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L’emergenza sanitaria mondiale do-
vuta al diffondersi del Coronavirus 
impatta tutto quello che riguarda il si-
stema sanitario e quindi anche il tema 
della difesa della vita nascente. Oggi 
quando l’esigenza primaria è quella di 
salvare più vite possibili, i vari sistemi 
sanitari nel mondo continuano ad ef-
fettuare aborti, sull’accesso alle strut-
ture mediche per questi interventi in 
tempi di restrizioni di movimenti è ini-
ziato un dibattito.
In tutti i paesi le associazioni pro choi-
ce pressano i governi lamentandosi 
del fatto che la difficoltà di accesso 
agli ospedali e le restrizioni in opera 
in molti paesi potrebbero ridurre sen-
sibilmente la possibilità di abortire, 
e così raccomandano l’estensione 
dell’uso della pillola abortiva o la de-
roga alle restrizioni poste dalle leggi 
nazionali sull’aborto.

Il governo inglese ha cambiato «tem-
poraneamente» i regolamenti per ac-
cedere all’aborto farmacologico. Per 
la durata della crisi CoViD-19 le don-
ne che vogliono abortire potranno ot-
tenere le pillole che provocano l’inter-
ruzione di gravidanza semplicemente 
consultandosi con un medico al tele-
fono oppure online.  Esulta l’organiz-
zazione Bpas, che con 40 cliniche è 
il gruppo che somministra più aborti 
nel Regno Unito, che dichiara : «Abor-
to a domicilio! Siamo felici di annun-
ciare che il governo ha introdotto l’uso 
dell’aborto via telemedicina che ora 
proteggerà le donne in tutto il paese». 

La Chiesa cattolica inglese per voce 
del vescovo ausiliare di Westminster, 
John Sherrington dichiara: "Siamo 
scioccati che il ministro della Salute 
abbia temporaneamente autorizzato 
l’aborto a domicilio senza alcuna su-
pervisione medica". 

In Francia il ministro della Salute, 
Olivier Véran dice di stare valutando 
il da farsi: «Le informazioni sul cam-
po attestano in effetti che il ricorso 
all’aborto è in calo e questo è un dato 
inquietante», ci chiediamo come si 
possa definire «inquietante» la dimi-
nuzione del numero di aborti e che un 
ministro della Salute, nel bel mezzo 
«dell’epidemia più grave dell’ultimo 
secolo in Francia», pensi all’aborto in-
vece che a salvare la vita dei francesi.

In Nuova Zelanda è stata anche ema-
nata una legge che rende possibile 
abortire per qualsiasi ragione fino al 
giorno della nascita del bambino.

Negli USA in Ohio e in Texas, l’aborto 
è diventato procedura medica “non 
essenziale”. “Si ordina a voi e alla vo-
stra struttura di smettere immedia-
tamente di eseguire aborti chirurgici 
non essenziali ed elettivi”, ha scritto 
il procuratore generale dell’Ohio. Il 
divieto è stato emesso dai due stati 
al fine di tenere disponibili le fornitu-
re mediche essenziali per far fronte 
all’epidemia di Coronavirus.

I gruppi pro-life hanno promesso ulte-
riore impegno e sostegno alle mamme 
che non potranno accedere all’abor-
to in questo periodo, sponsorizzando 
così la scelta per la vita e l’aiuto alle 
donne. Le associazioni pro choice in-
vece sono preoccupate che i periodi 
di quarantena possano impedire ad 
alcune donne di accedere in tempo 

L’aborto
al tempo del COVID19

Di Luca e Paolo Tanduo

Il 23 marzo 2020 è morto all’età di 85 
anni Carlo Casini, magistrato
e fondatore del Movimento per la Vita. 
Siamo vicini con la preghiera a tutta 
la famiglia, nel ricordo di un grande 
uomo che da lassù saprà ancora
guidarci nella causa della vita.

Pubblichiamo un suo articolo come ricordo, 
scritto nel 2018.

Quaranta anni fa veniva
approvata la Legge 194

che legalizzò l’aborto in Italia.
Possiamo considerare irrilevante o co-
munque marginale tale evento? Siamo 
tutti assuefatti o rassegnati? Certo: la leg-
ge sembra divenuta intoccabile, ma ven-
gono in mente le parole scritte nell’enci-
clica “Evangelium vitae” da S. Giovanni 
Paolo II che, dopo aver ricordato tutte 
le aggressioni contro la vita umana che 
hanno accompagnato la storia ed avervi 
aggiunto quelle attuali, dichiara: “ma la 
nostra attenzione intende concentrarsi su 
un altro genere di attentati, che presentano 
caratteri nuovi rispetto al passato e solle-
vano problemi di singolare gravità per il 
fatto che tendono a perdere, nella coscien-
za collettiva, il carattere di “delitto” e ad 
assumere, paradossalmente, quello di “di-
ritto”, al punto che se ne pretende un vero 
e proprio riconoscimento legale da parte 
dello Stato”.
Dal 1978 la situazione è peggiorata anche 
a livello internazionale. La procreazione 
artificiale mette nelle mani dei medici 
embrioni che possono essere selezionati e 
distrutti; l’aborto chimico (in particolare 
con la c.d. “contraccezione d’emergenza” 
o “postcoitale”) ha reso facile e privatiz-
zata l’uccisione precocissima del figlio.
Inoltre tanti gravi problemi gravano sulla 
società e sugli individui, cosicchè la que-
stione dell’aborto viene marginalizzata. 
Ma viene in mente anche la lettera scritta 
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Io e il virus
storia del mio incontro con il COVID 19

Dottoressa Chiara Liverani
Anestesista-rianimatore

L’arrivo negli ospedali del coronavirus ha 
sconvolto sia la routine del lavoro, sia la par-
te umana del rapporto con ammalati e con 
le loro relative famiglie. Penso sia già stato 
detto e raccontato molto a riguardo, ma ri-
tengo che ogni persona abbia una propria 
sensibilità e una memoria unica che rimarrà 
nell’anima. Mi sono trovata improvvisamen-
te a dovermi preoccupare moltissimo di pro-
teggere me per proteggere gli altri. La vesti-
zione comporta tempo, attenzione e distanza 
sia tra personale sia con i pazienti. Si entra in 
un mondo ovattato: si fa più fatica a capirsi, 
sentirsi, anche se gli occhi non smettono mai 
di esprimersi. Ti doni in un modo diverso, 
all’inizio c’era così tanto da fare e da provare 
a capire, le notizie che si condividevano era-
no in continua evoluzione. E noi “correva-
mo “per vedere, comprendere. Comprendere 
come curare in rianimazione e come assistere 
i malati in modo assiduo negli altri reparti, 
dove venivano assistiti con presidi non usua-
li, che li aiutavano a sopportare la mancan-
za del respiro, ma li isolavano ulteriormente 
nella loro già nota solitudine.
Quello che è successo nella mia testa è sta-
to uno straordinario aumento dell’attenzione 
su tutto, cercando di dare sempre un po’ di 
più alle persone, sia pazienti che colleghi. 
Sei stanco, ma non riesci a smettere di lavo-
rare, c’è ancora una cosa da fare, un malato 
da ricontrollare, una terapia o un respiratore 
da riadattare e ottimizzare. Abitano dentro 
di me sentimenti contrastanti dalla paura del 
contagio al desiderio di non andare a casa, 
la necessità del contatto fisico col malato e 
le barriere date dalle protezioni. Tre paia di 
guanti non ti permettono di sentire molto, 
anche cercare di apprezzare il polso del pa-
ziente è un po’ più indaginoso, sentire le pa-

role con maschere e visiere è più complicato, 
sembriamo tutti un po’ sordi.
La fatica non mi spaventava, spiazza di più 
l’impotenza davanti ai peggioramenti im-
provvisi e inspiegabili dei malati. Pazienti 
che sono stati curati nei reparti di medicina, 
intubati e assistiti in quei reparti come se fos-
sero in rianimazione recuperando ventilatori 
meno performanti, ma comunque indispen-
sabili, per dare tempo di trovare il letto in 
una rianimazione. Per fortuna ci sono stati 
anche i miglioramenti insperati, la possibili-
tà di svegliare i pazienti e disconnetterli dai 
respiratori meccanici, sentirli parlare, com-
muovere.
Il contatto con i parenti è stato molto par-
ticolare: un contatto solo telefonico in una 
situazione così drammatica è un incontro di 
voci e di emozioni che scavalcano qualsiasi 
barriera.
La loro attesa della nostra telefonata quoti-
diana, che purtroppo non riusciva ad arrivare 
sempre alla solita ora, il dolore nel descrivere 
situazioni drammatiche, dare speranza ai fa-
migliari e poi il giorno dopo doversi smentire 
per questo altalenarsi di miglioramenti e peg-
gioramenti repentini che ci facevano sempre 
stare all’erta .
Si è creato un rapporto con alcuni di loro e si 
è alimentato il desiderio di vedersi di perso-
na, di conoscersi “davvero “; è grande questo 
desiderio che non si spegne.
Il desiderio di normalità cresce, ma io e i miei 
colleghi rimaniamo ancora molto in allerta.
Viviamo un apparente periodo di maggior 
tranquillità, ma non ci si sente comunque 
al sicuro in ospedale oltre che fuori. Han-
no convertito alcuni reparti risanandoli, ma 
dopo l’esperienza che abbiamo passato devi 
considerare tutti potenzialmente infetti fino a 

prova contraria.
Quindi sempre obbligatoriamente un po’ dif-
fidenti, sospettosi, con la mascherina su naso 
e bocca che è diventata parte fondamentale 
della divisa che tutti i giorni indossiamo.

Abbiamo chiesto alla  Dott.ssa Chiara Liverani  Anestesista-rianimatore, che ha vissuto in prima persona
l'emergenza covid-19, la sua testimonianza. Ecco il suo scritto, da cui traspare l'attenzione e la cura della vita

di tutti: quella dei  medici con le protezioni, quella dei pazienti a cui sono stati dedicati tutti i tempi
e gli spazi possibili e straordinari, quella dei familiari da chiamare e informare.

Alcuni tribunali in Italia, in as-
senza di udienze e per le norme 
in atto per l’emergenza del co-
vid19, hanno deciso per le cop-
pie consenzienti  che «a causa 
dell’emergenza a e delle sottese 
esigenze di tutela della salute, 

che impongono, tra le altre cose, 
il rispetto del distanziamento so-
ciale», possano «convenire sulla 
scelta della cosiddetta tratta-
zione scritta, facendo pervenire 
al Presidente in via telematica, 
almeno due giorni prima della 

cosiddetta udienza virtuale, una 
dichiarazione sottoscritta dalle 
parti». Nell’udienza finale virtuale 
(on line via internet) partecipano 
solo gli avvocati e senza la pre-
senza della coppia viene emes-
sa la sentenza che conferma il 

divorzio o la separazione. Siamo 
arrivati al punto che il divorzio e 
la separazione sono considerati 
una prassi , una cosa banale in 
cui neanche ci si vede l’ultima 
volta per certificare l’addio, basta 
comunicarlo.

IL DIVORZIO VIA mail AI TEMPI DEL COVID19

FINE VITA:FINE VITA:
la cura e la legge

che si è tenuto sabato 1 febbraio presso la
Parrocchia di San Gioachimo a Milano

Ne abbiamo parlato con:
Dottor Marco Schiavi

notaio e membro del direttivo MVA
Dottoressa Sylvie Ménard

ex Direttrice del Dipartimento
di Oncologia Sperimentale

dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Ha Moderato Luca Tanduo

Presidente Movimento per la vita Ambrosiano
QRcode con link per il video della conferenza



alle cliniche e propongono di indicare 
come via alternativa le pillole abortive 
che però hanno un rischio significativa-
mente più alto per la salute delle donne, 
rispetto all’aborto chirurgico, per via dei 
rischi di setticemia. Il New York Times 
invoca negli Stati Uniti l’aborto a domi-
cilio dopo un consulto telefonico con 
il medico. Le donne verrebbero spinte 
ad abortire in solitudine in casa. Anche 
nella crisi pandemica nella visione di 
queste associazioni pro-choice l’unico 
interesse è quello di espandere le mo-
dalità per praticare l’aborto.

In ITALIA i pro-choice spingono per 
l’utilizzo agevolato dell’aborto farma-
ceutico tramite RU486 a domicilio fino 

alla nona settimana di gravidanza. La 
presidente del MPV Marina Casini di-
chiara "E' l'ennesima mossa ideologica 
che pretende di oscurare una elemen-
tare verità: nel grembo di una donna in 
gravidanza c'è un figlio che ha diritto di 
nascere" e inoltre la RU486 può avere 
effetti collaterali dannosi sulla salute 
della donna che sarà poi costretta a 
ricorrere all'ospedale col rischio anche 
di contagiarsi.  

In Italia, senza nessun dibattito, pur-
troppo la decisione è stata quella di 
garantire l’aborto nonostante la situa-
zione di stress a cui sono sottoposte le 
strutture sanitarie in questa crisi.
Proprio a causa di questa emergenza 

è stato decretato che tutti gli interven-
ti non urgenti, tipo interventi oculistici, 
ortopedici ecc. possono essere rinviati. 
Saranno eseguiti solo gli interventi in-
differibili ovvero per chi arriva in pron-
to soccorso in situazione critica, per 
traumi gravi, per infarti e per chi è in 
pericolo di vita. Per chi era in lista d'at-
tesa per l’intervento il sacrificio non è 
trascurabile, ma si comprendono le ra-
gioni della decisione. Stona in questa 
situazione in cui il personale medico si 
prodiga per salvare ogni vita nonostan-
te le difficoltà, la decisione di includere 
negli interventi indifferibili l'aborto, un 
dramma che evidenzia la contraddizio-
ne rispetto al valore della vita.
Che tristezza francamente.

Suicidio assistito Corte Costituzionale
Tedesca e Italiana

di Marco Schiavi
La sentenza della Corte Costitu-
zionale tedesca del 26 febbraio 
2020 irrompe fragorosamente 
nel dibattito in tema di suicidio 
assistito ed eutanasia e segna 
non solo un drammatico punto 
di arrivo ma, al tempo stesso, un 
pericoloso punto di partenza.
La legislazione tedesca, modi-
ficata dal parlamento nel 2015, 
consentiva l’aiuto al suicidio da 
parte di parenti o di persona “vi-
cina” al suicida e lo vietava, con 
sanzione penale, a coloro che 
intendessero svolgere tale atti-
vità “commercialmente” a pre-
scindere dal fatto che tale attivi-
tà fosse svolta dietro compenso 
o gratuitamente da associazioni 
no profit o anche persone sin-
gole con scopi “filantropici” 
o di profitto. Ebbene, la Corte 
tedesca ha dichiarato incostitu-
zionale tale limitazione, per cui 
è divenuto penalmente lecito 
prestare assistenza al suicidio da 
parte di chiunque e con qualun-
que finalità.
Per comprendere sin dove si è 
spinta la Corte tedesca è utile 
un confronto con la sentenza 
della Corte costituzionale ita-
liana (caso Cappato sentenza 
242/2019), le cui conclusioni 
sono indicate tra parentesi.

Quindi per la Corte tedesca:
- esiste il diritto di ciascun indi-
viduo ad autodeterminarsi alla 
morte, diritto che è espressione 
del generale diritto alla perso-
nalità
(sentenza 242/2019: non vi è un 
diritto a morire, il diritto tutela-
to è quello alla vita e lo stesso 
rifiuto delle cure non è in alcun 
modo indice di un riconosci-
mento del diritto a morire, limi-
tandosi la sentenza ad escludere 
la punibilità dell’aiuto al suici-
dio in presenza di determinate 
condizioni,);

- dal diritto del singolo indivi-
duo deriva il diritto, anch’esso 
di rilievo costituzionale, di sog-
getti terzi, ovvero società, orga-
nizzazioni private o pubbliche, 
singoli individui, di offrire aiuto 
od assistenza al suicidio, a titolo 
gratuito o a pagamento 
(sentenza 242/2019: solo le 
strutture del servizio sanita-
rio nazionale, con il parere dei 
comitati etici possono prestare 
aiuto al suicidio, ma non vi è al-
cun obbligo di erogare tale ser-
vizio, in quanto non sussiste uno 
speculare diritto del singolo);

- il diritto a morire non incontra 
alcun limite collegato all’esi-

stenza di una malattia, termina-
le od incurabile od a particolari 
stadi dell’esistenza, per esempio 
di età, non contenendo la sen-
tenza alcuna precisazione relati-

va all’esclusione dei minorenni
(sentenza 242/2019: presuppo-
sto dell’aiuto al suicidio è la pre-
senza di una patologia irreversi-
bile e di trattamenti di sostegno 
vitale ed è precluso ogni aiuto al 
suicidio a favore di persone mi-
norenni od incapaci di intendere 
e di volere, in quanto il richie-
dente aiuto deve essere persona 
pienamente capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli; 
parimenti escluso è il ricorso 
alle DAT, in quanto la volontà 
del richiedente aiuto deve essere 
necessariamente attuale);

- le cure palliative non hanno un 
ruolo particolare e, comunque, 
possono essere rifiutate
(sentenza 242/2019: le cure pal-
liative sono un pre-requisito so-
stanziale dell’aiuto al suicidio, 
in quanto “l’accesso alle cure 
palliative…spesso si presta, in-
fatti, a rimuovere le cause della 
volontà del paziente di conge-
darsi dalla vita”, scrive la Cor-
te italiana);

- il diritto dell’individuo si esten-
de anche alla scelta delle moda-
lità con cui morire, l’unico ovvio 
limite è che non siano modalità 
pericolose per gli altri (sentenza 
242/2019: l’aiuto al suicidio si 

...continua a pagina 4
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da La Pira - uomo del dialogo - ad Andreotti il 12 gennaio 1977. 
Vi si legge: “si tratta di una decisione gravissima che concerne, 
nel suo fondo, l’intera politica italiana. Possiamo restare indiffe-
renti davanti a questo atto - la legge sull’aborto - che così grave-
mente investe tutte le generazioni future?”.

Non meno severe sono state le parole di Papa Francesco. Tra tutte ri-
portiamo quelle dette in una conferenza stampa il 17 febbraio 2016 
di ritorno dal Messico: “l’aborto non è un male minore. È un crimi-
ne. È fare fuori uno per salvarne un altro. È quello che fa la mafia”.
Dunque non possiamo rassegnarci. Ma cosa possiamo fare, con-
siderato che realisticamente la legge sembra intoccabile? Io cre-
do che dobbiamo concentrare lo sguardo non sulla legge, ma sul 
bambino, sul concepito, riconoscendolo come un essere umano, un 
uguale in dignità ad ogni altro uomo, uno di noi.
In mezzo a tanto buio c’è una striscia di luce che percorre i 40 anni 
della legge 194. Sono i 200.000 bambini aiutati a nascere dai centri 
di aiuto alla vita, che sempre hanno ricevuto i ringraziamenti delle 
madri. 200.000 è una cifra piccola rispetto a circa 6 milioni di aborti 
legali effettuati nello stesso periodo a spese e con l’incoraggiamento 
delle pubbliche istituzioni. Ma l’esperienza dei CAV prova un dato 
di fatto certo: in ogni donna vi è un innato coraggio che chiede l’ac-
coglienza del figlio anche in mezzo alle più gravi difficoltà. Ma il
coraggio deve essere motivato e la motivazione è distrutta se tutti 
intorno alla gestante dicono che un figlio non c’è, che nel seno ma-
terno c’è soltanto un grumo di cellule. Questa convinzione toglie la 
libertà di non abortire. Viceversa lo sguardo sulla verità del bam-
bino che cresce nel corpo della madre ravviva il coraggio e salva 
insieme la vita del figlio e la giovinezza della donna.
Naturalmente le parole devono essere credibili e persuasive.
Perciò devono essere accompagnate da una amicizia che si fa ca-
rico dei problemi della donna. Non a caso il programma su cui si 
fondano i CAV è espresso dallo slogan: “le difficoltà della vita non 
si superano sopprimendo la vita, ma superando insieme le diffi-
coltà”.
Cosa insegna questa esperienza alla società ed allo Stato?
In primo luogo che deve essere proclamata l’identità umana del 
concepito ad ogni livello, culturale, assistenziale e politico.
Deve cessare l’attuale silenzio che talora diventa una vera e pro-
pria censura nei confronti di coloro che affermano questa verità. 
In secondo luogo i consultori familiari non devono più essere 
strumenti di accompagnamento verso l’aborto, ma luoghi dove, 
ad imitazione dei CAV, limpidamente ed efficacemente la donna 
che si trova in una condizione di gravidanza non desiderata o dif-
ficile trova amicizia e sostegno materiale al fine di proseguire la 
gravidanza.
Questi due obiettivi sono possibili e doverosi. Già ora la preferenza 
per la nascita è un sentimento largamente maggioritario, così come 
unanime nelle forze politiche è la preoccupazione per il crollo della 
natalità.
Anche chi difende la legge 194 dovrebbe, perciò, collaborare per 
realizzare i due obiettivi indicati. La tenacia operosa alla quale ci ha 
invitato San Giovanni Paolo II nella preghiera finale dell’Evange-
lium vitae deve perseguire anche obiettivi parziali.

Carlo Casini

concreta unicamente nella somministrazione di farmaci).

La Corte tedesca afferma che la valutazione del singolo di 
porre fine alla propria vita non può essere soggetta ad alcu-
na valutazione sulla base di valori generali, dogmi religiosi, 
norme sociali relative alla vita ed alla morte e, perfino, “con-
siderazioni di oggettività razionalità”.
La Corte tedesca afferma che la scelta di vivere o di morire 
non è suscettibile di essere scrutinata alla luce di quella “ra-
gione” che è stata il vanto della filosofia occidentale e della 
sua felice simbiosi con la fede cristiana, come ricordava San 
Giovanni Paolo II: la fede e la ragione sono le ali sulle quali 
si innalza lo spirito umano, quella ragione senza la quale la 
fede diventa fideismo e quella fede senza la quale la ragione 
diventa culto dello scientismo.

Eppure il pensiero occidentale si ritira, incapace di giudicare 
un evento quale il suicidio, una sorta di “suicidio del pen-
siero”, incapace di qualunque giudizio, valutazione, idea sul 
tema della morte. Si può decidere di morire per qualunque 
ragione o anche per nessuna ragione, le due posizioni essen-
do totalmente equivalenti.
Il nichilismo di una intera società è tradotto in termini giu-
ridici e se le posizioni delle due corti supreme, italiana e te-
desca, sono diverse, i limiti posti dalla Corte italiana alla ri-
chiesta di aiuto al suicidio appaiono fragili, perché fragile ne 
è il presupposto, ovvero l’incapacità di delineare una dignità 
umana che non appartiene neanche al singolo e che chiede di 
essere protetta anche contro la volontà delle persone stesse, le 
più vulnerabili e abbandonate nella nostra società.

L’inammissibilità del suicidio si lega alla nostra dimensione 
esistenziale, con esso il suicida si pone fuori del contesto di 
relazioni, familiari, sociali, politiche ed economiche che rap-
presentano la sua stessa esistenza, perchè ogni suicidio coin-
volge queste relazioni.
Il suicidio è un’offesa a queste relazioni. Come ancora am-
monisce Chesterton, “sotto la lunga ombra di Ibsen si sollevò 
una discussione per stabilire se uccidersi fosse o meno una 
bella cosa”, ma il grande inglese tuona che “il suicidio non è 
solo un peccato è il peccato.  È il male supremo e assoluto, il 
rifiuto di qualsiasi interesse per l’esistenza, il rifiuto di pre-
stare il giuramento di fedeltà alla vita…L’uomo che uccide se 
stesso uccide tutti gli uomini: annienta il mondo.”

L’obiezione di coscienza sarà il punto di partenza per affer-
mare l’aiuto ai vulnerabili, per testimoniare la bellezza della 
vita, l’aiuto ai bisognosi, la vera carità, nella sfida personale 
e sociale per essere in grado di offrire, anche nelle condizioni 
più estreme, l’aiuto alla vita e non alla morte.


