagli altri.
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Patto internazionale sui diritti civili e politici firmato il 16 dicembre 1966. Il diritto alla vita è “inerente” alla persona
umana, così come proclamato dall’art. 6. Quando si riconosce l’uomo bisogna inevitabilmente riconoscere il
suo diritto alla vita con le caratteristiche di indisponibilità
sopra rilevate. Il diritto alla vita non comprende il “diritto”
alla morte: la morte non è un “diritto”, ma un fatto ineluttabile, che esige assistenza e accompagnamento, non
rivendicazioni di autonomia individualistica. Merita rilettura la convenzione del 14 dicembre 2006 sui diritti delle
persone con disabilità, il cui art. 1 proclama l’eguaglianza
rispetto a qualsiasi altra persona, mentre l’art. 5 proibisce ogni discriminazione e l’art. 10 afferma anche il diritto
alla vita delle persone disabili. La tutela assoluta della
vita è proclamata anche nei più importanti atti dell’Assemblea del Consiglio d’Europa. Nella Raccomandazione 1418 del 1999 l’Assemblea raccomanda al
Comitato dei Ministri di incoraggiare gli Stati membri del
Consiglio d’Europa a rispettare e proteggere la dignità
dei malati incurabili e dei morenti a tutti i livelli “mantenendo il divieto assoluto di mettere intenzionalmente fine
alla vita dei malati incurabili e dei morenti: 1. visto che il
diritto alla vita, in particolare per ciò che concerne i malati incurabili ed i morenti è garantito dagli Stati membri
conformemente all’art. 2 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo che dispone che la morte non può essere inflitta a chiunque intenzionalmente; 2. visto che il
desiderio di morire espresso da un malato incurabile o
da un morente non può mai costituire un fondamento giuridico alla sua morte per mano di un terzo; 3. visto che il
desiderio di morire espresso da un malato incurabile o
da un morente non può in sé servire da giustificazione
legale all’esecuzione di azioni destinate a provocare la
morte”; nella Risoluzione 1859 del 2012 l’Assemblea parlamentare ha ribadito che “l’eutanasia nel senso di uccidere intenzionalmente, con un’azione o un’omissione [...]
deve sempre essere vietata” e ha concluso nel senso
che “in caso di dubbio, la decisione deve sempre prendersi in favore della vita e del prolungamento della vita”
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Il punto sulla Legge 40:
pochi spazi di ottimismo
di Daniele Nardi
“La legge funziona”. “La legge non
funziona”: i due opposti giudizi fanno
la sintesi delle argomentazioni formulate dai difensori e dagli oppositori della legge 40 sulla procreazione
medicalmente assistita. Ed è dal
2004, quando fu approvata la legge,

che le posizioni si confrontano senza
trovare un equilibrio.
Del resto, neppure la lettura delle Relazioni (l’ultima esamina i dati relativi
al 2016) che, ogni anno, il ministro
della Salute deve presentare sull’attuazione della legge, aiuta a far luce.

Il Movimento per la Vita a sua volta
presenta regolarmente dei Rapporti
che offrono una lettura critica della
Relazione ministeriale. Ma i rapporti,
in larghissima parte opera di Carlo
Casini, contengono anche suggerimenti per correggere, integrare e migliorare l’attuazione della legge e
soprattutto a tenere sveglia l’atten-

zione della società su tecniche che
presentano aspetti assai conturbanti
(i testi integrali di Relazioni ministeriali e Rapporti del Movimento sono
disponibili nel sito www.mpv.org).
La prima sensazione che si ricava
dalla lettura di questi documenti è
che uno degli scopi della legge,
quello di “assicurare i diritti di tutti i
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Tra i tanti interventi della Consulta c’è
quello del 2014 che ha eliminato il divieto di fecondazione eterologa, sia
pure specificando che questa decisione «non implica che la libertà in
esame possa esplicarsi senza limiti».
In verità di limiti non si è visto neppure
l’ombra ma in compenso abbiamo
assistito ad un viaggio di embrioni
dall’estero verso l’Italia. L’ultima relazione ministeriale documenta i risultati della Pma eterologa e si afferma
che in molti casi per effettuarla sono
stati utilizzati embrioni importati dall’estero: 2.665 criocontenitori ciascuno dei quali contenente una
pluralità di embrioni. Viene anche da
chiedersi il significato dell’importazione di embrioni (peraltro con limitate garanzie sanitarie e di libera
scelta delle donatrici) quando esistono già in Italia migliaia di embrioni
abbandonati. Anche qui i numeri ballano. Di certo nel solo 2016 dei
109.745 embrioni trasferibili, 38.687
sono stati congelati, quanti altri sono
nei frigoriferi dagli anni precedenti?
La generazione soprannumeraria di
embrioni è divenuta lecita con la sentenza del 2009, ma nei limiti dello
“strettamente necessario” in rapporto
alla salute della donna. Lo “strettamente necessario” non può essere
valutato in rapporto alla scarsa probabilità di successo della Pma, di
conseguenza, ecco l’utilità di avere a
disposizione numerosi embrioni di
“scorta” per rinnovare i tentativi di ottenere una gravidanza e un parto.
Avere un numero di embrioni pronti
all’uso rende tutto più comodo…
Inascoltate sono sempre state le
tante voci di protesta per questo
sfruttamento in larga scala di esseri
umani, sia pure microscopici. Una
prevaricazione che fa il paio con
l’aggiramento della norma fissata
nella legge 40, già nell’art. 1, e cioè
che per accedere alla Pma è necessario aver verificata l’impossibilità di
diverse terapie della infertilità e sterilità. È evidente che se si rispettasse
l’umanità dell’embrione e la legge
che tenta di difenderli, molti bambini
non sarebbero immolati nella ricerca
della gravidanza.
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soggetti coinvolti, compreso il concepito” sia stato fissato nel cuore
dell’articolo 1 della legge e poi
messo in soffitta. Del resto non sono
bastati neppure gli interventi della
Corte Costituzionale, così come non
è bastato neppure il rimando alla
Convenzione universale sui diritti del
fanciullo (20 novembre 1989) che
considera il concepito il principale
soggetto coinvolto nella fecondazione artificiale, «perché proprio lui
è il fine della Pma, sia perché è
norma vincolante per tutti gli Stati
che in tutte le azioni riguardanti i
bambini, se avviate da istituzioni di
assistenza sociale pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori
interessi del bambino devono essere
oggetto di primaria considerazione».
La lettura delle Relazioni lascia invece pochi spazi di ottimismo. Salta
agli occhi la mancanza di dati certi
sul numero di bambini conservati nei
congelatori sparsi in tutta Italia. La
colpa non è della legge quanto della
Corte Costituzionale che nel 2009 ha
introdotto un vulnus nella normativa
lasciando agli operatori mani libere
per generare embrioni in sovrannumero e poter così procede a tentativi
continui fino all’attecchimento. Il numero di embrioni presenti nei centri
varia quotidianamente, rendendone
possibile solo stime approssimative.
Come se non bastasse anche il Garante della privacy non consente di
raccogliere i dati dei singoli centri di
Pma: di conseguenza ciascun centro comunica al Registro nazionale
solo dati complessivi e probabilmente anche non del tutto attendibili.
L’unica cosa certa è che la gran
parte degli embrioni che attendono
nei congelatori sono stati creati
come scorta per i nuovi cicli che inevitabilmente seguono al frequentissimo fallimento. Consentire almeno
un censimento di questi bambini
(perché di questo si tratta) sembra
doveroso come indicato dal Comitato nazionale di bioetica nel 2005
perché «il diritto alla nascita non può
che prevalere su ogni considerazione etica e giuridica».
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Procreazione assistita, relazione
Ministero: ancora troppe ombre
di Massimo Magliocchetti
l’aumento progressivo delle donne con più di 40 anni che
accedono a queste tecniche: sono il 35,2% nel 2016,
erano 20,7% del 2005. Resta costante l’età media delle
donne che si sottopongono a tecniche omologhe a fresco: 36,8 anni. Nella fecondazione eterologa l’età della
donna è maggiore se la donazione è di ovociti (41,4 anni)
e minore se la donazione è di seme (35,2). La maggiore
età di chi accede alla eterologa femminile (rispetto all’omologa) sembra indicare che questa tecnica sia scelta
soprattutto per infertilità fisiologica, dovuta appunto all’età della donna, e non per patologie specifiche.
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o scorso 28 giugno è stata trasmessa al Parlamento la Relazione annuale sullo stato di attuazione della Legge 40/2004 in materia di
Procreazione medicalmente assistita (PMA). La rilevazione interessa le attività di centri PMA nell’anno
2016 e all’utilizzo dei finanziamenti (artt. 2 e 18) nell’anno
2017. Come precisato più volte dal Movimento per la Vita
italiano in questi anni continuano ad esserci pesanti omissioni nel documento del Ministero della Salute. «La relazione omette informazioni dettagliate e riflessioni
valutative in merito a uno degli scopi che la legge dichiara di perseguire: la garanzia dei diritti del concepito»,
ha dichiarato all’Agenzia Vitanews la presidente del Movimento per la vita italiano (Mpv), Marina Casini Bandini.

L

Le 40/2004: i dati. - Complessivamente sono poche variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente per
quanto riguarda la fecondazione omologa. Si registra, invece, un incremento dei trattamenti di fecondazione eterologa. Considerando tutte le tecniche di PMA (omologa
ed eterologa), sia di I livello (inseminazione), che di II e III
livello (fecondazione in vitro), dal 2015 al 2106 aumentano le coppie trattate (da 74.292 a 77.522), i cicli effettuati (da 95.110 a 97.656) e i bambini nati vivi (da 12.836
a 13.582). Questo aumento è fondamentalmente correlato alla fecondazione eterologa e alle tecniche omologhe con crioconservazione di gameti. Confermato

La reazione del Mpv. – L’attività di monitoraggio sul tema
della procreazione assistita offerta dal Mpv alla società
civile e alla politica è ormai attiva da molti anni. Continua
la denuncia di serie questioni bioetiche. Ricordando che
l’articolo 1 della legge «assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito» e che «il figlio chiamato
alla vita è il soggetto principale di tutta la vicenda procreativa», Marina Casini Bandini ha sollevato alcune domande cruciali: «quali sono stati a questo riguardo gli
esiti della legge? La tutela promessa dal suo articolo 1 è
stata adeguatamente attuata?». «La relazione su questo
tace», denuncia la leader del movimento prolife italiano.
Anche l’aumento di ricorsi all’eterologa solleva dubbi e
perplessità. «Fermo restando che la fecondazione eterologa viola il diritto del figlio alla unitarietà delle figure genitoriali – continua Casini Bandini - si pone la domanda:
perché non vengono ‘utilizzati’ gli embrioni umani già esistenti in Italia e rimasti privi di un progetto parentale? Il
destino di questi embrioni è la morte se non vengono destinati alla nascita».
«È dunque irrazionale importare embrioni umani in presenza di concepiti italiani in stato di abbandono – spiega
Casini Bandini – ed è irragionevole generare nuovi embrioni, quando sarebbe possibile sottrarre a un destino
di morte altri embrioni già esistenti, conservati negli stessi
ambienti che effettuano la ‘pma’ e rimasti senza un piano
genitoriale».
Insomma, ancora troppe ombre e questioni morali irrisolte. Fin quando non si avrà l’onestà intellettuale di rispondere alla domanda fondamentale “chi è
l’embrione?”, allora continueremo a registrare abusi e violazioni di diritti umani.

di Massimo Magliocchetti
ontinua la battaglia contro
gli obiettori di coscienza.
Stavolta è il turno del Piemonte. Lo scorso 3 luglio
il Consiglio regionale del Piemonte
ha varato, con 31 favorevoli e 12
contrari, una delibera liberticida dal
contenente «Indirizzi e criteri per
garantire l’effettivo accesso» all’interruzione di gravidanza e per «l’effettiva applicazione» della legge sui
Consultori familiari. Eppure non c’è
nulla per la tutela della maternità
come richiederebbe anche la L.
194/78.
In realtà quanto deliberato dalle istituzioni piemontesi intende quasi
esclusivamente a rendere più accessibili le pratiche abortive e gli anticoncezionali, con un medico
disponibile a effettuare interruzioni
in gravidanza in ogni presidio ospedaliero e il potenziamento dei consultori per i contraccettivi.
«La delibera della Regione Piemonte sostiene la necessità di garantire il preteso “diritto” all’aborto
ritenuto compromesso dal numero
di obiettori e trasforma i consultori in
distributori di contraccettivi», hanno
commentato in una nota congiunta il
Movimento per la Vita italiano e la
Federazione Cav e Mpv del Piemonte e Valle d’Aosta.
La delibera, inoltre, impegna la
Giunta a promuovere l’accesso facilitato alla contraccezione, gratis per
le donne sotto i 26 anni, dunque
anche per le minorenni. Questo passaggio del documento ha ulterior-

C

1

mente acceso la polemica. «È necessaria un’educazione all’affettività
che coinvolga e non escluda la famiglia, ancor più se si tratta di minorenni – hanno precisato il Mpv e la
Federvita Piemonte e Valle d’Aosta e che miri alla promozione umana
della persona e non soltanto a fornire strumenti che banalizzano la
sessualità e il corpo limitandosi a ridurre il “rischio” di una gravidanza
indesiderata a cui rispondere solo
con l’interruzione della stessa, cioè
con la soppressione del nascituro».
In questo senso la portata culturale
e testimoniale dell’obiezione di coscienza aiuta a smascherare quanto
si cela dietro le moderne pretese,
presentante come «diritti». «L’obiezione di coscienza – chiosa il Movimento per la Vita nella nota testimonia che la scienza riconosce
nel concepito un essere umano e
ciò è insopportabile per la congiura
contro la vita che trasforma la pretesa di affermare il “diritto di aborto”
in pretesa di togliere il diritto costituzionale alla libertà di pensiero».
A scanso di equivoci, è bene ricordare che proprio i dati diffusi dal Ministero della Salute sfatano il mito
dell’alto numero di obiettori come
impedimento all’aborto. Nel documento presentato annualmente dal
Ministero della Salute si legge: «i
dati suggeriscono che […] il numero
dei non obiettori risulta superiore a
quello necessario a rispondere adeguatamente alle richieste di IVG, e
quindi una parte dei non obiettori

Cfr. Relazione Ministeriale sull’applicazione della legge 194, dicembre 2017.

viene assegnata ad altri servizi […]
non sembra essere il numero di
obiettori di per sé a determinare
eventuali criticità nell’accesso all’IVG, ma probabilmente il modo in
cui le strutture sanitarie si organizzano nell’applicazione della legge
194/78»1. Non è vero dunque che
l’obiezione di coscienza renderebbe
più difficile l’aborto in Italia.
Uno spiraglio di luce, invece, viene
da Trieste, dove la Corte di appello
dopo una lunga camera di Consiglio
ha confermato l'assoluzione per la
farmacista di Monfalcone che aveva
dichiarato la propria obiezione di coscienza rifiutandosi di vendere la pillola del giorno dopo.
Il caso è stato patrocinato dagli Avvocati Simone Pillon e Marzio Calacione
che hanno difeso la professionista in
un percorso giudiziario durato 5 anni.
«Il Tribunale di Gorizia aveva già assolto la farmacista, ma la Procura locale aveva appellato la sentenza,
costringendo la difesa a un nuovo
grado di giudizio. Ora finalmente la
Corte di Appello del capoluogo giuliano ha confermato l'assoluzione, riconoscendo la particolare tenuità
del fatto e l'infondatezza delle pretese accusatorie», hanno commentato i due legali in una nota. La Corte
di Appello di Trieste, infatti, nel confermare l’assoluzione «ha scelto coraggiosamente di seguire la voce
della propria coscienza per difendere la vita umana fin dal concepimento», hanno precisato gli avvocati
Calacione e Pillon.

n° 10 | 2018

Approfondimenti

Il Piemonte lancia l’offensiva
contro gli obiettori
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La tutela della maternità
nel settore bancario:
i riposi giornalieri della
lavoratrice madre
di Massimo Magliocchetti
Introduzione: un bancario su due è
donna
Cresce il numero delle donne in
banca. È quanto evidenziato da un importante indagine effettuata da First
Cisl sull’occupazione femminile nel
settore bancario realizzata dalla struttura “Donne e politiche di parità e di
genere” del sindacato.
All’inizio del 2017, secondo la rilevazione, la percentuale femminile si attesta circa al 47%. La continua crescita
del personale rosa nel settore bancario stimola ad una riflessione sugli istituti giuridici posti a tutela della
maternità. In questa sede appare
quindi interessante concentrare l’analisi sui risposi giornalieri, istituto fondamentale per comprendere l’incidenza
della dinamica della maternità sull’organico dei lavoratori subordinati impiegati nel settore bancario.
Prima di passare all’analisi della disciplina, merita una menzione l’evoluzione dell’istituto in parola in quanto è
necessaria per capire appieno le logiche odierne.
Breve ricostruzione storica dellʼistituto dei permessi giornalieri
I riposi giornalieri, dopo la promulgazione della Costituzione Repubblicana, trovano spazio nell’art. 9 della
legge 26 aprile 1950, n. 8601, il quale
era regolato come strumento finalizzato esclusivamente all’allattamento.
La norma richiamata attribuiva il diritto
a tali permessi soltanto alle madri che
allattavano direttamente i propri bambini, prevedendo le pause in funzione
di quell’unica necessità, tanto che la

predisposizione, da parte del datore
di lavoro, delle cosiddette camere di
allattamento e dell’asilo nido obbligava le lavoratrici ad allattare in sede,
senza possibilità di uscire dai locali
aziendali2.
Successivamente con l’avvento dell’art. 10 della legge n. 1204 del 1971
avviene un cambiamento di prospettiva. Infatti, la fruizione dei riposi risulta
non più strettamente connessa all’esigenza puramente fisiologica dell’allattamento, tanto che la norma non
obbliga più la lavoratrice ad utilizzare
le strutture eventualmente predisposte
dal datore di lavoro, quali le camere di
allattamento e gli asili nido, e comincia a dare rilievo all’aspetto affettivo e
relazionale del rapporto madre-figlio3.
E’ indubbio, quindi, che gli istituti a
protezione della maternità nascono e
vivono per un certo tempo in un contesto sociale e ordinamentale nel
quale da un canto l’adozione, ed in
particolare quella dei minorenni, ha
scarsa applicazione e svolge una funzione ben diversa da quella che
avrebbe successivamente assunto,
dall’altro il ruolo del padre nella società
e nella famiglia è ancora concepito
come del tutto secondario riguardo
alla crescita e alla educazione dei figli
nei primi anni della loro vita, sicché ciò
che ha preminente rilievo è pur sempre la maternità biologica4.
Da quanto sinteticamente esposto risulta che gli istituti dell’astensione dal
lavoro, obbligatoria e facoltativa, ad
oggi denominati congedi, e quello dei
riposi giornalieri oggi non hanno più
l’originario necessario collegamento

con la maternità naturale e non hanno
più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il
soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma
sono diretti anche ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino
per realizzare il pieno sviluppo della
sua personalità5.
I riposi giornalieri oggi e i correttivi
della Corte Costituzionale
Ad oggi i permessi giornalieri sono
contenuti nel Capo VI del Testo Unico
del 2001 e consistono in brevi sospensioni dal lavoro, nella forma o
dalla riduzione giornaliera di orario o
della riduzione di giorni nel mese6.
Il datore di lavoro deve consentire
alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro
è inferiore a sei ore7. Secondo una
importante precisazione dell’Inps, va
preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale, cioè
quello in astratto previsto, e non
l’orario effettivamente prestato in
concreto nelle singole giornate: ne
consegue pertanto che i riposi in
questione sono riconoscibili anche
laddove la somma delle ore di recupero e delle ore di allattamento esauriscano l’intero orario giornaliero di
lavoro comportando di fatto la totale
astensione dall’attività lavorativa8.
Inoltre, i periodi di riposo di cui al
primo comma dell’art. 39 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della
durata e della retribuzione della prestazione lavorativa. Essi attribuiscono
il diritto della donna ad uscire dall'azienda9. La distribuzione dei periodi
di riposo deve essere concordata con
il datore di lavoro, fermo restando il
principio secondo cui la parte datoriale deve assicurare alla lavoratrice la
possibilità di provvedere all'assistenza
diretta del bambino10. Nel caso di un
comportamento da parte del datore di
lavoro volto a ledere tale diritto della lavoratrice, quest’ultima può chiedere il
risarcimento danni11.

I riposi giornalieri per i genitori affidatari e adottanti
Infine, nel caso di adozione e affidamento la lavoratrice madre ha diritto a
usufruire dei riposi giornalieri entro il
primo anno dall'ingresso del minore
nella famiglia14.
Prima della novella del 2011 che ha
modificato il testo dell’art. 45 come
oggi lo troviamo15, la Corte Costituzionale ha rilevato le problematiche della
precedente formulazione della norma

La disciplina dei riposi e dei permessi per i figli con handicap grave
Fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino con handicap in si-

tuazione di gravità e in alternativa al
prolungamento del periodo di congedo parentale, viene riconosciuto il
diritto al riposo giornaliero retribuito
di due ore18: se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore giornaliere il genitore
avrà diritto ad una sola ora di permesso19. In altre parole, la lavoratrice
madre ha una doppia possibilità per
assistere il proprio figlio fino all’età di
tre anni20.
Successivamente al compimento del
terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di
gravità, nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione
di gravità, parente o affine entro il
terzo grado, convivente, hanno diritto
a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno21.

1
L’art. 9 così recitava: Il datore di lavoro deve dare alle lavoratrici madri soggette al divieto previsto dall’articolo 5 e che allattano direttamente i propri bambini, per un anno
dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all’allattamento. Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della L.
16 aprile 1934, n. 653, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall’azienda
quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l’asilo nido di cui all’art. 11, oppure gli stessi siano ubicati fuori dell’azienda, oppure
quando l’orario di inizio e di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di allattamento o nell’asilo nido. Quando invece il datore di lavoro
abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l’asilo nido, i periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto ad uscire dall’azienda».
2
Sul punto v. R. DEL PUNTA, La sospensione del rapporto di lavoro: malattia, infortunio, maternità, servizio militare, in SCHLESINGER P. (a cura di), Codice Civile – Commentario,
Sub art.. 2110 – 2111, Giuffrè, 1992, p. 715.
3
Cfr. L. CALAFÀ, Commento al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53., in ZACCARIA A., Commentario breve al diritto della famiglia, 2aed., CEDAM, 2011, p. 2102; M. G. GRECO, Commento al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in BONILINI G. – CONFORTINI C. (a cura di), Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione, Utet, 2009, p. 2927.
4
Cfr. CORTE COST., Sent. 1 aprile 2003, n. 104, in Lav. nella giur., 2002, p. 771. In questa decisione la Consulta ripercorre tutta l’evoluzione storica dell’istituto e getta le
basi per la nuova disciplina alla luce del Testo Unico del 2001.
5
Cfr. M. SALVALAIO, La maternità e la funzione parentale, in CESTER C. (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, in CARINCI F. (diretto da),
Diritto del lavoro. Commentario, Vol. II, 2aed., Utet, 2007, p. 1740.
6
Cfr. R. DEL PUNTA, La sospensione del rapporto di lavoro: malattia, infortunio, maternità, servizio militare, op. cit., p. 713; D. GOTTARDI, La tutela della maternità e della
paternità, in LENTI L. (a cura di), Tutela del minore e diritto sociale della famiglia, in ZATTI P. (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, Vol. VI, 2 ed., Giuffrè, p. 953.
7
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 39, primo comma.
8
Cfr. INPS, Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni varie, circolare 6 settembre 2006, n. 95 bis, consultabile in www.inps.it, punto 7.1 della circolare.
In dottrina E. FIATA, Tutela e sostegno della maternità e della paternità, p. 912.
9
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 39, secondo comma.
10
DPR del 25 novembre 1976, n. 1026, art.10.
11
REPUBBLICA ITALIANA. CORTE CASS., Sent. 24 ottobre 1986, n. 6236, in Giust. civ., 1987, I, p. 62. In dottrina v. L. CALAFÀ, Commento al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, op.
cit., 2011, p. 2102.
12
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 39, terzo comma.
13
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 41. In dottrina v. L. CALAFÀ, Commento al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, 2011, op. cit., p. 2103; M. SALVALAIO, La maternità e la funzione parentale, op. cit., p. 1741; F. MARIOSA, Tutela della donna e rapporti di lavoro, p. 2187.
14
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 45.
15
La modifica è stata apportata dall’art. 8, comma primo, lett. a) del D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
16
Cfr. CORTE COST., Sent. 1 aprile 2003, n. 104, in Lav. nella giur., 2002, p. 771. In dottrina v. M. LOSANNA, Il diritto del lavoratore al legame familiare tra giudice comune e
Corte Costituzionale, in Giur. ita.,2004, 7, p. 1353.
17
Cfr. I. MILIANTI, I riposi giornalieri in caso di adozione e affidamento, in Riv. ita. dir. lav., 2004, II, p. 258; R. NUNIN, La Consulta sui permessi giornalieri retribuiti agli affidatari e agli adottanti, in Fam. dir., 2003, 4, in Fam. dir., 2003, 4, p. 318.
18
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, primo comma. Tale norma deve essere coordinata con la Legge 5 febbraio 1992, n. 104: Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, in Gazz. Uff., 1992, 17 febbraio 1992, n. 39, Suppl. Ordinario n. 30, art. 33, secondo comma: «I soggetti di cui
al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino». D’ora in poi abbreviato in: L. 5 febbraio 1992, n. 104.
19
Cfr. M. G. GRECO, Commento al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, op. cit., p. 2932.
20
Cfr. F. MARIOSA, Tutela della donna e rapporti di lavoro, in AMOROSO G. – DI CERBO V. – MARESCA A., Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice Civile e le leggi speciali,
Vol. I, 5aed., Giuffrè, 2017, p. 2189.
21
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, terzo comma, il quale deve essere coordinato con D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, secondo comma.
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in parola, indicando che restringere il
diritto ai riposi per gli adottanti e gli affidatari al primo anno di vita del bambino, oltre ad essere intrinsecamente
irragionevole, contrastava con il principio di eguaglianza, perché l’applicazione agli adottanti ed agli affidatari
della stessa formale disciplina prevista per i genitori naturali finiva per imporre ai primi ed ai minori adottati o
affidati un trattamento deteriore, attesa
la peculiarità della loro situazione16.
Tale limite temporale, anche se è stato
notevolmente modificato dal legislatore, secondo parte della dottrina, ancora non garantisce una piena tutela
della peculiare situazione ravvisabile
nel caso di adozione e affidamento
quanto all’esigenza di tutelare i particolari bisogni relazionali e affettivi17.

Approfondimenti

Invece, nel caso in cui la lavoratrice
possa usufruire dell’asilo nido o di altra
struttura idonea, istituiti dal datore di
lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i periodi di
riposo sono di mezz’ora ciascuno12.
Inoltre, nel caso di parto plurimo i
periodi di riposo sono raddoppiati e
le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dall'art. 39, primo comma,
possono essere utilizzate anche dal
padre13.
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«Quello che Chiara ha fatto per me»
di Rosario Carello
“C’è vita sulla Terra”, il nome di questa rubrica, vuol dire che c’è
cuore, c’è impegno, c’è fede, c’è sentimento, nonostante tutto.
Certamente ci sono anche dolore e ingiustizia, ma la notizia è
che non hanno l’ultima parola. Quest’anno ci metteremo alla ricerca di fatti così: di storie piene di speranza, dove scorgi la
vita, magari tra le lacrime, ma la scorgi. Noi non cercheremo le
lacrime, anzi, se è possibile le eviteremo, cercheremo la vita.
Non andremo in cerca del dolore, cercheremo la gioia.
ENRICO, IL MARITO DI CHIARA
Di Chiara Corbella Petrillo avrete
senz’altro letto. Non è di lei che vi voglio parlare (anche se è notizia di
queste settimane, l’apertura della
causa di beatificazione). Vi parlo di
Enrico, suo marito.
L’ho incontrato varie volte. La prima
al Giubileo dei Malati in piazza San
Pietro, nel 2016. Mi colpirono le sue
parole, le condivido con voi: «Mi
chiamo Enrico e sono vedovo. La
mia è una storia bellissima perché la
malattia e la morte non hanno avuto
il potere di farci credere che quello
che ci stava accadendo fosse una
disgrazia. Sulla croce, insieme con
noi, era appeso anche il Signore e
da li ha continuato ad abbracciarci
e sostenerci.
È proprio in quei momenti, sulla
croce, quando sperimenti la tua impotenza e la tua piccolezza che rischi di incontrarlo, è proprio il tempo
della croce quello giusto per avere,
se lo desideri, una relazione speciale
con Lui. Sono i ladroni crocefissi con
lui che gli parlano.
Il Signore ci ha donato due figli speciali da accompagnare alle porte del
paradiso, li abbiamo visti addormentarsi e passare dalle nostre braccia a
quelle del Padre. Pensavamo dov’è
la disgrazia! Sono nati pronti! Intravedevamo il Signore nella logica
fuori schema della vita nella morte e
dell’ingiustizia dell’amore. Non vi
meravigliate! L’amore è una ingiustizia.

Ho sperimentato che per fare spazio
alla grazia devi accogliere proprio
questa logica ingiusta dell’amore
che non solo regala ma spreca.
È giusto che io sia vedovo? È giusto
che Francesco non abbia la
mamma? È giusto essere malati? È
giusto essere disabili? È giusto che il
figlio di Dio muoia in croce? No, non è
giusto, ma questo è l’amore: una meravigliosa ingiustizia. Ed è il giubileo
della misericordia, non della giustizia.
Solo un Padre si lascia uccidere dai
suoi figli. Solo un Padre che ama.
«PREPARIAMOCI ALLʼINCONTRO
COL PADRE»
“Non c’è più niente da fare”, così ci
dissero riferendosi alla malattia di
Chiara. Molto probabilmente lo diranno a molti di noi. Non gli credete,
c’è molto ancora da fare. Chiara ed
io abbiamo pensato che fosse il momento di doverci preparare all’incontro con il Padre. Volevamo
aspettare lo sposo con le lampade
accese. Abbiamo chiesto la grazia a
Fra’ Vito, il nostro padre spirituale, di
poter vivere con noi per aiutarci nell’attesa di questo incontro.
E così è stato. Grazie al permesso
dei suoi confratelli abbiamo vissuto
per un paio di mesi insieme. Abbiamo celebrato le messe più belle,
abbiamo mangiato il Suo Corpo. Lo
abbiamo adorato, ci siamo confessati, abbiamo chiesto tutte le grazie,
compresa quella della guarigione
che come sapete non è avvenuta.

«CHIARA, È DAVVERO DOLCE
QUESTA CROCE?»
Era la notte del 12 giugno 2012 fa
quando abbiamo celebrato l’ultima
messa insieme a Chiara. Il Vangelo
diceva “Voi siete la luce del mondo
e il sale della terra”. Chiara era bellissima era luminosa era felice.
Credo che quelle parole fossero state
pensate da sempre anche per lei e
per noi. Chiara ci ha salutato dicendo
“Vi voglio bene… a tutti”. Da tempo
mi risuonava nel cuore quella frase
del Signore che dice “Il mio giogo è
dolce e il mio carico è leggero”.
Ma mentre vedevo il corpo di Chiara
consumarsi non riuscivo ad accogliere questa dolcezza. Allora l’ho
chiesto a lei, erano circa le sette del
mattino della sua ultima alba con noi.
Era davanti al tabernacolo e le ho
chiesto: “Chiara, ma è davvero dolce
questa croce come dice il Signore?”.
Lei mi ha sorriso e con un filo di voce
mi ha detto “Sì Enrico, è molto
dolce”. Quella dolcezza era per lei
non per me. Era lei che stava morendo non io. E così l’ho vista morire
felice, sapeva benissimo dove stava
andando».
Enrico sta crescendo Francesco, il
bambino per la nascita del quale
Chiara ha rifiutato le cura durante la
gravidanza. Tra gli impegni di padre
e di lavoratore, Francesco gira l’Italia
invitato per raccontare di Chiara. Gli
si avvicinano giovani che lo ringraziano «per quello che Chiara ha fatto
per me».
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L'Equipe Nazionale Giovani del MpV al Life Happening 2018 ad Acquafredda di Maratea

Quarenghi estivo 2018
una settimana che ha
cambiato il ritmo
di Giuliano Guzzo
Si è svolta e conclusa al meglio, la
settimana di formazione curata dall’Equipe Giovani del Movimento per
la Vita Italiano tra il 29 luglio al 5 agosto ad Acquafredda di Maratea (Pz).
L’edizione XXXV Life Happening “Vittoria Quarenghi”, intitolata “Mo.Vida:

cambia il ritmo!”, si è infatti contraddistinta per una piena riuscita sotto
molteplici versanti. Anzitutto, quello
della crescita culturale, favorita dall’alto livello dei relatori che giorno
dopo giorno si sono alternati: dalla
professoressa Marina Casini, bioe-

ticista e presidente del Movimento
per la Vita Italiano alla professoressa
Assuntina Morresi, docente associata di Chimica fisica e componente
del Comitato nazionale di bioetica,
da Pino Morandini, magistrato e vicepresidente Movimento per la Vita

a Jor-El Godsey, Presidente di Heartbeat International, da Bruna Rigoni, storica volontaria Cav nonché
vicepresidente Movimento per la
Vita, all’affermato formatore Lorenzo
Braconi fino a Gigi de Palo, presidente del Forum delle Famiglie, e
tanti altri ancora.
Un qualificato insieme di conferenzieri che ha saputo trasmettere ai
150 ragazzi presenti e giunti da
tutta Italia non solo contenuti significativi, ma pure un entusiasmo contagioso. E veniamo così al secondo
versante del “Quarenghi” 2018 rivelatosi oggettivamente successo:
quello umano, che ha visto i giovani
partecipanti interagire coi relatori
ma anche fra loro, maturando e fa-

cendo maturare nuove amicizie basate sui fondamentali valori della difesa della vita, dal concepimento
alla morte naturale. La prova provata della riuscita di quest’ultima
edizione del seminario estivo – nell’ambito del quale si sono ricordati,
fra le altre cose, i 43 anni di volontariato Mpv e Cav come risposta
alla legge n.194/1978, - era la
«stanchezza felice» dipinta sui volti
di tutti domenica mattina, al momento della partenza. Una «stanchezza felice» che si può a ben
vedere considerare la sintesi di
giorni in cui la conoscenza si è alternata al gioco, la formazione allo
svago, i cui apici si sono toccati lunghe notti a base di chiacchierate e
sano divertimento.

Quello del 2018 ad Acquafredda di
Maratea si può dunque considerare
– come qualcuno ha ipotizzato l’edizione più riuscita del Life Happening “Vittoria Quarenghi”? Apparentemente sì. In realtà, però, tanto
fra i ragazzi più giovani quanto tra i
componenti dell’Equipe Giovani vige
la consapevolezza che esista sempre, tutt’ora, un ritmo da cambiare –
per stare al titolo dell’edizione di
quest’anno -, un sorriso in più da
dare, qualcosa di meglio da condividere. Una consapevolezza che
porta pertanto a concludere che se
c’è un “Quarenghi” migliore in assoluto, beh, questo è sempre il prossimo. Quello in cui - come e meglio
che negli anni precedenti – l’amicizia e i valori, la difesa della vita e la
vicendevole promozione dell’allegria
sapranno darsi un nuovo e indimenticabile appuntamento.
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In una fase storica in cui il bisogno di
valori fondanti, soprattutto tra le giovani generazioni, ha raggiunto livelli
purtroppo gravi per non dire emergenziali, l’esperienza del Life Happening “Vittoria Quarenghi” si
conferma dunque un formidabile antidoto alla cultura dominante. Un antidoto efficace e vitale non solo
perché – come già detto – saldamente radicato nella difesa della vita,
ma perché innervato di allegria, coraggio e speranza. Da questo punto
di vista, l’Equipe Giovani del Movimento per la Vita Italiano nella serata
conclusiva ha sentito di rivolgere un
sentito ringraziamento a Marco Alimenti e Irene Pivetta, i due responsabili del gruppo che dopo tre anni si
accingono a passare il testimone, i
quali hanno saputo realizzare anno
dopo anno edizioni del “Quarenghi”
sempre più riuscite a beneficio non
solo dei partecipanti, ma anche dei
componenti stessi dell’Equipe Giovani. Il bello di queste settimane di
formazione, infatti, sta in una crescita
che non riguarda solo chi vi partecipa, magari per la prima volta, ma
anche coloro che le organizzano,
che ne escono puntualmente, a loro
volta, trasformati.
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40 giorni per la vita:
l’inizio della fine
dell’aborto negli Usa
di Giovanna Sedda
La campagna è nata nel 2004, proprio in risposta all’apertura di una clinica di Planned
Parenthood nella città di Bryan, Texas. Nel
corso degli anni la manifestazione si è allargata
fino a coinvolgere tutti gli Stati. Non solo, ai
gruppi statunitensi si sono aggiunte associazioni prolife di altre città nel mondo: Sydney,
Città del Capo, Bogotá, Mosca, Hong Kong e
tante altre. L’impegno dei volontari ha contribuito anche ad aiutare concretamente tante
donne in difficoltà: sono oltre 14.000 le mamme
aiutate nel corso delle edizioni dal 2007 ad
oggi. Quest’anno nei primi giorni sono già 50
le testimonianze di mamme aiutate nel corso
della mobilitazione.
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niziati il 26 settembre i “40 days for life” riuniscono prolife di diverse associazioni e appartenenze cristiane in
una mobilitazione corale delle comunità (parrocchie,
quartieri, città) attraverso momenti di confronto, preghiera e penitenza.

I

Quaranta giorni è un lasso di tempo pieno di significato
per il cristianesimo: sono quaranta i giorni di prova ma
anche di intensa preghiera che Gesù trascorre nel deserto. E ancora, il diluvio universale o i giorni trascorsi da
Mose sul monte Sinai lasciano indicare che 40 giorni
siano il tempo giusto per riscoprire l’azione di Dio nella
storia dell’umanità. Seguendo questa intuizione, le associazioni prolife degli Stati Uniti hanno scelto appunto un
periodo di 40 giorni per una campagna che si snoda per
tutta la nazione attraverso migliaia di iniziative locali seguendo il motto “l’inizio della fine dell’aborto”.
La mobilitazione si ripete ogni anno ed è incentrata anzitutto sulla preghiera: una invocazione costante affinché Dio
ascolti il desiderio di vita delle comunità americane, aiuti le
mamme a rischio di aborto e guarisca le famiglie ferite dalla
violenza contro i bambini non ancora nati. I punti visibili
della manifestazione sono i presidi 24 ore su 24 dei manifestanti, a seconda delle diverse sensibilità, davanti i centri di Planned Parenthood (il principale provider di aborti
negli Usa), nelle sedi istituzionali o nelle piazze cittadine.

L’edizione 2018 si sovrappone con la travagliata nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema e le elezioni politiche di metà mandato a
novembre. Per il presidente di “40 days for life”, M. Britton, la nuova nomina è una occasione per portare i temi
etici al centro del dibattito elettorale ma soprattutto lascia
ben sperare i prolife visto le decisioni prese da Kavanaugh quando era giudice distrettuale. La sua conferma
potrebbe ribaltare l’equilibrio tra i nove giudici che compongono la Corte (oggi quattro sono conservatori e quattro progressisti). Si tratta di un’occasione storica che può
mettere in discussione l’attuale assetto normativo dell’aborto negli Stati Uniti, da sempre legato a doppio filo ai
giudizi della Corte Suprema, sin dalla sua legalizzazione
con la sentenza Roe contro Wade del 1973.

Il logo dell'iniziativa "40 days for life" © 40daysforlife.com

di Massimiliano Spiriticchio, Presidente Movimento per la Vita Montesilvano
are risposte ai bisogni dei cittadini attraverso una
proficua collaborazione tra la pubblica amministrazione e le realtà del volontariato: è questo lo
spirito con cui, a Montesilvano (PE), è nata la
Casa delle Associazioni, inaugurata lo scorso 27 luglio.
L’idea è semplice, ma non per questo facile da percorrere:
mettere insieme alcune associazioni di volontariato che
operano in vari ambiti accomunate dal sostegno alle fasce
più in difficoltà della popolazione dando loro una sede e
degli spazi in comune nei quali potersi confrontare e poter
organizzare iniziative. Quella nata a Montesilvano è insomma davvero una Casa condivisa, nel senso che
ognuna delle 12 associazioni che hanno, al suo interno, una
sede, potrà utilizzarla insieme ad altre realtà. La sfida è
quella di fare un tratto di strada insieme ad altri “compagni”, confrontandosi e condividendo il cammino per quanto
possibile, fermo restando il fatto che ciascuna realtà associativa mantiene il proprio tratto caratteristico. Il Movimento
per la Vita Montesilvano ha deciso di accettarla, insieme a
FederVita Abruzzo. Per questo, nelle sua nuova sede, è
pronto ad operare insieme all’altra associazione con cui è
chiamato a condividere la stanza che gli è stata affidata dal
Comune: l’associazione Progetto Incontro Onlus, che da
anni è attiva in favore dell’infanzia e della famiglia. Nelle
sede di Corso Umberto, dunque, il Movimento per la Vita
potrà organizzare e promuovere le sue iniziative a sostegno di una cultura per la Vita che è quanto mai urgente affermare in una cittadina, quella alle porte di Pescara, che
da vari decenni ormai ha la caratteristica di accogliere
molte famiglie giovani italiane e straniere: “Noi come Comune spesso non riusciamo a dare risposte ai bisogni sempre più forti della popolazione” ha detto il sindaco di
Montesilvano Francesco Maragno. “Per questo – ha aggiunto – riteniamo il contributo del volontariato assolutamente importante, dato che voi volontari arrivate laddove
noi non riusciamo, visto che le vostre associazioni sono un
punto di riferimento insostituibile”.
Ma il confronto e la condivisione non si fermeranno alla realtà che, con noi del Movimento per la Vita Montesilvano,
condivide la sede. Coinvolgeranno tutte le altre 11 realtà
del volontariato presenti in questa Casa, posta significativamente al confine con Pescara, all’imbocco dell’asse attrezzato che collega tutta l’area metropolitana di Pescara –
Chieti e, ancor più significativamente, all’interno della Casa
della Solidarietà intitolata a Madre Teresa di Calcutta, guar-
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dacaso Presidente onoraria di tutti i Movimenti per la Vita
del mondo. Coinvolgeremo nella battaglia per la Vita tutte le
associazioni presenti con noi in questa Casa, nella speranza di riuscire a promuovere sempre più una mentalità
capace di dire davvero il suo sì alla vita, sempre e comunque. Lanceremo iniziative, svilupperemo idee, incontreremo
persone, aiutati come sempre da FederVita Abruzzo e dalla
sua Presidente Patrizia Ciaburro, presente all’inaugurazione
insieme alla Presidente del Movimento per la Vita di Pescara Maria Gina Fratalocchi ed al marito Patrizio De Caris.
Comincia dunque una stagione nuova, un percorso di condivisione che già ha vissuto un momento significativo nella
festa di sant’Andrea a Pescara, in una delle ricorrenze più
sentite dai cittadini del capoluogo adriatico abruzzese, dato
che riguarda il santo patrono dei pescatori. In quell’occasione, nella giornata dedicata dalla parrocchia alle associazioni, il Movimento per la Vita è stato presente insieme al
Cipas (Centro Italiano di Proposta e Azione sociale) e all’associazione dei Contribuenti Italiani, avendo così un’altra opportunità per far conoscere le sue iniziative e i suoi
progetti. Insomma: anche nell’estate 2018 l’Abruzzo per la
Vita non si ferma. Anzi, da ora è ancora più in Movimento…
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parliamone insieme!
chi siamo
Sos Vita è formata
da persone che hanno
scelto di ascoltare,
condividere, comprendere e
sostenere donne e coppie
che si trovano ad affrontare
una gravidanza
difficile da accogliere,
difficile da vivere.
Potrai rivolgerti a noi
e parlare in totale
riservatezza delle diffcoltà
che stai incontrando,
sicura d’essere
compresa e sostenuta.

chi ti ascolta
Da oltre 30 anni
e con grande passione
abbiamo accompagnato
più di 160.000 donne
e costruito un importante
tessuto di relazioni
per aiutarle
ad essere autonome
ed indipendenti.
SOS Vita ha come
obiettivo fondamentale
quello di essere
al fianco di ogni donna
e di ogni coppia in difficoltà
per una gravidanza.

