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FATTI, NOTIZIE, FERMENTI PER UNA NUOVA CULTURA DELLA VITA A ROMA E PROVINCIA

Il Parlamento euroPeo dIce no
all’utero In affItto
Lo scorso 11 ottobre, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha bocciato a Strasburgo con 83 voti contrari, 77 a favore e 7 astensioni,
il primo controverso rapporto sulla pratica dell’utero in affitto, in cui si raccomandava al Comitato
dei Ministri (l’organismo che rappresenta i governi dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa) di
“esaminare l’opportunità e la fattibilità dell’elaborazione di linee guida miranti a salvaguardare i
diritti del bambino in caso di convenzioni relative
alla maternità surrogata”.
La relazione della ginecologa belga Petra De
Sutter “Diritti umani e problemi etici legati alla
surrogacy” era già stata bocciata dalla Commissione affari sociali del Consiglio d’Europa il 15
marzo e nuovamente respinta a settembre. La De
Sutter ha provato a legalizzare l’utero in affitto facendo passare la surrogazione gratuita come atto di
generosità non retribuito e condannando, apparentemente, tutte le forme di maternità surrogata commerciale. Uno stratagemma al quale nessuno ha
creduto.
Con la bocciatura del rapporto, il Consiglio
d’Europa ha riconosciuto finalmente l’inaccettabile carattere mercantile del ricorso all’utero in affitto, un fenomeno che testimonia nettamente il
tradimento dei diritti umani sia dei bambini, sia
delle madri surrogate, donne oggetto a tutti gli effetti per soldi e per disperazione.
Il fronte dei “legalizzatori”, che già nel dicembre 2015 si era misurato con il netto rifiuto della
surrogazione espresso dal Parlamento europeo nel
voto dell’annuale Rapporto sui diritti umani, sembra dunque essersi arreso nell’assemblea politica
continentale, che si intendeva utilizzare per far entrare nelle legislazioni nazionali anche questa manomissione del diritto e del buon senso.
Il 21 settembre 2016 era già arrivato un segnale forte da parte del Consiglio d’Europa, quando la
commissione salute dell’assemblea parlamentare

aveva ribadito che “l’utero in affitto dovrebbe essere proibito perché è una violazione della dignità
umana, comporta il rischio di ridurre i bambini a
una merce e può portare allo sfruttamento delle
madri surrogate”.
Tuttavia, nel documento si chiedeva comunque
di valutare l’opportunità di fissare linee guida europee per garantire i diritti dei bambini negli accordi sulla maternità surrogata. L’ennesimo no al
contestatissimo rapporto della parlamentare belga
De Sutter deve rappresentare un ulteriore impulso
per continuare a combattere una deriva etica spaventosa che non può non interpellarci tutti, laici e
cattolici, perché la pratica dell’utero in affitto rappresenta una violenza inaudita che porta tante donne a trasformarsi in meri contenitori.
La strada tracciata da Strasburgo lascia, ormai,
senza più alibi anche il Governo italiano, che ora
deve intervenire in modo deciso e trovare la forza
di invertire la rotta dell’attuale cultura dominante
basata sul profitto e sull’utilitarismo.
Occorre, inoltre, proibire in tutti i 47 Stati membri ogni forma di maternità surrogata a fini commerciali, come invece è oggi consentito in Ucraina e Russia e tollerata in Grecia: secondo i dati
raccolti dal Consiglio d’Europa ogni anno nascono attraverso la maternità surrogata oltre 20 mila
bambini.
L’organizzazione mondiale WWALF (World Women’s Alliance for Life and Family), che mi onoro
di presiedere, nell’ultima Conferenza internazionale promossa insieme al Pontificio Consiglio
Giustizia e Pace, aveva redatto un documento sul
‘Nuovo Femminismo’, sottoscritto da donne provenienti da ogni parte del mondo, consegnato nelle mani del Santo Padre ed inviato all’ONU, che
stigmatizzava come pratica lesiva della dignità
della donna il ricorso all’utero in affitto.
Bisogna continuare a svolgere una grande opera di sensibilizzazione per mettere a conoscenza

l’opinione pubblica dei valori in gioco e dei rischi
connessi al ricorso alla maternità surrogata, perché se è vero che ogni bambino ha diritto ad una
famiglia, non è vero l’inverso.
Olimpia Tarzia

Post-aborto:
una ferita da guarire
Il 6 ottobre si è svolto a Roma, presso la Pontificia
Università Lateranense, il convegno, promosso dal
Movimento per la vita romano: “La solitudine del post aborto, prendersi cura delle donne ferite: aspetti culturali, psicologici e pastorali, testimonianze e video”.
Dopo i saluti iniziali del Magnifico Rettore, S.E.
Mons. Enrico dal Covolo, e del Presidente del Movimento per la vita romano, ing. Antonio Ventura, sono
stati invitati a parlare, moderati dalla giornalista Benedetta Rinaldi, relatori esperti in ambiti disciplinari
diversi, al fine di esaminare il tema sotto una pluralità
di prospettive.
I diversi interventi hanno insistito sull’urgenza di
garantire prima di tutto un’informazione chiara e corretta, purtroppo oggi gravemente carente, alle mamme
che intendono ricorrere all’aborto, evidenziando quella che è ormai riconosciuta come una vera e propria
‘sindrome post-aborto’; inoltre, è emersa la necessità
di un’offerta terapeutica e riabilitativa idonea ad accompagnare ad ogni livello le donne che hanno vissuto in prima persona questa drammatica esperienza,
le quali, come ha evidenziato molto bene la testimonianza personale dell’attrice Beatrice Fazi, non possono farcela da sole.
Dalla sua esperienza come medico e come confessore, Mons. Andrea Manto, Direttore del Centro di Pastorale Sanitaria e Incaricato della Pastorale della Famiglia del Vicariato di Roma, sottolineando le tre parole chiave con cui interpretare questa realtà, verità,
giudizio e misericordia, ha riscontrato che l’aborto,
procurato anche molti anni addietro, ha anche contri(Continua a pagina 2)
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buito nel tempo a logorare i rapporti familiari, creando
uno spazio di incomprensione e incomunicabilità tra i
coniugi.
Il Prof. Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta, ha riportato i risultati di uno studio sulla sindrome da
post-aborto, effettuato a livello mondiale su 800.000
donne, dal quale è emerso che le donne che hanno praticato un aborto volontario presentavano un incremento dell’81% del rischio di patologie della salute mentale. Inoltre, il 10% delle patologie riscontrate era riconducibile all’aborto in maniera diretta e non solo collaterale. Infine, ha evidenziato che anche nei casi in cui la
donna decida, nella massima libertà e coscienza, di
abortire, l’aborto risulta sempre un evento traumatico.
Don Maurizio Gagliardini, Responsabile del Numero Verde di Fede e Terapia, ha introdotto il doloroso punto di vista delle donne che hanno subito un

aborto spontaneo. Dalle relazioni dei volontari attivi
presso il numero verde, appare che molte mamme maturano forti sensi di colpa per alcune loro più o meno
piccole mancanze, durante la gravidanza (quali stress,
fumo, sforzi fisici), alle quali attribuiscono la morte
del bambino. Quindi è stata richiamata ancora una
volta l’attenzione sulla necessità di un’azione preliminare di ascolto e poi di interventi concreti, volti ad
aiutare le donne a ritrovare la serenità per ricominciare a vivere la propria vita.
L’intervento conclusivo è stato quello dell’On.
Olimpia Tarzia, Presidente della WWALF (World
Women’s Alliance for Life & Family), che ha denunciato apertamente la forte spinta ideologica presente
in tutto il mondo, che continua a costruire un incredibile silenzio attorno all’argomento. In particolare, la
cosiddetta biopolitica, perdendo evidentemente di vista l’obiettivo primario del bene comune, si assume
sempre più prepotentemente il diritto di gestire la vita, ridefinendo, in modo del tutto arbitrario e niente
affatto scientifico, il suo inizio, la sua fine, la sua di-

gnità, e manipolando completamente il concetto di
bene e di male.
Nel corso della conferenza è stato proiettato Happy
Birthday Aron, un cortometraggio pro life americano
sottotitolato. La vicenda è quella di una madre che, fatti gli auguri di compleanno al figlioletto appena sveglio,
lo accompagna poi ad una passeggiata al parco e, giocosamente, immagina con lui un futuro da astronauta.
Ma quel figlio non è mai esistito o, meglio, non è mai
nato, è stato volontariamente abortito anni prima e in
ogni ricorrenza del tragico evento, la mancata madre ha
regolarmente una visione di quella che sarebbe stata la
sua vita genitoriale.
Di fronte a questo quadro così grave, ma purtroppo
realistico, siamo convinti che sia nostro compito contrastare con l’evidenza scientifica tutta la serie di falsità messe a punto per nascondere le conseguenze dolorose e
profonde di una scelta, che viene invece ideologicamente esibita come emblema del progresso e della libertà.
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Prepariamoci alla XXXIX Giornata per la vita
Si svolgerà domenica 5 febbraio 2017 la XXXIX Giornata per la vita celebrata dalla Chiesa cattolica italiana, dal
tema: “Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”. Un importante appuntamento annuale di
preghiera, riflessione e impegno. Il Movimento per la vita romano è a disposizione per fornire consigli e materiale
informativo per aumentare la nostra forza di accoglienza alla vita nascente.

Obiezione di coscienza sotto attacco
L’obiezione di coscienza è sotto accusa. Anche se questa volta proprio non c’entra nulla. Il
caso mediatico è quello di Valentina Milluzzo, morta a Catania lo scorso 16 ottobre, alla 17ma
settimana di gravidanza, dopo i successivi aborti dei due gemellini, un bimbo e una bimba, generati attraverso la fecondazione artificiale. La famiglia di Valentina aveva immediatamente
sporto denuncia, sostenendo che un medico obiettore si sarebbe rifiutato di espellere i feti finché fossero vivi, causando così l’aggravamento e il decesso della madre. Non sappiamo se il medico abbia detto veramente ai familiari di non poter intervenire perché era medico obiettore,
né sappiamo se la situazione clinica si è complicata per una tragica fatalità o per negligenza. Quello che è sicuro è che qui l’obiezione di coscienza proprio non c’entra. La Procura di
Catania ha aperto un’inchiesta e, dopo un’accurata ricostruzione dei fatti, le conclusioni delle
indagini del Ministero della Salute hanno escluso la riconducibilità del tragico evento a questioni legate all’obiezione di coscienza. Dalla relazione preliminare della task force inviata dal
ministero della Salute all’ospedale Cannizzaro di Catania si legge che nell’assistenza alla donna morta il 16 ottobre scorso dopo l’aborto di due gemelli “non si evidenziano elementi correlabili all’obiezione di coscienza”.
È ormai evidente che “È in corso da qualche tempo una campagna intimidatoria contro i medici e gli infermieri obiettori di coscienza – afferma il bioeticista Maurizio Faggioni ad Aleteia Vengono diffusi dati falsi o manipolati sugli obiettori di coscienza e si enfatizzano le difficoltà
che le donne avrebbero ad abortire a causa – si dice – dei troppi obiettori. […] La legge 194 permette l’aborto volontario in certe circostanze, ma non obbliga un medico a eseguirlo cioè non obbliga nessun medico a sopprimere direttamente un bambino non ancora nato”.
Il polverone ideologico sollevato si basa sulla logica che il diritto all’obiezione di coscienza non dovrebbe prevalere sul ‘diritto’
all’aborto. Ma, a parte il fatto che ‘il diritto’ all’aborto non è sancito da alcuna legge, la signora Valentina non voleva certo abortire, lei
che era ricorsa alla fecondazione artificiale per avere dei figli tanto desiderati.
La campagna di delegittimazione dell’obiezione di coscienza si fa sempre più serrata e spesso si nutre, consapevolmente o inconsapevolmente di menzogne.
Nella relazione del ministro della salute sulla attuazione della legge 194/78, il ministro Lorenzin analizza i dati raccolti nel 2014, concludendo che:
– riguardo l’esercizio dell’obiezione di coscienza e l’accesso ai servizi IVG, si conferma quanto osservato nella precedente relazione
al Parlamento: su base regionale non emergono criticità nei servizi di IVG.
– In particolare, emerge che le IVG vengono effettuate nel 60% delle strutture disponibili, con una copertura soddisfacente, tranne che in due regioni molto piccole.
– Il numero dei punti IVG, paragonato a quello dei punti nascita, mostra che, mentre il numero di IVG è pari a circa il 20% del numero di nascite, il numero di punti IVG è pari al 74% del numero di punti nascita, superiore, cioè, a quello che sarebbe rispettando
le proporzioni fra IVG e nascite.
– Infine, considerando le IVG settimanali a carico di ciascun ginecologo non obiettore, considerando 44 settimane lavorative in un
anno, a livello nazionale ogni non obiettore ne effettua 1.6 a settimana, un valore medio fra il minimo di 0.5 della Sardegna e il
massimo di 4.7 del Molise, cioè con un carico di IVG per ciascun non obiettore che non dovrebbe impegnare tutta la sua attività
lavorativa. Il numero dei non obiettori nelle strutture ospedaliere risulta quindi congruo rispetto alle IVG effettuate.
A parte il linguaggio tecnicistico da antilingua adoperato (IVG = aborti) , questa è la realtà. Il resto è ideologia o ignoranza.

La redazione augura
un Felice Natale
e un sereno Anno Nuovo

Un’agile enciclopedia di documenti, video e pubblicazioni
a sostegno della vita
• Tematiche quali aborto, fecondazione artificiale,
cellule staminali, adozione, eutanasia,
bioetica supportate da ampia documentazione
• Notizie di attualità e documenti storici autorevoli
• Iniziative di formazione, corsi, seminari di studi
• Diffusione,continuamente aggiornata,
di attività culturali su eventi, dibattiti, conferenze
• Vasta quantità di contenuti e numerosi links
La concretezza dei nostri progetti su www.mpvroma.org.
Il nostro punto di riferimento.
Il nostro punto di partenza sempre nuovo.

Costruiamo insieme un futuro migliore nel quale l’annuncio di una
vita possa sempre essere accolto con gioia e mai rifiutato per paura
Diventa anche tu “alleato della vita”
sostenendoci anche economicamente tramite:
– il conto corrente postale n. 34516005
oppure
– il conto corrente bancario:
IBAN IT80 P031 2705 0110 0000 0108 513
intestati a
Movimento per la vita romano
viale Libia, 174 - 00199 Roma
Tel. 06/86328010
fax 06/86386392
www.mpvroma.org
e-mail: mpvroma@tin.it
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