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

RU 486: L’ENNESIMO INGANNO
Con 14 voti a favore e 8 contrari, la Commissione Sanità del Senato ha approvato la relazione che conclude l’indagine sulla RU486. Nel
testo si chiede al governo di chiarire la compatibilità con la L.194 e di
verificarne le garanzie di sicurezza, comunque, in attesa del parere dell’esecutivo, viene sospeso il via libero concesso all’Aifa nel luglio scorso: servirà, infatti, una nuova delibera, dopo il pronunciamento del governo. L’Aifa, infatti, avrebbe dovuto chiedere al governo la compatibilità con la L.194 prima di approvarne la commercializzazione.
La RU 486, che viene presentata da alcuni come la migliore risposta utile a superare il dramma dell’aborto chirurgico, va in realtà nella
direzione opposta. La Ru486, il cosiddetto “aborto chimico”, non è meno traumatica, e nemmeno senza rischi rispetto all’aborto chirurgico.
Per comprendere meglio dov’è l’ennesimo inganno è necessario un approfondimento. Innanzitutto cos’è l’RU 486? Si tratta di una sostanza
chimica che, somministrata in due tempi, di norma a due mesi circa di
epoca gestazionale, provoca un aborto. Tecnicamente è un contragestativo, cioè esplica la sua azione abortiva quando l’embrione è già annidato in utero (a differenza della pillola del giorno dopo che è un intercettivo, cioè intercetta l’embrione per distruggerlo nel suo percorso
lungo la tuba verso l’utero). è evidente, comunque, che entrambi sono
strumenti di morte e per quel bambino l’effetto è identico. La modalità
di azione dell’RU 486 è perversa perché studia la logica della vita per
trasformarla in logica di morte. Sappiamo che sin dal concepimento esiste un dialogo, di natura biochimica e ormonale, tra madre e figlio; è grazie a quel dialogo che, appena concepiti, pur avendo un DNA diverso,
non siamo stati aggrediti e distrutti dal sistema immunitario materno; è

ancora grazie a quel dialogo che al momento dell’annidamento in utero siamo stati guidati verso il sito più adatto ed accogliente. Questo dialogo è fitto e costante durante tutta la gravidanza, in particolare, nelle
prime settimane, il bambino mette in circolo un ormone, il progesterone, che, per garantirne la sopravvivenza, ha bisogno di fissarsi a dei recettori materni situati nella parete uterina. Per comprenderne meglio il
meccanismo possiamo immaginare le molecole del progesterone come
delle chiavi che, per funzionare, devono introdursi in altrettante serrature, rappresentate dai recettori materni. L’RU 486 “simula” di essere il
progesterone, con la differenza che è molto più veloce ed affine ai recettori materni, cosicché, quando il progesterone del bambino raggiunge le serrature le trova già tutte occupate dalle “finte” chiavi dell’RU
486. La conseguenza è il crollo del livello del progesterone, tale da provocare l’aborto. Non ancora soddisfatti delle menzogne propinate durante la campagna referendaria sulla fecondazione artificiale, i fautori
dell’aborto “fai da te” continuano a mentire, affermando che l’RU 486
è per la donna meno traumatica dell’aborto chirurgico. Prima di entrare nel merito, vale la pena fare alcune semplici considerazioni. Ventinove donne nel mondo sono morte a seguito di somministrazione dell’RU 486, forse per costoro non sono sufficienti. Il dato è contenuto nella relazione che l’azienda produttrice della pillola, la Exelgyn, ha inviato al ministero, il quale a sua volta lo ha girato al comitato tecnicoscientifico dell’Aifa. Quest’ultimo, come sappiamo, si è espresso favorevolmente sulla commercializzazione della Ru486. Di seguito ho riportato il percorso della pillola killer nel mondo e in Italia, da cui si
evincono chiaramente, oltre che gli aspetti ideologici, le logiche di lu-

cro sottostanti. Sulla pelle dei più deboli: il bambino e la donna, la quale, tra l’altro, è costretta a firmare un foglio di consenso informato per
cui, qualora l’aborto chimico non riuscisse (capita nel 5% dei casi) è
costretta a sottoporsi obbligatoriamente all’aborto chirurgico. In pratica, per evitare rischi di denunce per nascite di bambini malformati, non
le è consentito cambiare idea. E ancora, nessuno di costoro sembra ricordare che negli anni ottanta si svolse un congresso internazionale dei
movimenti femministi per la salute della donna, nel quale fu elaborato
un documento in cui si condannava l’utilizzo di sostanze chimiche a
scopo abortivo. Per la tutela della salute della donna. Inoltre: non è affatto vero che l’aborto tramite RU 486 sia meno traumatico dell’aborto
chirurgico. Infatti, a parte i già menzionati rischi per la salute fisica e la
vita stessa della donna, sul piano psichico si è rivelato devastante ed il
motivo è facilmente comprensibile: nell’aborto chirurgico la donna affida ad un terzo l’intervento sul suo bambino, spesso è in anestesia totale; ben diverso dall’autosomministrarsi – se pure in ospedale – due
pillole che sa essere letali per il suo bambino: è lei stessa che ne procura direttamente la distruzione e la sperimenta durante le dolorose contrazioni e le emorragie che ne conseguono. Vive l’aborto in diretta, sapendo di averlo procurato con le sue stesse mani. Semplici conoscenze
di psicologia elementare evidenziano che questo, dal punto di vista di
“elaborazione del lutto”, rappresenta un trauma terrificante. Sarà fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e smascherare le bugie dettate da ideologie ed utilitarismi. Anche questa è emergenza educativa.
Olimpia Tarzia

RU 486 IN ITALIA

IL DIRITTO ALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA

1989. L’allora sottosegretario alla sanità, la socialista Elena Marinucci, ne caldeggia (senza successo) l’adozione nel nostro Paese.
2002. Il Comitato Etico della Regione Piemonte approva un progetto di sperimentazione del mifepristone,
in base alla Legge n.194 del 22 maggio 1978, ma viene subito bloccato dall’allora ministro della Salute Girolamo Sirchia.
2005. Il progetto prende il via all’Ospedale Sant’Anna di Torino ad opera del ginecologo Silvio Viale Nasce un
intenso dibattito tra la giunta regionale e il ministero della Salute presieduto da Francesco Storace, che invia un’ispezione considerando illegale l’inizio della sperimentazione senza l’autorizzazione del ministero. In novembre
riprende lo studio, a condizione che le donne rimangano ricoverate per un periodo minimo di tre giorni, e intanto si intraprendono sperimentazioni anche in Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e dal 2006 in Puglia. Contemporaneamente a Milano e a Torino la magistratura avvia delle indagini ipotizzando una violazione della legge 194.
A Milano l’indagine viene archiviata, mentre a Torino viene sospeso lo studio nel settembre 2006.
2007. L’ente europeo per il controllo sui farmaci (EMEA) approva l’uso del mifepristone e ne autorizza l’uso
anche in caso di “preparazione” del collo dell’utero all’aborto chirurgico. Nel novembre, la Exelgyn chiede
all’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) di registrare la RU 486 per mutuo riconoscimento, che rende legittimo
l’uso di un “farmaco” già sperimentato e autorizzato in un altro Stato membro della Ue. 2008. Il 26 febbraio
arriva il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico dell’Aifa per la commercializzazione. Il 18 giugno
la Commissione prezzi dell’Aifa stabilisce il costo per le confezioni da una da tre compresse.
2009, 30 luglio. Il Consiglio di amministrazione dell’Aifa da il via libera definitivo alla commercializzazione
della pillola abortiva Nel frattempo in Senato è stata avviata un’indagine conoscitiva che sulla carta non ha però
potere di intralciare l’iter dell’Aifa.
2009, settembre. Parte l’indagine conoscitiva sulla pillola abortiva, promossa dalla Commissione Sanità al Senato.
2009, 9 novembre. Il Presidente della Cei, Cardinal Angelo Bagnasco, nella prolusione letta in occasione dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Generale dei vescovi italiani, richiama il fatto che “non si potra’ non riconoscere,
come gia’ fa la legge 194, la possibilita’ dell’obiezione di coscienza agli operatori sanitari, compresi i farmacisti
e i farmacisti ospedalieri, che non intendono collaborare direttamente o indirettamente ad un atto grave’’.
2009, entro novembre. Sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera che permetterà l’immissione in commercio della RU486, non appena la ditta produttrice avrà introdotto una aggiunta al foglio illustrativo specificando le condizioni relative alla legge 194, il limite di utilizzo delle sette settimane, l’obbligo ad una somministrazione ospedaliera e che il percorso abortivo deve avvenire all’interno di una struttura sanitaria.

L’aborto farmacologico ha fatto il suo ingresso in Italia dapprima con la
Pillola del Giorno Dopo, ormai consegnata con disinvoltura anche nelle mani di adolescenti. La differenza con la RU486 è che con questa c’è
la precisa coscienza di essere in gravidanza, nel caso della Pillola del
giorno dopo (PdGD) c’ è solo il dubbio della eventuale possibilità. Anche in questo caso però l’ equazione PdGD = aborto è eticamente valida perché la vera intenzione di chi la prende è quella di eliminare una
vita eventualmente presente, ed è scientificamente dimostrata l’ azione
antinidativa. Questa è la ragione per cui è assolutamente giustificata la
richiesta di obiezione di coscienza avanzata ed esercitata dai farmacisti
e sostenuta giurdicamente nel corso del Convegno appositamente tenuto il 23 ottobre u.s. a Roma con la presenza di S. E. Mariano Crociata,
Segretario Generale della CEI e il Prof. Antonio Baldassarre Presidente
emerito della Corte Costituzionale, il Giudice Giacomo Rocchi e il Prof.
Mario Palmaro. Contro questo diritto si scagliano le associazioni femministe radicali perché vorrebbero negare l’ abortività ricorrendo al falso concetto di “contraccezione di emergenza” e mascherarne la gravità.
Mentre il Papa ha invitato medici e farmacisti a non accettare l’ anestetizzazione delle coscienze per i danni spirituali che ne derivano, è paradossale che le nostre Autorità Sanitarie abbiano timore ad informare
correttamente la popolazione sui danni tossicologici relativi all’ abuso
di questi prodotti – 350.000 pezzi venduti nel 2008 – o addirittura considerarli prodotti da banco senza il minimo controllo come accade in
Spagna. Moltissimi sono i farmacisti che si stanno opponendo alla diffusione della PdGD, spesso pagando di persona perché denunciati per
omissione di servizio pubblico, ma ciò non potrà che ulteriormente
rafforzare la volontà di proseguire l’impegno per la tutela di ciò che, incredibilmente, è diventato un oggetto di contesa, mentre è semplicemente un sacrosanto diritto, sancito dalla legge.

Noi abbiamo
scelto di non
rimanere
indifferenti

Piero Uroda
Presidente dell’Unione Farmacisti Cattolici

Il Movimento per la vita romano
È UN’ASSOCIAZIONE DI PROmOZIONE SOCIALE che opera per favorire nella città
di Roma e provincia una cultura dell’accoglienza, specialmente nei confronti del bambino
concepito e del malato terminale
È ImPEGNATO IN ATTIVITà di formazione e culturali attraverso seminari di studio,
concorsi scolastici, corsi di educazione della sessualità, dibattiti, conferenze, cineforum, concerti e altre iniziative
OffRE UN SOSTEGNO CONCRETO alle donne e alle coppie in difficoltà di fronte a gravidanze difficili o inattese, in collegamento con le case di accoglienza, i consultori familiari e
le altre realtà operanti a favore della vita e della famiglia
la sede è in
VIALE LIbIA 174
00199 ROmA
Tel. 06.86328010, fax 06.86386392
www.mpvroma.org
e-mail: mpvroma@tin.it
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RU 486 NEL MONDO
1980. Viene messo a punto il mifepristone da una equipe di chimici
e endocrinologi del laboratorio francese Roussel-Uclaf, una società
controllata dal Governo francese e dal gruppo tedesco Hoechst
1982. Il professore Etienne-Emile Baulieu presenta all’Accademia
delle scienze i risultati clinici di una nuova sostanza anti-progesterone: il mifepristone.Codificata come RU 38486, diventera’ l’RU486.
Sperimentata nell’ospedale universitario di Ginevra, permette di abortire a sette donne tra le sei e le otto settimane di gravidanza.
1983. La Roussel-Uclaf firma un accordo con l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) e l’Unfpa”, che sono agenzie Onu. Il prodotto viene considerato utilissimo per “diradare” le popolazioni dei
paesi poveri, soprattutto dove non esistano presidi chirurgici adeguati per promuovere l’aborto su scala mondiale.
1984. Uno studio sperimentale in Svezia, sponsorizzato dall’Oms,
mostra che se alla RU486 si unisce una prostaglandina (misoprostol)
che provoca contrazioni dell’utero, il feto viene espulso più facilmente e il metodo diventa “efficace” per circa il 95 per cento dei casi.
1988. La Roussel-Uclaf ottiene l’autorizzazione per la Francia a immettere sul mercato l’RU486, ma scoppia la protesta delle associazioni pro-life, tanto che un mese dopo la ditta annuncia la sospensione della distribuzione del prodotto sia in Francia che all’estero. Interviene Claude Evin, ministro socialista della Sanità, convoca il vice presidente della compagnia e ordina di riprendere la produzione
della pillola abortiva, definendola, con un’espressione diventata tristemente famosa“proprietà morale delle donne”.
1989. Durante la presidenza Bush padre, la Food and Drug Admini-

stration statunitense vieta l’importazione del farmaco per uso personale. Nello stesso anno viene autorizzata in Svezia.
1991. è autorizzata in Gran Bretagna e di seguito in Svizzera. La
Roussel-Uclaf rifiuta di commercializzarla in Cina, dichiarando che
le condizioni sanitarie non sarebbero sufficienti.
1992. Pechino decide di copiare la molecola e la immette nel mercato, vietandone però la vendita nelle farmacie. Il presidente del gruppo della Hoechst, Wolfgang Hilger dichiara che l’RU486 è contrario
alla sua etica e a quella della sua società. La polemica risveglia un
passato che la ditta tedesca vorrebbe dimenticare. (IG Farben, la conglomerata di cui Hoechst faceva parte, durante la seconda guerra
mondiale ha prodotto lo Zyclon B, il gas utilizzato nei campi di sterminio). In Francia si evidenziano casi di attacchi cardiaci e si registra
la prima morte riconducibile al suo uso.
1993. In America il presidente Clinton, al terzo giorno dal suo insediamento, ordina una nuova valutazione del divieto e cerca di convincere la Roussel-Uclaf, ma questa si rifiuta di fornirla.
1994. Roussel-Uclaf gira i suoi diritti negli Stati Uniti ad un’organizzazione antinatalista americana, la Population Council. Questa è
un’organizzazione non-profit fondata nel 1952 dal finanziere John D.
Rockfeller III e da Frederick Osborne (presidente della Società eugenetica), che si ispira a una visione maltusiana del problema della sovrappopolazione.
1996. Il gruppo Roussel-Uclaf non esiste piu’ e si parla ormai del
gruppo Hoechst-Marion-Roussel.
1997. La Hoechst-Marion-Roussel annuncia la cessione senza contropartite dei diritti della molecola di mifepristone e dei suoi deriva-

ti per tutto il mondo -a eccezione degli Stati Uniti- a Edouard Sakiz,
ex dirigente della Roussel-Uclaf, allora in pensione. Nessuna ditta
farmaceutica accetta il prodotto. Sakiz è un accanito sostenitore dell’RU486. Dal giorno stesso in cui i diritti vengono trasferiti, la Roussel-Uclaf blocca la produzione dell’RU486. Un mese dopo, Sakiz
crea la sua società, Exelgyn, con un capitale personale di 75 milioni
di lire.
1999. La Exelgyn avvia le procedure per le autorizzazioni di immissione sul mercato europeo della pillola RU486. In Italia si autorizza
l’uso solo limitato alla cura della sindrome di Cushing. La Exelgin, è
cosciente della pericolosità della pillola, tant’è che la ditta francese
non ha mai voluto commercializzare la Ru 486 in America, nonostante le pressioni dell’allora Presidente Clinton, per timore delle
eventuali denunce e dei danni da pagare. Dalle lettere di risposta inviate al Presidente americano dalla Exelgyn, si afferma chiaramente
che l’azienda francese sarebbe entrata nel mercato USA solo se l’amministrazione Clinton le avesse garantito una sorta di immunità giudiziaria. Dopo sei anni dalla cessione dei diritti la pillola abortiva negli Stati Uniti è commercializzata, con il nome di Mifeprex, dalla
Danco Laboratories, appositamente istituita dal Population Council.
Incalza la campagna di boicottaggio dei pro-life.
2000. Food Drag Administration concede il riconoscimento definitivo a settembre. Inizieranno le consegne di mifepristone, con il nome
di Mifeprex., agli uffici dei medici ‘nel mese di novembre.
2005. Il mifepristone è stato aggiunto alla lista dei farmaci dall’Organizzazione mondiale della sanità, che ha anche definito delle linee
guida.

Europa, MEditazionE sulla dignità uMana
23° concorso scolastico europeo
promosso dal Movimento per la vita
Il tema della “dignità” è ricchissimo, ma anche complesso. Che significa “dignità umana”? Quale ne è il contenuto? Quale l’origine e il fondamento? Quali le conseguenze?
Su questo tema sono chiamati a cimentarsi
gli studenti liceali ed universitari.

La redazione augura
un felice Natale e
un sereno Anno Nuovo

Prepariamoci alla XXXII Giornata per la vita
Si svolgerà domenica 7 febbraio 2010 la XXXII Giornata per la vita celebrata dalla Chiesa cattolica italiana, dal tema:
“La forza della vita una sfida nella povertà” 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.

IL MANIFESTO DI SCIENZA & VITA

Amare la Vita, fino alla fine
LIBERI per VIVERE
L’uomo è per la vita. Tutto in noi spinge verso la vita,condizione indispensabile per amare, sperare e godere della libertà.
Il dramma della sofferenza e la paura della morte non possono oscurare questa evidenza. Chi sta male, infatti, chiede
soprattutto di non essere lasciato solo, di essere curato e accudito con benevolenza, di essere amato fino alla fine. Anche
in situazioni drammatiche, chiedere la morte è sempre l’espressione di un bisogno estremo d’amore; solo uno sguardo parziale può interpretare il disagio dei malati e dei disabili come un rifiuto della vita. Persino nelle condizioni più gravi ciò
che la persona trasmette in termini affettivi, simbolici, spirituali ha una straordinaria importanza e tocca le corde più
profonde del cuore umano.
Certo, la possibilità di levar la mano contro di sé, di rinunciare intenzionalmente a vivere, c’è sempre stata nella storia dell’umanità; ma in nessun popolo è esistita la pretesa che questa tragica possibilità fosse elevata al rango di diritto, di un
“diritto di morire”, che il singolo potesse rivendicare come proprio nei confronti della società. La persona umana, del resto,
si sviluppa in una fitta rete di relazioni personali che contribuiscono a costruire la sua identità unica e la sua irripetibile
biografia. Troncare tale rete è un’ingiustizia verso tutti e un danno per tutti. Teorizzare la morte come “diritto di libertà”
finisce inevitabilmente per ferire la libertà degli altri e ancor più il senso della comunità umana. Per chi crede, poi, la vita
è un dono di Dio che precede ogni altro suo dono e supera l’esistenza umana; come tale non è disponibile, e va custodito
fino alla fine. Esistono malattie inguaribili, ma non esistono malattie incurabili: la condivisione della fragilità restituisce a
chi soffre la fiducia e il coraggio a chi si prende cura dei sofferenti. La vera libertà per tutti, credenti e non credenti, è quella di scegliere a favore della vita, perché solo così è possibile costruire il vero bene delle persone e della società. Per questo sentiamo di dover dire con chiarezza

tre grandi SÌ:
• SÌ alla vita
• SÌ alla medicina palliativa
• SÌ ad accrescere e umanizzare
l’assistenza ai malati e agli anziani

Consulta il portalE
dEl MoViMEnto pEr la Vita roMano

e tre grandi NO:
• NO all’eutanasia
• NO all’accanimento terapeutico
• NO all’abbandono di chi è più fragile

Come cittadini sappiamo che la nostra Costituzione difende i diritti umani non già come principi astratti, ma come il presupposto concreto della nostra vita che è nello stesso tempo fisica e psichica, privata e pubblica. Mai come oggi la civiltà
si misura dalla cura che, senza differenze tra persone, viene riservata a quanti sono anziani, malati o non autosufficienti.
Occorre in ogni modo evitare di aggiungere pena a pena, ma anche insicurezza ad insicurezza. Chiediamo che le persone
più deboli siano efficacemente aiutate a vivere e non a morire, a vivere con dignità, non a morire per falsa pietà.
Solo amando la vita di ciascuno fino alla fine c’è speranza di futuro per tutti.

Diventa con noi Portavoce della Vita

www.mpvroma.org
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 IT90 P031 2705 011C C157 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
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, il Movimento per la
vita romano, titolare del trattamento, la informa che i suoi dati verranno raccolti e utilizzati al solo scopo di promuovere l’informazione e raccogliere adesioni a sostegno delle attività dell’Associazione. Lei potrà in ogni momento consultare i dati che la
riguardano e chiederne l’eventuale modifica e/o cancellazione.
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