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A 
ssistiamo all'ennesimo tentativo, 

da parte del partito radicale e del mon-
do intellettuale che ad esso si affianca, 
per forzare il parlamento ad esprimersi 
sull'eutanasia. Si chiede esplicitamente 
l'introduzione dell'eutanasia in Italia. 
Parlano di diritto alla morte come di-
ritto inalienabile e purtroppo nel video, 
oltre a personaggi televisivi noti, alcu-
ni medici si sono prestati a dare la loro 
voce a questa strumentale campagna, 
strumentale come l'uso di alcuni am-
malati.
E' doveroso ribadire che non esiste un 
diritto alla morte, che l'introduzione 
dell'eutanasia sconvolgerà la visione 
umanistica che oggi abbiamo, con una 
salto in avanti decisivo verso l'afferma-
zione della "cultura dello scarto". E chi 
verrà scartato? Non certo questi intel-
lettuali, ma i malati, abbandonati senza 
cure, oppure le persone sole, oppure le 
persone affette da malattie rare che ver-
ranno considerate sempre più rare visto 
che i soggetti portatori verranno invitati 
a morire.
La cultura dello scarto colpirà i mino-
ri e i bambini, come purtroppo abbia-
mo visto in Olanda e in Belgio, dove 
la decisione di applicare l’eutanasia 
spetta poi ai genitori e al medico. Altro 
che chiedere la libertà come vorrebbe 
far intendere lo slogan del video, qui 
si chiede di scartare chi non conta più 
nulla, chi è un peso o lo potrebbe rap-
presentare. 

In Belgio dove i casi sono aumentati del 
50% dal 2011, con 5 casi di eutanasia al 
giorno, hanno fatto discutere negli ulti-
mi mesi i casi di una coppia di anziani, 
Anne e Francois, che ha chiesto di mo-
rire insieme avendo paura della solitu-
dine. In Olanda nel 2014 ci sono stati 
42 casi di eutanasia di malati psichici, 
e il ministro della salute ha approvato 
un programma di eutanasia ambulan-
te a domicilio, in un paese dove i dati 
dell’eutanasia continuano ad aumenta-
re, essendo 4.829 nel 2013 con aumenti 
superiori al 15% ogni anno, tanto che 
alcuni prospettano che nel 2014 il 12% 
di tutte le morti in Olanda saranno tra-
mite eutanasia.
Anche n Francia si discute per l’intro-
duzione legale dell’eutanasia.
Purtroppo questo clima di enfatizzazio-
ne dell’eutanasia incoraggia pratiche di 
abbandono terapeutico.
Bisognerebbe al contrario che si chie-
dano più fondi per la ricerca delle cure, 
per l'assistenza, per il miglioramento 
della dignità dei malati nelle strutture 
ospedaliere, per le cure palliative o gli 
hospice molto carenti in alcune zone 
del paese, dove la vera libertà sarebbe 
quella di poter essere curati con le mi-
gliori tecnologie e le ultime scoperte 
mediche, e non costretti ad andare in 
Lombardia o all'estero per curarsi...e 
non per morire.

Luca e Paolo Tanduo

...per riflettere

M 
 
olte e diverse sono la sfi-

de alla vita, molti si impegnano a 
favore della vita ma le forze con-
trarie alla vita godono di appoggi, 
pubblicità e visibilità molto mag-
giori, la Chiesa incoraggia conti-
nuamente a difendere i piu deboli,  
inequivocabile il papa le cui paro-
le sono echeggiate a difesa dei 
bambini a Natale e degli anziani e 
malati in più occasioni. 
Ci sono invece sui mezzi di comu-
nicazioni, nuovi e vecchi, continui 
messaggi pro-eutanasia, pro pil-
lole abortive, pro fecondazione 
eterologa, pro cambi si sesso e 
modelli "pseudofamiliari nuovi", 
adozioni di bambini a coppie dello 
stesso sesso, la cosa grave è che 
sindaci, giudici, personaggi famo-
si, politici sono a favore e rileggo-
no spesso norme e regole a loro 
piacimento interpretandole come 
il political correct impone.
Certo ci sono molti altri casi in cui 
la vita viene messa a repentaglio , 
i traffici di uomini da parte di per-
sone senza rispetto per nessuno, 
gli attentati terroristici, le guerre. 
Sempre si tratta di un rifiuto o del 
disprezzo della vita.
Impariamo a diffondere esempi e 
storie di accoglienza, di cura, di 
famiglie unite e felici, di adozio-
ne di orfani, di aiuto a famiglie in 
difficoltà, di bambini con problemi 
che danno gioia ai loro genitori, 
di anziani malati che riempono la 
vita di chi li cura, e impariamo a 
vedere i pericoli di modelli cultura-
li e sociali che sembrano tutti ispi-
rati da libertà di fare quello che si 
vuole e di desideri trasformati in 
diritti e pseudobenevolenza, che 
però abbandonano e lasciano so-
litudine. 

Luca Tanduo

Avanza la cultura dello scarto: come forzare l'eutanasia in Italia

Eutanasia: dove è legale aumentano i casi.
In Italia sempre più pressioni per introdurla.

35 anni fa Madre Teresa di Calcutta ricevette il Nobel per la pace. In quell’oc-
casione, disse che oggi «il più grande distruttore della pace è l’aborto», e che 
«Tante persone sono molto, molto preoccupate per i bambini in India, per i 
bambini in Africa dove tanti ne muoiono, di malnutrizione, fame e così via, ma 
milioni muoiono deliberatamente per volere della madre. E questo è ciò che è il 
grande distruttore della pace oggi. Perché se una madre può uccidere il proprio 
stesso bambino, cosa mi impedisce di uccidere te e a te di uccidere me? Nulla».



L'obiezione di coscienza (OC) è da tempo oggetto di attac-
chi volti ad una sua drastica riduzione, se non addirittura 
eliminazione, nella prospettiva di una "guerra globale alla 
coscienza", ritenuta subalterna alla legge.
Alcuni, tra i tanti, inequivocabili segnali.

La Corte Suprema del Regno Unito in data 17 dicembre 
2014 ha negato il diritto all'OC a due ostetriche, ritenendo 
che l'OC possa essere sollevata solo dal personale medico 
direttamente coinvolto nell'aborto.

La vicenda dell'ostetrica dell'ospedale di Voghera, costretta 
alle dimissioni per avere esercitato OC alla pillola del giorno 
dopo, in applicazione del codice deontologico che contem-
pla espressamente la clausola di coscienza.  

La decisione, resa nota l'8 marzo 2014, del Comitato Euro-
peo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, di accoglimento 
del ricorso presentato tra gli altri, da International Planned 
Parenthood, con la quale si è richiamata l'Italia perché l'OC 
contemplata dalla legge 194 impedisce la corretta applica-
zione della legge ovvero del "diritto all'aborto", nonostante 
l'ultima relazione del Ministero della Sanità, rilasciata nell'ot-
tobre 2014, affermi che il numero degli obiettori di coscienza 
è congruo rispetto agli aborti e che la numerosità di punti di 
IVG appare più che sufficiente.

L'OC è giudicata una "disonorevole disobbedienza", un ve-
nir meno ai doveri del medico consistente nell'anteporre le 
proprie convinzioni morali o religiose agli interessi di cura del 
paziente, ritenendo l'OC un  abuso di autorità e fiducia del 
medico, che richiede reazioni disciplinari e azioni delle auto-
rità nazionali ed internazionali e concludendo con l'afferma-
zione che l'OC non è altro che un pretesto per non eseguire 
il proprio lavoro (Fiala e Arthur, Dickens).

Da ultimo, si è negata la prevalenza della responsabilità 
morale verso il feto, affermando che la moralità della scelta 
abortiva risiede nella valutazione di altri interessi, tra i quali 
l'integrazione del nascituro nella vita della donna (Macken-
zie), negando dignità di persona all'embrione e riducendolo 
ad una parte del corpo della donna privo di diritto alcuno.

L'OC è riconosciuta a livello internazionale da numerose 
convenzioni (Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, 
Patto Internazionale sui diritti civili 
e politici, Convenzione Europea sui 
diritti dell'uomo e le libertà fonda-
mentali, tra le altre), nonché da le-
gislazioni nazionali e la stessa Cor-
te Europea dei diritti dell'uomo, non 
certo amica delle ragioni pro-life, 
ha sempre negato l'esistenza di un 
diritto all'aborto "on demand", rico-
noscendo la presenza di confliggenti 
interessi, tra i quali la libertà di co-
scienza dei soggetti sanitari e delle 
istituzioni mediche (Puppinck).

In maniera ancora più chiara l'As-
semblea Parlamentare del Consiglio 
d'Europa con la risoluzione 1763 del 
2010 ha affermato che deve essere 
garantito a persone, ospedali e isti-
tuzioni, che non possono essere ob-
bligati o discriminati,  il diritto all'OC, 
dando atto che nella grande mag-

gioranza dei Paesi l'OC è adeguatamente motivata con una 
chiara cornice legale.

L'OC è, dunque, un diritto soggettivo, ma quale è il suo fon-
damento?

Per comprenderlo occorre partire dalla considerazione che 
l'aborto rappresenta un conflitto con l'ordinamento costi-
tuzionale, avendo il diritto alla vita del concepito  indubbia 
valenza costituzionale, come affermato dalla Corte Costi-
tuzionale a partire dalla sentenza 27/75 ed in maniera più 
pregnante con la sentenza 35/97, pur senza averne tratto 
tutte le necessarie e logiche implicazioni. In particolare nel-
la sentenza 27/1975 la Corte Costituzionale ha ricondot-
to la liceita dell'aborto alla stato di necessità, con confini 
allargati, ma non all'esercizio di un diritto di scelta della 
donna.

Nel momento in cui l'ordinamento, attraverso l'aborto, per-
mette condotte che offendono diritti inviolabili il soggetto 
tenuto ad agire richiama la coscienza ma, contemporane-
amente, afferma fedeltà incondizionata a quello stesso or-
dinamento costituzionale che nell'articolo 2 fa salvi i diritti 
inviolabili della persona, tra i quali rientra il nascituro ed il 
suo diritto alla vita (Eusebi).

L'obiezione di coscienza consente, quindi, di dare effettività 
ai diritti inviolabili, i quali, senza l'obiezione stessa, sarebbe 
soggetti all'arbitrio della maggioranza e non fungerebbero, 
invece, da limite alla dittatura della maggioranza.

L'obiezione di coscienza non rappresenta, dunque, una ec-
cezione o un privilegio concesso a religioni od ideologie, ma 
è un recupero di legalità costituzionale, è conformità all'ordi-
namento (Casini, Dalla Torre).

Il rilievo costituzionale che la coscienza individuale possiede 
è fondato non su credenze soggettive ma sui diritti inviolabili 
che il nostro ordinamento non crea ma riconosce inscritti, 
come sono, nella natura dell'essere umano, dal concepi-
mento alla morte.

Il riconoscimento dell'OC a partire dal servizio militare, ecce-
zione all'articolo 52 della Costituzione, è passato nella legge 
194, ha avuto rilevanza nella normativa sulla procreazione 
assistita che coinvolge la vita a partire dalla fecondazione 

ed è stato previsto anche nell'ambito 
della sperimentazione animale (non in 
quella umana, come ha rilevato, qua-
si con rammarico, il CNB). Nella, non 
auspicabile, ipotesi di una previsione 
normativa delle pratiche eutanasiche 
l'OC, non potrà mancare e non ca-
sualmente i nemici dell'obiezione di 
coscienza nell'ambito dell'aborto non 
la prevedono nei loro disegni di legge 
sull'eutanasia.

In conclusione, l'obiezione di co-
scienza è garanzia di libertà' e de-
mocrazia per tutti, impedisce la 
"dittatura" della maggioranza, non è 
un "regalo" ai cattolici, ma è un se-
gno di civiltà giuridica e per questo 
la sua tutela deve rappresentare un 
interesse di tutti.

Marco Schiavi

Obiezione di coscienza garanzia di libertà



Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 37a Giornata Nazionale per la vita

1 febbraio 2015

“Solidali per la vita”
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani 
perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita”. Queste parole ricordate da Papa Francesco1 solle-
citano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal concepimento 
al suo naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (Cor 15,43), dei piccoli 
e degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita.
Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la 
forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma 
per l’intera società.
Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo l’eclissi di questa luce. Infatti, la 
denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere 
come la punta di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle generazioni pre-
cedenti. Incalzante, dunque, diventa la domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo 
il mondo?
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa situazione, impedendo ogni anno a oltre centomila4 
esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso contributo all’Italia. Non va, inoltre, dimenticato che la 
stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua 
metodica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai.
Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un lievito che fa fermentare la nostra società, segnata 
dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e dalla crisi economica che pare non finire. Il nostro Paese non 
può lasciarsi rubare la fecondità.
È un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che è vivo in tanti uomini e donne.
Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa occorre aprire il cuore anche ai bambini già nati e in sta-
to di abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente 
carichi di difficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara solitudine. Spesso sono coniugi che 
soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando 
“quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita” (Mt 7,14).
La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi anche 
a forme nuove e creative di generosità, come una famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di 
prossimità nei quali una mamma che aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che 
si fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata.
Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, costituisce una risposta efficace 
al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9).
Grido troppo spesso soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco,
“in questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione
dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda,
non ci interessa, non è affare nostro!”.
La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando
un nuovo umanesimo: “vivere fino in fondo ciò che è umano (…)
migliora il cristiano e feconda la città”.
La costruzione di questo nuovo umanesimo
è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita.

Roma, 4 novembre 2014
Memoria di San Carlo Borromeo
IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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IL PASSATO
L’unica cosa del passato è che non è a� atto passato, ma lascia dietro di sé macchie 
(non a caso è attorno a una macchia su un vestito, capace di scatenare contrasti e 
violenze inaspettate che ruota tutto il segreti nascosto di questa storia) e strascichi, 
conseguenze e legami che non si possono (o non si vogliono) spezzare, neppure con 
la buona volontà di tutti i coinvolti. Il destino gioca brutti scherzi, ci ò che è rotto 
non si può riparare, certe macchie, per l’appunto, non scompaiono perché nascoste 
da qualche parte o rimosse lontano, ma agli uomini e alle donne restano (disperati 
o forse no) capacità e bisogno di amare anche di fronte all’errore, alle ferite e 
alla distanza, non importa sia quella tra due continenti, due stanze di una casa 
o quella apparentemente siderale tra chi è piombato in un sonno forse senza un 
ritorno e chi resta a vegliare.

Cinema Osoppo
Parrocchia San Protaso

Lunedì e Martedì 2-3 febbraio 2015 ore 15.30 e ore 21

Via Osoppo, 2 - Angolo Piazzale Brescia - Milano

 su www.movimentovitamilano.it
alla sezione video, si possono trovare

tutte le le relazioni e i video degli interventi tenutosi
in occasione del Corso di pastorale per la vita,

organizzato da Movimento per la Vita Ambrosiano
e Associazione Difendere la vita con Maria

e Fondazione “Ut Vitam Habeant”




