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La legge sull’aborto è stata approvata nel maggio del 1978. 40 anni fa nasceva in 
risposta alla legge 194 sull’aborto il Movimento per la vita che in questi 40 anni 
ha anche aperto 300 Movimenti locali, 349 Centri e servizi di Aiuto alla Vita e a 
oltre 60 Case di Accoglienza per mamme e bambini.
Cosi Nasceva anche il Movimento per la vita Ambrosiano con lo scopo ancora 
attuale di Promuovere il rispetto della vita umana dal concepimento, in tutte le 
sue esigenze e in tutto l’arco del suo sviluppo, fino al termine naturale, Infor-
mare su ciò che concerne la vita e la morte umana: amore, sessualità, procre-
azione responsabile, vita prenatale, adozione, famiglia, aborto, manipolazioni 
genetiche, eutanasia, fine vita, Favorire, attraverso un forte impegno educativo, 
rivolto soprattutto ai giovani, la formazione di una mentalità di accoglienza e di 
rispetto della vita.

Dal 1978 ci sono stati in Italia 5.814.635 aborti, 87639 nel 2016 di cui il 32% 
dei casi le donne sono straniere (27500 nel 2015).

Circa il 50% degli aborti hanno come motivazione le condizioni economiche, 
il tasso di abortività delle donne italiane è 5 per mille. Per le donne straniere 
il tasso di abortività (15,7 per mille) resta quasi 3 volte più alto di quello delle 
donne italiane. 

Il Movimento per la vita italiano dal 1975 ha aiutato a far nascere 190.000 
bambini, 8.301 nel 2016. 

L’aiuto in situazioni in cui spesso le donne sono lasciate sole, l’affiancamento eco-
nomico (col progetto di adozione per-natale, raccolti nel 2016 più di 2.000.000 
di euro da privati cittadini), la consulenza di esperti fanno spesso al differenza 
mostrando che aiutare le donne a prendere coscienza della loro realtà di mamma e 
accompagnandole è decisivo.
Ancora oggi invece la discussione sulla tutela della maternità (cosi è intitolata la 
legge 194) rimane ferma a schemi ideologici come mostra la vicenda del manife-
sto appeso e coperto da una scandalosa censura a Roma.
Una foto che ricordava solo a tutti che il bambino nella pancia della mamma non è 
un grumo di cellule, oggi abbiamo tutti i dati scientifici per affermarlo e bellissime 
immagini anche 3D del feto. Sappiamo che il bambino nella pancia della mamma 
ride, soffre, ascolta, comunica con la mamma. Bisognerebbe partire da questo 
senso di realtà per poter discutere come aiutare le donne.
Negli ultimi 3 anni i dati del Ministero della Sanità dicono che ci sono stati 21mila 
aborti in meno ma questi non si sono trasformati in altrettanti neonati in più, anzi 
nello lo stesso triennio si è ridotto in Italia il numero dei nati di 30mila bambini. 
Dati 2016: nati italiani 400.000, nati stranieri 70.000.
Rimane alto il numero delle donne che hanno effettuato precedenti aborti 26,9% 
(38% per straniere) e 2853 aborti pari al 2,9% sono fatti da minorenni, il 5% degli 
aborti è oltre i 90 giorni di gestazione.
Sul numero in calo degli aborti va però fatto notare che dal 2015 grazie ad una 
decisione dell’Aifa, in Italia sono in vendita senza prescrizione medica le pillole 
dei 5 giorni dopo, meglio nota come Ellaone o come pillole «d’emergenza».
La relazione del Ministero della Sanità rileva un incremento significativo nel 
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L’eutanasia si diffonde in Europa e il 
rischio, dopo la legge approvata dal 
Parlamento italiano sul fine vita, che 
alcuni casi si verifichino in Italia non 
è escluso.
In Olanda nel rapporto annuale del-
la Commissione olandese che vigila 
sull’applicazione della legge sull’euta-
nasia i dati dicono che nel 2017 sono 
morti di “eutanasia” 6.585 persone, 
pari al 4,4% dei decessi in Olanda, 
con un aumento dell’8% rispetto al 
2016. Nel 2002 la legge fu introdotta 
per casi assai circoscritti e solo a con-
dizione che si trattasse di malati termi-
nali con situazioni di sofferenza intol-
lerabile, sembra che ormai sia invece 
un metodo diffuso tanto che il rappor-
to cita 169 decessi hanno riguardato 
persone con demenza, 83 sofferenti 
di gravi problemi psichiatrici e 12 casi 
problematici tutt’altro che chiari. 
Ultimamente ha fatto scalpore la 
pubblicizzazione della polvere letale 
pubblicizzata da «Laatste wil» (Clw), 
la «Cooperativa ultima volontà», per 
il suicidio assistito: la prima vittima è 
stata Ximena Knol, una ragazza di 
19 anni depressa a causa di un abuso 
sessuale. Nonostante le cure della fa-
miglia e il rifiuto del medico alla richie-
sta di eutanasia, l’immediata disponi-
bilità della sostanza letale, un conser-
vante che si vende anche via Internet, 
ha portato la ragazza alla morte.

L’eutanasia
e la cultura 
dello scarto

ABORTO IN ITALIA
dalla legge 194 alle pillole Elleone



numero di scatole vendute: dalle 145.101 del 2015 si pas-
sa alle 189.589 del 2016 (+44.488). Stesso discorso per la 
“pillola del giorno dopo”: tolto l’obbligo di prescrizione me-
dica del Levonorgestrel (Norlevo), nel 2016 quest’ultimo 
ha registrato un dato di vendita pari a 214.532 confezio-
ni, in aumento di quasi 53mila rispetto al dato del 2015 
(161.888).
L’infl uenza della decisione dell’Aifa nel maggio del 2015è 
netta se si pensa che dalle circa 1.600 confezioni vendute a 
gennaio del 2015 si è passati alle oltre 20mila nello stesso 
mese del 2017.
É chiaro che queste pillole che agiscono impedendo l’anni-
damento dell’embrione nell’utero, prese fi no a 5 giorni dopo 

il rapporto sessuale, nel caso di una fecondazione agiscono 
come abortivi, se è vero che non tutte quelle che prendono 
la pillola Elleone sono incinte è evidente che non si può 
trascurare un certo numero di aborti visto i numeri di con-
fezioni vendute. 
L’aborto procurato tramite pillole oltre a mascherare il nu-
mero reale di aborti ha altre controindicazioni: la mancanza 
del colloquio per prevenire l’aborto (legge 194), la donna 
è più sola nella scelta, la banalizzazione dell’aborto e della 
sessualità.
Risulta quindi importante l’azione educativa e quella di infor-
mazione su queste tematiche che come MVA portiamo avanti.

Luca e Paolo Tanduo

FESTA del Biberon   domenica 10 giugno 2018

Per il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita si tratta ormai di una tradizione. Stiamo parlando  della “Festa 
del Biberon”  momento di festa conclusivo delle attività dell'anno e dedicata a tutti i bambini e alle loro famiglie. 
Avrà luogo negli spazi interni della sede dell'associazione, che accoglieranno alcuni laboratori artistici per bambi-
ni, le bancarelle benefi che di libri e giochi.
Ci saranno, inoltre, degli intrattenimenti con la nostra Truccabimbi, il Clown Piripì, con il suo 
laboratorio di clownerie e un accompagnamento musicale con un coinvolgimento del baby 
pubblico, invitato a danzare. Alle 18 è prevista l’estrazione dei biglietti della lotteria. 
Tutto questo avverrà domenica 10 giugno, dalle 15 alle 19, in Via Tonezza n. 5, presso 
la sede del Centro. La festa si terrà anche in caso di pioggia. 
E’ una festa che fa parte della tradizione del Centro di Aiuto alla Vita Ambrosiano ed ha lo scopo di  far conoscere 
alla cittadinanza le attività del Centro e di sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà.
La festa è sicuramente un’occasione per fare incontri con nuove famiglie, con alcuni dei nostri utenti in un ambito 
diverso dal solito, con le istituzioni e con possibili nuovi volontari. Gli incontri più belli sono, infi ne, quelli con i bam-
bini, che dimostrano di apprezzare tutte le attività proposte e che si spostano da un laboratorio all’altro con la voglia 
di sperimentare ogni cosa. Loro ci insegnano che le cose semplici possono essere fonte di divertimento e che la 
cosa che più vale è quella di potersi relazionare con le persone, tramite un gioco, un disegno e ...tanti sorrisi.
Questo momento della festa diventa un collante anche per tutti i volontari che vi prendono parte e senza i quali non 
sarebbe possibile la realizzazione. Essere solidali può essere anche divertente e coinvolgere tutta la famiglia.
Vi aspettiamo per respirare quest’atmosfera piena di vita, sperando che possa essere contagiosa!

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE MVA CON SE ARCIVESCOVO DI MILANO MONS DELPINI



Ora finalmente il pre-
mier Rutte ha promesso 
di occuparsi «seriamente 
del caso». È stata aperta 
un’indagine per valutare 
la responsabilità diretta 
dell’associazione. Alcuni 
fornitori hanno sospeso la 
vendita del prodotto ai pri-
vati ma per la povera ragaz-
za è troppo tardi. La mam-
ma, distrutta dal dolore, in 
un programma tv ha detto: 
«La colpa è di una società 
impietosa e indifferente, e 
del governo, che ha sotto-
valutato il problema» noto 
da tempo.
Nonostante questo in Olan-
da si parla anche di legaliz-
zare l’eutanasia pediatrica 
senza il consenso dei ge-
nitori, già legalizzata per i 
minori da 12 a 18 anni dal 
regolamento sull’eutanasia 
del protocollo di Gronin-
gen. Nel manifesto si dice 
“Crediamo nell’autodeter-
minazione, come manifesta-
to dalla richiesta volontaria 
che avvia la procedura, e 
nella beneficenza dei medi-
ci a porre fine alla sofferen-
za insopportabile quando 
non ci sono altre opzioni.” 
Brouwer, Maeckelberghe 
e Verhagen affermano che 
l’eutanasia dovrebbe esse-
re permessa quando una 
persona è incompetente a 
chiedere la morte per inie-
zione letale e che la decisio-
ne dovrebbe essere lasciata 
alla benevolenza dei medici. 
La scelta e l’autonomia non 
sono mai state centrali in 
quanto la legge ha sempre 
dato ai medici il potere di 
decidere. Paradossalmente 
minori e dementi non pos-
sono guidare o prelevare 
soldi ma “benevolmente” gli 
si dà la possibilità di morire.
Dal Belgio, dove già c’è la 
legge per l’eutanasia infan-
tile, arrivano notizie dello 
stesso tipo: una donna an-
ziana affetta da demenza e 
Parkinson uccisa per volere 

dei suoi familiari senza che 
la diretta interessata sia sta-
ta consultata e senza che 
abbia mai espresso il desi-
derio di ricevere l’iniezione 
letale. 
In 16 anni, un solo dos-
sier su 12.726 casi è stato 
trasmesso alla giustizia e 
nessun medico è mai stato 
condannato. Secondo Wil-
lems Lemmens, professore 
di Filosofia all’università di 
Anversa e membro del Co-
mitato consultivo di bioeti-
ca del Belgio, siamo ormai 
davanti alla «sacralizzazione 
malsana dell’eutanasia nella 
nostra società. Anche per-
ché un caso come quest’ul-
timo non è che la punta 
dell’iceberg». Secondo di-
versi studi infatti, condotti 
attraverso interviste anoni-
me ai medici, si è scoperto 
che nel 2015 solo il 73% 
dei casi di eutanasia nelle 
Fiandre è stato dichiarato 
ufficialmente e solo il 58% 
in Vallonia.
In Inghilterra dopo i casi 
Charlie e Isaiah, bambini 
gravemente malati, morti 
per distacco dei sostegni 
vitali per ordine dei giudici 
ora assistiamo ad un nuo-
vo caso. Anche per Alfie 
un giudice ha deciso che la 
sua vita è inutile nonostante 
la volontà dei genitori di ac-
cudirlo. Inutile anche la di-
sponibilità di ospedali esteri 
a proseguire i sostegni vita-
li, sono stati ignorati tutti gli 
appelli pure quelli del Papa 
e di migliaia di persone. 

Ciò che colpisce e non do-
vrebbe lasciarci indifferenti 
è anche il potere assegna-
to ai tribunali a scapito dei 
genitori di decidere dove ri-
coverare il figlio e dove farlo 
curare.
“Il nuovo Parlamento ita-
liano corregga la legge sul 
biotestamento prima che il 
“dovere” di evitare cure inu-
tili possa causare anche in 
Italia tragici epiloghi come 
quello del piccolo Isaiah, 
morto oggi per interruzione 
dei sostegni vitali ordinata 
dalla magistratura britanni-
ca”. Ha affermato Gian Luigi 
Gigli, ex presidente del Mo-
vimento per la Vita Italiano.
Il Papa ha richiamato 
nell’Angelus il caso di Alfie 
Evans e di Vincent Lambert, 
al quale l’ospedale di Reims 
in Francia dov’è ricoverato 
ha annunciato di voler stac-
care nutrizione e idratazione 
assistite, Francesco ha affi-
dato entrambi alla preghiera 
di tutti “Preghiamo perché 
ogni malato sia sempre ri-
spettato nella sua dignità e 
curato in modo adatto alla 
sua condizione, con l’ap-
porto concorde dei familiari, 
dei medici e degli altri ope-
ratori sanitari, con grande 
rispetto per la vita”. Per dare 
ancora più forza al sostegno 
della difesa della vita di Al-
fie il Papa ha incontrato in 
udienza anche il suo papà.
Nonostante l'Italia abbia 
dato la cittadinanza a Alfie 
e l'ospedale Bambin Gesù 
fosse pronto a prendersi 
cura di Alfie i tribunali inglesi 
hanno negato il trasporto a 
Roma e l'ospedale ha ope-
rato il distacco dei sostegni 
vitali. Sorprendentemente 
il piccolo Alfie è sopravvis-
suto 5 giorni. Quella che dai 

giudici è stata considerata 
una vita inutile si è dimostra-
ta una vita piena di affetti e 
di coraggio. Dobbiamo notare 
l’assoluta mancanza di possi-
bilità o volontà di obiezione di 
coscienza dei medici inglesi 
rispetto alle decisioni del giudi-
ce. "Il sacrificio di Alfie, vittima 
di una terribile deriva statalista 
che pretende di discriminare 
tra vite degne e vite non degne, 
possa far comprendere che in 
ogni esistenza umana, dal con-
cepimento, in qualunque cir-
costanza, la dignità é sempre 
presente con la stessa intensità 
uguale per tutti. Grazie, Alfie!”.

Lo dichiara in una nota il 
Movimento per la Vita Ita-
liano.
Papa Francesco a San Gio-
vanni Rotondo ha detto: Dio 
«predilige i piccoli, si rivela 
a loro, e la via per incon-
trarlo è quella di abbassar-
si, di rimpicciolirsi dentro, 
di riconoscersi bisognosi». 
Ricordando la fondazione 
di Casa Sollievo della sof-
ferenza, il Papa aggiunge-
va: «Nell’ammalato si trova 
Gesù e nella cura amorevo-
le di chi si china sulle ferite 
del prossimo c’è la via per 
incontrarlo. Chi si prende cura 
dei piccoli sta dalla parte di Dio 
e vince la cultura dello scarto, 
contro i profeti di morte di 
ogni tempo. Oggi si scarta 
la gente, i bambini, gli an-
ziani, perché non servono. 
A scuola ci insegnavano la 
storia degli Spartani, che 
gettavano dalla cima del 
monte i neonati malforma-
ti. E noi dicevamo: “Quanta 
crudeltà”. Noi oggi facciamo 
lo stesso con più crudeltà 
Ciò che non produce
lo scartiamo».

Luca e Paolo Tanduo



Editore: MOVIMENTO PER LA VITA AMBROSIANO 
Via Copernico, 5 - 20125 Milano - Tel. 02 48702502 - Direttore Responsabile: Dott. Paolo Sorbi - Reg. Trib. MI 480 del 17/07/2008

 vespeno.it - Stampa: Olivares Srl, Robecco s N. - Sped. in Abb. Postale D.L. 353/2003 (conv.: in L. 27/02/2004 n° 46 art. 1, comma 2, DCB Milano

La Segreteria in Via Copernico, 5 è aperta:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30

e lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17
Tel. 02 48702502

mail: mva@movimentovitamilano.it
www.movimentovitamilano.it

C/C Postale 14503205
C/C Bancario Banca Prossima

IBAN: IT04A0335901600100000119889

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

www.agenziaentrate.gov.it

Il suo codice fi scale è: 97007480151

5x1000

LIBRI · LIBRI · LIBRI · LIBRI · LIBRI · LIBRI · LIBRI · LIBRI · LIBRI · LIBRI · LIBRI · LIBRI · LIBRI ·· 

A 40 ANNI
DALLA LEGGE SULL’ABORTO

Martedì 29 maggio alle ore 21 
in via Copernico 5 

nuova sede MVA M2 Centrale- M3 Sondrio
ingresso dal cortile a sinistra dal cancello

Accanto alle donne per scegliere la Vita 
Giuseppe Del Giudice (Presidente CAV Ambrosiano)

Aborto in pillole
Andrea Natale (Medico Ginecologo)

Post Aborto - Le doglie del rinascere dopo un aborto 
Benedetta Foà (Psicologa clinica)

modera Luca Tanduo Presidente MVA

info www.movimentovitamilano.it

Movimento per la Vita
Ambrosiano

Alleanza Cattolica

"SEMPRE GENITORI SEMPRE FIGLI"
di Luisa Fressoia
"Da una raccolta di storie di madri e 
padri credenti con fi gli omosessuali. 
Di fronte al momento di sofferenza che 
i genitori stanno vivendo, la scrittura 
si fa catarsi, fa emergere un quadro di 
ricordi e di sentimenti profondi, paure, 
delusioni, speranze.
E la speranza più grande è quella di non 
perdere questi fi gli, pur nella diversità 
di visioni e di scelte di vita,
ma continuare a essere genitori"

"SEMPRE GENITORI SEMPRE FIGLI"
di Luisa Fressoia
"Da una raccolta di storie di madri e 
padri credenti con fi gli omosessuali. 
Di fronte al momento di sofferenza che 
i genitori stanno vivendo, la scrittura 
si fa catarsi, fa emergere un quadro di 
ricordi e di sentimenti profondi, paure, 
delusioni, speranze.
E la speranza più grande è quella di non 
perdere questi fi gli, pur nella diversità 
di visioni e di scelte di vita,
ma continuare a essere genitori"

Luisa Fressoia

SEMPRE GENITORI
SEMPRE FIGLI
Da una raccolta di storie  
di madri e padri credenti 
con figli omosessuali

«È stato come un terremoto che scuote le fondamenta  
di una città, e rade al suolo tutto quello che vi era  

stato costruito sopra».

«Soffrivo e speravo di sbagliarmi, finché un anno fa,  
lei mi rispose: “Sì mamma, io sono così”. Non aveva il coraggio 

di pronunciare l’aggettivo che la definiva».

«Allora, in cuor mio, ho capito che sarebbe cominciata  
una lunga prova e che il mio compito sarebbe stato  

quello di mantenere in ogni caso la relazione con lui,  
per poterlo agganciare alla vita reale, per rendergli  

la vita ancora desiderabile».

«Non so se devo puntare ancora a educare mio figlio secondo  
i miei principi o se devo lasciargli seguire ciò che lui pensa  

sia giusto. Ho deciso di continuare comunque a testimoniargli 
con l’esempio le mie convinzioni».

«Mi auguro che, anche fra i cattolici, laici e consacrati,  
si possa giungere a considerare la vita di queste persone  

in maniera più approfondita di quanto lo sia stato fino a oggi».

«Venire a contatto con altri genitori, con le loro esperienze,  
con le loro sofferenze mi ha allargato la mente e il cuore».

9 788892 214514
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"ANNA CHE SORRIDE ALLA PIOGGIA"
di Guido Marangoni
"La storia emozionante e autentica di 
una famiglia che, al prezzo di qualche 
lacrima e molti sorrisi, è capace di 
guardare alla vita con ottimismo e 
fi ducia".

"LE DOGLIE DEL RI-NASCERE"
di Benedetta Foà

"Donne e uomini raccontano il 
dramma dell'aborto.

Voglio trasmettere
con queste donne

e questi uomini,
un messaggio di speranza: 

siamo tutti chiamati
alla ri-nascita".


