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EllaOne, la cosiddetta
“pillola dei cinque giorni dopo”,
ha ottenuto l’autorizzazione 
dell’Aifa, per essere un prodotto 
da banco,
cioè dispensabile senza ricetta.
Unico limite:
la ricetta è obbligatoria solo
per le donne sotto i diciotto anni.

Abbiamo perso.

Non lo dice quasi mai nessuno, ma ab-
biamo perso. Rendiamoci conto che chi 
ha creduto di poter obiettare alla pillo-
la del giorno dopo non ha più voce in 
capitolo. In realtà, sono assolutamente 
convinto, la battaglia non è mai stata 
combattuta. Si è trattato di un attacco 
preventivo (cosa ne pensano i “pacifi-
sti”?) contro gli obiettori di coscienza: 
gli obiettori sono troppi, non è possibile 
attuare la 194, le donne devono migra-
re da un posto all’altro, per colpa degli 
obiettori si fanno gli aborti clandestini, 
gli obiettori fanno carriera e gli altri 
no… quante ne abbiamo sentite?
Pensate che non sia stata una guerra 
preventiva? D’accordo, trovatemi una 
sola “vittima”: trovatemi una sola don-
na, una sola che sia stata “costretta” a 
portare avanti una gravidanza e che ab-
bia “dovuto” tenersi il bambino… solo 
per il fatto di aver incontrato sulla sua 
strada solo dei medici obiettori. Non 
vale il fatto di aver dovuto magari cam-
biare posto, o semplicemente orario, 
per scampare all’obiettore.
Parlo di una vera vittima, di una che ab-
bia dovuto veramente diventare mam-
ma per colpa degli obiettori.
Potrebbe bastarne una, una di queste 
tragedie (!), per giustificare l’attacco 
senza pari che viene perpetrato all’o-
biezione di coscienza e agli obiettori 
(qualcuno ha perso il lavoro).
È in questo scenario che si inscrive la 
decisione sulla pillola dei cinque giorni 
dopo. Ma la battaglia non è stata solo 
“sociale”, ma sarebbe stata supportata 
anche da evidenze scientifiche: la pillo-
la del giorno dopo, o dei cinque giorni 
dopo, si è detto, non è abortiva. Quindi 
gli obiettori non avrebbero diritto all’o-
biezione.
Sarebbe tutto molto più semplice se si 
considerasse la gravidanza dal momen-
to dell’annidamento in utero e non dal-
la fecondazione (con quale evidenza? 

È 
stato eletto il nuovo presidente na-
zionale del movimento per la vita 

Gianluigi Gigli, subito ha giustamente riaf-
fermato la necessità dell’impegno culturale 
nella società di oggi a favore della difesa 
della vita. Ne sono convinto anch’io. Sem-
pre più bisognerà operare in tal senso ora 
che sentenze, autorizzazioni e leggi apro-
no a nuove pratiche di fecondazione etero-
loga e alla diagnosi pre-impianto anche per 
coppie fertili , alla liberalizzazione senza 
prescrizione medica di pillole spacciate 
per contraccettivi ma i cui effetti aborti-
vi sono noti, a leggi che creeranno “nuove 
famiglie” indebolendo quella naturale tra 
uomo e donna. Bisogna spiegare che alcuni 
pretesi “diritti alla salute” sono il segno di 
una deriva eugenetica che scarta chi ri-
schia di avere malattie, che i figli non sono 
prodotti ma doni e non esiste il “diritto al 
figlio”, che l’ideologia come “la cosiddetta 
teoria del gender non sia anche espressio-
ne di una frustrazione e di una rassegna-
zione, che mira a cancellare la differenza 
sessuale perché non sa più confrontarsi 
con essa” come ha detto di papa France-
sco. Bisogna allora moltiplicare modalità e 
possibilità di incontri e dibattiti nelle case, 
in parrocchie in associazioni per far capi-
re le conseguenze di tutte queste scelte e 
per riaffermare il valore della vita e della 
famiglia: noi siamo disponibili e preparati.
Luca Tanduo
Presidente Movimento per la vita Ambrosiano

EllaOne senza limiti:
una sconfitta per tutti
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Famiglia: il ruolo della madre e del padre
Il tema della complementarietà fra 
uomo e donna è un file rouge che 
attraversa le meditazioni di papa 
Francesco che, nella catechesi in-
troduttiva sulla famiglia e nelle se-
guenti sulle madri e i padri, ribadi-
sce la peculiarità e l’importanza di 
questa reciprocità di ruoli propo-
nendoci in primis la riflessione della 
costituzione della Sacra Famiglia.
La venuta al mondo di Gesù avreb-
be potuto presentarsi in maniera 
spettacolare, sotto forma ad esem-
pio di un guerriero, un imperatore; 
Dio invece ha voluto che venisse 
alla luce come un bambino, figlio 
in una famiglia, una famiglia umana 
formata da Lui stesso in un ambien-
te povero, in una periferia proble-
matica ed invisibile, perché ciò che 
contava, “ciò che era importante lì 
era la famiglia!”. Una famiglia nor-
male, autentica, che ha provato le 
nostre stesse gioie e tristezze, for-

za e fatica, e dove Gesù è cresciuto 
secondo le consuetudini fino all’en-
trata da tutti conosciuta nella vita 
pubblica intorno ai trent’anni.
Questa famiglia così prossima ci 
insegna e ci impegna tuttora a ri-
scoprire la vocazione e la missione 
della prima fondamentale comuni-
tà capace di far diventare normale 

l’amore e non l’odio, il sostegno vi-
cendevole e non l’indifferenza. Non 
a caso Nazaret significa “colei che 
custodisce” come Maria che «cu-
stodiva nel suo cuore tutte queste 
cose» (cfr Lc 2,19.51).
È Maria che presenta il Figlio al 
mondo e, come Lei, tutte le donne 
hanno una caratteristica preminen-

Scientificamente parlando, quello che avviene con la fecon-
dazione è un passaggio che non ha eguali nell’evoluzione di 
un individuo), e si è voluto dimostrare che l’azione del levo-
norgestrel e dell’ulipristal acetato si manifestano solo sull’o-
vulazione.
Ma i conti non tornano lo stesso.
Perché un farmaco che agirebbe solo sull’ovulazione manter-
rebbe la sua efficacia anche se assunto per 5 giorni dopo un 
rapporto “a rischio”?
Soprattutto se l’azione antiovulatoria è massima nel periodo 
che precede il picco dell’LH e poi tende a scomparire?
Se l’ovulazione è già avvenuta l’effetto del farmaco può es-
sere solo antinidatorio per le modificazioni sull’endometrio. 
Queste ultime, per quanto minimali, sono dimostrate, e chi 
ha dimostrato il contrario lo ha fatto con numeri bassissimi.
Ma con una rilevanza mediatica altissima. Non mi dilungo, il 
discorso è complesso. Per i dettagli, sorprendenti, rimando a 
quanto sta scrivendo e dicendo ormai da tempo il dr. Renzo 
Puccetti, che ha voluto analizzare non altre casistiche, ma i 
lavori stessi da cui la comunità scientifica trae le “certezze” 
sul fatto che la pillola del giorno dopo non sia abortiva.
Per quanto psicologicamente sia facile accettare un aborto 
così precoce, il conto lo si paga lo stesso: nella banalizzazio-
ne del gesto, nella superficialità con cui si separa un atto dalle 
sue conseguenze, anzi, per dire meglio, dalla sua portata.
Abbiamo perso, ma abbiamo perso tutti.
E per prime le donne. Abbiamo perso l’occasione di prender-
ci meglio sul serio. 
Chi ha vinto? La HRA Pharma di sicuro, è un bel successo 
mettere sul commercio un farmaco che viene venduto senza 
limitazioni. Immaginiamoci un farmaco ormonale. E poi tutti 

quei movimenti che vorrebbero la massima liberalizzazione 
dell’aborto, i cosiddetti “pro choice”. Bisogna ammettere che 
si sono mossi bene.
Gli obiettori? Sicuramente avremo meno problemi nei pron-
to soccorsi, nei consultori e negli ambulatori; problemi nel 
dover rendere ragioni della nostra scelta e quindi rischiare 
non solo il linciaggio mediatico (già in atto) ma anche quello 
medico-legale, sindacale e, raramente, fisico. Ma non era il 
nostro obiettivo.
La pillola del giorno dopo, a questo punto, non ha limitazioni.
Si potrebbe obiettare che almeno per le minorenni in Italia la 
ricetta ci vuole… certo, almeno le minorenni che non hanno 
una amica maggiorenne…
Vedremo. Sicuramente varrà la pena vedere come si compor-
teranno i numeri dell’interruzione volontaria di gravidanza. 
Grazie alla pillola del giorno dopo distribuita senza limita-
zioni le IVG non sono ridotte in nessuna parte al mondo, sarà 
interessante vedere cosa succede in Italia. Sarebbe auspica-
bile una riduzione percentuale, almeno proporzionale all’au-
mento del fatturato della HRA.

Una piccola soddisfazione, un po’ cinicamente, possiamo 
prendercela. Con tutto quello che è stato detto sulla legge 
40, per cui anche quando si discuteva in termini scientifici e 
razionali, la legge veniva bollata come una norma ideologi-
ca, allo stesso modo possiamo rispondere adesso. La fretta e 
l’urgenza di questa normativa, su cui aleggia un aura ideo-
logica inequivocabile, forse smorzeranno un po’ i toni nelle 
discussioni future… forse.
Dott. Andrea NATALE
Medico Chirurgo specialista in Ostetricia e Ginecologia



...per riflettere
Negli ultimi mesi si sono verificati nuovi casi di neonati abbandonati di cui uno anche a 
Cormano fortunatamente conclusosi positivamente. In alcuni casi i bimbi sono stati lasciati 
in una delle circa 50 Culle per la vita realizzate in gran parte dal Movimento in tutta Italia.
Si riscontra l’urgenza di una campagna di informazione per incoraggiare le gestanti che 
non vogliono o non possono tenere il bambino a evitare aborto e infanticidio e ad avvalersi 
delle leggi che ne consentono il disconoscimento dopo il parto, nel pieno rispetto dell’a-
nonimato.

«Il Movimento per la vita si farà carico di una proposta di legge finalizzata alla istituzione 
e valorizzazione delle culle per la vita nei pressi di tutti gli ospedali più importanti.
«Nel dibattito in corso in Parlamento sul diritto a conoscere la propria identità biologica, 
occorre inoltre che il diritto del bambino sia sempre anteposto ad altre considerazioni, 
distinguendo il caso dell’adottato o del nato da eterologa, in cui potrà prevalere il diritto 
alla conoscenza della identità biologica, da quello del bambino a rischio di aborto o in-
fanticidio» conclude Gigli presidente Movimento per la vita nazionale «per il quale deve 
prevalere il diritto alla vita».

te che le rende, come già anticipa-
to, in assoluto il reale antidoto “al 
dilagare dell’individualismo egoisti-
co” che crea una società disumana: 
la capacità di “dividersi” accoglien-
do un figlio nel grembo, perché “la 
scelta di vita di una madre è la scelta 
di dare la vita”.
È in questo scenario molto attuale 
che le madri dovrebbero cogliere il 
loro ruolo fondamentale testimo-
niando “sempre, anche nei momenti 
peggiori, la tenerezza, la dedizione, 
la forza morale”.
Nel soffermarsi sui sacrifici e la 
sofferenza che una madre soppor-
ta, il Papa cita l’arcivescovo Oscar 
Arnulfo Romero il quale, durante 
una sua omelia, accosta il signifi-
cato di martirio al lavoro instanca-
bile delle madri che - nella società 
attuale - sempre più spesso fatica-
no a trovare un posto loro dedica-
to, chi le sappia ascoltare e com-
prendere nella “lotta quotidiana per 
essere efficienti al lavoro e attente e 
affettuose in famiglia”.
È quindi auspicabile una reale at-
tenzione alle loro aspirazioni “per 
esprimere i frutti migliori e autentici 
della loro emancipazione” nell’ovvia 
consapevolezza che “ogni persona 
umana deve la vita a una madre”.
Ecco qui, dunque, che il sostegno 
e il contributo di un uomo, del pa-
dre, trova posto e rende possibile 
la completezza familiare.
Nell’attuale società, però, si è ma-
nifestato negli uomini un senso di 
smarrimento del proprio ruolo: i pa-

dri non sanno quale sia il loro com-
pito e come educare i figli pertanto, 
nel dubbio, o si astengono - non 
fungendo più da figura autorevole 
capace di guidare, amare, essere 
vicino e farsi prossimo - o si rifu-
giano in un improbabile e deleterio 
rapporto “alla pari” creando lacune 
e ferite molto gravi e senso di orfa-
nezza. Si è orfani in famiglia perché 
i padri non offrono più con l’esem-
pio e il dialogo i principi, i valori e 
le regole di cui i figli hanno bisogno 
“come il pane”.
Francesco sottolinea come non 
ci sia la volontà di tornare - da un 
estremo all’altro - ad una figura pa-
terna autoritaria, del padre censore 
della felicità o dell’emancipazione, 
ma ad una presenza fattiva che 
lasci qualcosa in eredità testimo-
niando cosa significhi essere messi 
alla prova e vigilare sugli eccessi. 
Un insieme di regole, dunque, per 
imparare a vivere: “questo è ciò che 
ho voluto lasciarti, perché diventas-
se una cosa tua: l’attitudine a senti-

re e agire, a parlare e giudicare con 
saggezza e rettitudine. E perché tu 
potessi essere così, ti ho insegnato 
cose che non sapevi, ho corretto er-
rori che non vedevi”.
Come nella parabola del Padre 
Misericordioso (o del Figliol Prodi-
go che tutti conosciamo), ai padri 
è chiesto di pazientare, aspettare, 
pregare con pienezza, “dolcezza, 
magnanimità, misericordia” come 
un insegnante che attende, perdo-
na, corregge con fermezza senza 
avvilire e protegge senza rispar-
miarsi.
Per adempiere a questo importan-
te e difficile compito c’è bisogno di 
essere accompagnati sempre dal-
la grazia di Dio Padre e rivivere la 
promessa fatta da Gesù ai discepoli 
«Non vi lascerò orfani» (Gv 14,18) 
affinché questi “custodi e mediatori 
insostituibili della fede […] come san 
Giuseppe” si fidino del Padre Cele-
ste e non abbandonino il campo.

Serena Venegoni
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SOS VITA numero verde

ORARI DELLA SEGRETERIA
Da lunedì a giovedì

dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
venerdì dalle ore 9 alle 12

Tel. 024043295
mva@movimentovitamilano.it
www.movimentovitamilano.it

Il Movimento per la Vita Ambrosiano
può ricevere questo contributo,
come da elenco pubblicato su

www.agenziaentrate.gov.it
Il suo codice � scale è: 97007480151

LA NOSTRA BIBLIOTECA È ON LINE
Presso la nostra sede, in via Tonezza è attiva da anni una biblioteca che raccoglie testi inerenti tutte le tematiche che il 
Movimento per la Vita Ambrosiano sostiene, dibatte, diffonde. Qui si possono trovare libri sul valore e la difesa della vita, 
sull’obiezione di coscienza, sull’aborto e le sue conseguenze, su argomenti di bioetica, eugenetica, eutanasia, ma anche su 
omosessualità, gender, educazione alla sessualità, famiglia… Molto interessanti, per un excursus storico di queste tematiche, 
si trovano testi che risalgono alle prime battaglie per sostenere il valore della vita, dal concepimento alla sua fi ne naturale

Ora il catalogo dei testi presenti in biblioteca è consultabile on line.
In questo modo si può controllare se un determinato testo è reperibile presso di noi consultando il sito:

www.bibliowin.net/bmva 
Sulla fi nestra che appare della ricerca di base scrivere il titolo, l’autore, o anche una parola del titolo e seguire le istruzioni.

Tutti i libri possono essere presi in prestito rivolgendosi alla nostra Segreteria
da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle ore 9 alle 12.

Per un migliore servizio è preferibile prendere un appuntamento telefonando al 02 4043295

...la buona notizia
È Gian Luigi Gigli il nuovo presidente del Movi-
mento per la vita Nazionale. Carlo Casini presi-
dente uscente, che aveva scelto di non ricandi-
darsi, è stato nominato presidente onorario. Il 
Movimento per la vita Ambrosiano si congratula 
e augura al nuovo presidente nazionale un buon 
lavoro assicurando la propria collaborazione. Gi-
gli così ha sottolineato il ruolo del MPV oggi:
“Continueremo anche ad animare il dibattito cul-
turale e politico, a�  nché sia riconosciuto il valo-
re di tutto l‘uomo e di ogni uomo.

Siamo convinti, infatti, che il fondamento ine-
liminabile per la costruzione di una società più 
giusta sia il rispetto della vita, soprattutto degli 
esseri umani più deboli e indifesi, come i nasci-
turi, i disabili e gli anziani”. “Di fronte alle sfi de 
dell’oggi” conclude Gigli “il Movimento per la vita 
saprà rinnovare e ra� orzare il suo quotidiano im-
pegno nelle periferie di una società in cui sembra 
prevalere la “cultura dello scarto”, assicurando 
una presenza operosa, che è diventata insieme 
più di�  cile e proprio per questo più necessaria”

Per un migliore servizio è preferibile prendere un appuntamento telefonando al 

C/C Postale 14503205
C/C Bancario

Banca Prossima IBAN:
IT04 A033 5901 6001 0000 0119 889

Per un migliore servizio è preferibile prendere un appuntamento telefonando al 
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