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Noi abbiamo 
scelto di non 

rimanere 
indifferenti

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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CONVENZIONE INTERNAZIONALE DIRITTI DEL BAMBINO: 
Se non si difendono i piccoli ci si avvia all’imbarbarimento 

di Olimpia Tarzia

Pochi giorni fa, il 20 novembre, ab-
biamo celebrato l’anniversario della 
Convenzione internazionale dei diritti 
del bambino (Onu, 1989) a cui l’Italia 
ha dato seguito 30 anni fa con la L. 176 
di ratifica ed esecuzione. Nel 1924 la 
Società delle Nazioni aveva adottato la 
Dichiarazione di Ginevra sui diritti del 
fanciullo e il 20 novembre 1959 la stes-
sa Onu emanava la Dichiarazione sui 
diritti del bambino. La Convenzione 
rappresenta un autentico vincolo per gli 
Stati contraenti nei confronti dei mino-
ri, nel preambolo infatti si dichiara: ‘Il 
bambino, a causa della sua mancanza di 
maturità fisica e intellettuale necessita 
di una protezione e di cure particolari, 
ivi compresa una protezione legale ap-
propriata, sia prima che dopo la nascita. 
(...) Considerato che l’umanità ha il do-
vere di dare al fanciullo il meglio di se 
stessa, l’Assemblea Generale proclama 
la presente Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo affinché esso abbia una infan-
zia felice e possa godere, nell’interesse 
suo e di tutta la società, dei diritti e del-
le libertà che vi sono enunciati”. Milio-
ni di bambini nel mondo sono vittime di 
guerre, violenze, maltrattamenti, priva-
zioni, abusi, di fronte ai quali inorridia-
mo, ma non possiamo tacere la violenza 
sommersa, figlia della cultura dello 
scarto, che impedisce loro di nascere se 
le loro madri versano in condizioni di 
miseria. Nel 2020 sono stati eseguiti più 
di 42,6 milioni di aborti volontari nel 
mondo. A riferirlo è Worldometer, il si-
to che monitora in tempo reale le stati-
stiche relative a diversi aspetti della vita 
globale. I dati sono quelli ufficiali dif-
fusi dall’Oms. In pratica, si tratta della 

maggiore causa di morte nell’anno 
2020. (I morti per Covid-19 nel 2020, 
secondo le stime della Johns Hopkins 
University, sono circa 1,8 milioni nel 
mondo).  

La violenza sommersa della cultura 
dello scarto si abbatte sui bambini pri-
ma ancora che nascano, nel loro stadio 
embrionale: li distrugge sottoponendoli 
ad ogni tipo di sperimentazioni, li priva 
del diritto di conoscere le proprie origi-
ni genetiche tramite tecniche di fecon-
dazione artificiale, li seleziona attri-
buendosi la liceità manifesta di elimina-
re quelli che dovessero essere valutati 
‘imperfetti’, li rende merce di compra-
vendita, (con tanto di promozione e 
sconti per il black friday come visto in 
questi giorni), sfruttando donne povere 
costrette a dare il proprio utero in affit-
to, che rappresenta ormai il nuovo busi-
ness su cui ha già allungato i propri ar-
tigli la malavita organizzata, all’origine 
del fiorente traffico internazionale di 
embrioni. Da tempo sul web prolificano 
le organizzazioni che, dietro lauto paga-

mento, e con tanto di assistenza legale, 
offrono bambini su commissione attra-
verso tale pratica. Il processo di surro-
gazione viene volutamente frammenta-
to, anche geograficamente, per ottenere 
il massimo dell’anonimato genetico e 
creare bambini senza storia né radici, 
siano esse genetiche o affettive, al fine 
di controllarlo meglio.  

Ma, è chiaro, dove c’è concorrenza, 
per guadagnarsi il mercato bisogna di-
stinguersi offrendo maggiori servizi ed 
ecco che molte società offrono nel ‘pac-
chetto’ anche il servizio di ‘spedizione’ 
con corriere. Il "carattere mercantile" di 
tali maternità, testimonia nettamente il 
tradimento dei diritti umani e in partico-
lare di tutti quei bambini implicati in si-
tuazioni in cui vengono meno, in modo 
artificioso, quei diritti che la legislazio-
ne di tutto il mondo dichiara preminen-
ti. In questi giorni siamo stati tutti col-
piti da due casi riguardanti due bambi-
ni, entrambi vittime di atteggiamenti di-
sumani. Il primo riguarda la bimba di 
un anno e mezzo, generata tramite ma-

ternità surrogata in Ucraina, abbando-
nata dalla benestante coppia italiana 
committente ed ora in affidamento in 
Italia.  

Attualmente in Italia la surrogazione 
di maternità costituisce una pratica me-
dica illegale, ma per i cittadini italiani è 
legale ricondurre in Italia i figli e le fi-
glie avuti attraverso questa pratica all’e-
stero, ma in questo caso i genitori ‘com-
mittenti’ sono spariti. L’altro caso che 
in questi giorni ci ha sconvolto riguarda 
il bimbo siriano di un anno, morto di 
freddo, nei gelidi boschi della Bielorus-
sia ove era accampato da un mese e 
mezzo con i richiedenti asilo.  

Anche per questi bambini doveva 
valere quanto riportato nell’art. 3, per 
cui ‘In tutte le decisioni relative ai fan-
ciulli, di competenza delle istituzioni 
pubbliche o private di assistenza socia-
le, dei tribunali, delle autorità ammini-
strative o degli organi legislativi, l’inte-
resse superiore del fanciullo deve essere 
una considerazione preminente’. Perché 
la Convenzione esplicitamente parla di 
bambini sia prima che dopo la nascita. 
Serve un nuovo umanesimo perché la 
Convenzione non sia più solo occasione 
di giornate celebrative spesso ridotte ad 
una serie di parole vuote e di manifesta-
zioni ipocrite: una società che non di-
fende, concretamente, sempre e dovun-
que, i diritti dei più piccoli, dei più de-
boli, dei più indifesi, degli ‘scartati’ è 
destinata inesorabilmente al declino e 
all’imbarbarimento. Urge svegliarsi da 
quella sorta di anestesia generale delle 
coscienze che rischia di assuefarci a ciò 
che dovrebbe essere per tutti umana-
mente inaccettabile.
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movimento 
per la vita 
romano

Costruiamo insieme un futuro migliore nel quale l’an-
nuncio 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 
mpvroma@tin.it – sito web: www.mpvroma.org 
twitter: @MovVitaRoma

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e del GDPR 679/16, il 
Movimento per la vita romano, titolare del trattamento, la informa 
che i suoi dati verranno raccolti e utilizzati al solo scopo di promuo-
vere 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.

Un’agile enciclopedia di documenti, video e pubblicazioni 
a sostegno della vita 

u  Tematiche quali aborto, fecondazione artificiale,  
cellule staminali, adozione, eutanasia, bioetica  
supportate da ampia documentazione  

u  Notizie di attualità e documenti storici autorevoli  
u  Iniziative di formazione, corsi, seminari di studi  
u  Diffusione,continuamente aggiornata, di attività culturali 

su eventi, dibattiti, conferenze  
u  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. 

CONSULTA IL PORTALE 
DEL MOVIMENTO PER LA VITA ROMANO 

www.mpvroma.org

Prepariamoci alla 
44a Giornata 
per la vita 

Si svolgerà domenica 6 febbraio 2022 
la 44a Giornata per la vita celebrata 

dalla Chiesa cattolica italiana, 
dal tema: “Custodire ogni Vita”. 

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.
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A farne richiesta, un quarantatreenne tetraplegico, 
costretto all’immobilità da 10 anni a causa di un inci-
dente stradale. Sulla base della sentenza della Corte Co-
stituzionale n° 242/2019, che stabilisce la non punibi-
lità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio 
a determinate condizioni (il soggetto deve essere tenuto 
in vita artificialmente; deve essere affetto da patologia 
irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psicologiche 
percepite come intollerabili; deve risultare pienamente 
capace di decidere in merito al suicidio; infine le sue 
condizioni devono essere riconosciute dalla sanità pub-
blica), il Comitato etico dell’azienda sanitaria delle 
Marche, interpellato dal Tribunale di Ancona, ha dato 
un sostanziale assenso alla richiesta del paziente, salvo 
l’insorgere di questioni tecnico/burocratiche che po-
trebbero richiedere una nuova pronuncia del Tribunale. 
La questione ora è decidere sulle modalità di sommini-
strazione della sostanza mortifera e su chi debba essere 
preposto a tale operazione. È opportuno ricordare che 
il suicidio assistito consiste in una vera e propria azione 
omicidiaria legittimata. Peraltro in totale contraddizio-
ne con il principio del dovere di soccorso della persona 
in pericolo, riconosciuto anche dalla nostra legislatura. 
Inoltre un principio riconosciuto come giusto dovrebbe 
avere tutela e accessibilità pubblica. Dunque nei nostri 
ospedali, i nostri medici dovrebbero contravvenire al 
giuramento di Ippocrate, che impone la cura del malato 

e non la sua soppressione? Giuridicamente parlando 
siamo all’assurdo: si legalizza un atto suicida che an-
nienta la vita mentre il nostro Codice Civile, all’art. 5, 
vieta e sanziona ogni atto di disponibilità del proprio 
corpo (nessuno può chiedere che gli venga tagliato un 
piede o una mano, perché così ha deciso e vuole). Inol-
tre, quale sarebbe il confine tra una richiesta “sensata” 
e una meno ascoltabile? Quanti giorni, mesi, anni di 
malattia ci garantiranno che il paziente abbia preso la 
sua decisione definitivamente? Se a un mese da un gra-
ve incidente il paziente manifesterà la volontà di farla 
finita, dovranno i medici dar seguito subito al progetto 
suicida? Sul piano antropologico e culturale si apre una 
voragine: basta guardare a cosa sta accadendo nei Paesi 
che hanno legalizzato suicidio assistito e eutanasia: un 
inquietante aumento: oggi, in Olanda il 5% del totale 
morti si deve a queste pratiche. Ma si può ancora spe-
rare di evitare il peggio.  

La denuncia dell’estrema pericolosità di far passare 
come atto misericordioso l’incoraggiamento al suici-
dio e la necessità di puntare sulle cure palliative e 
sull’assistenza domiciliare, dedicandovi più risorse, 
devono rappresentare istanze non derogabili. In questi 
giorni, numerosi parlamentari contrari al testo in esa-
me sul suicidio assistito, sostenuti da tutte le associa-
zioni pro life, hanno ottenuto alcune modifiche: da 
«patologia irreversibile o a prognosi infausta» a «pa-

tologia irreversibile e a prognosi infausta»; da «intol-
lerabili sofferenze fisiche o psicologiche» a «intollera-
bili sofferenze fisiche e psicologiche». Certo, l’impian-
to del testo rimane mortale e dunque da respingere. A 
dicembre ci sarà la discussione generale in Aula. 

Ricordiamo tristemente che anche per l’aborto era 
prevista tutta una trafila di specialisti che dissuadesse-
ro le donne, offrendo valide alternative e aiuti mul-
tiformi. È finita che basta chiedere per ottenere dal me-
dico l’attestazione di grave disagio psicofisico della 
donna dovuto alla gravidanza. Basta chiedere, e il 
bambino non c’è più. Basterà chiedere, e il disabile 
grave, l’anziano non autosufficiente, l’adolescente for-
temente depresso non ci saranno più.

La redazione 
augura 

un felice Natale 
e un sereno 

Anno Nuovo

Ai confini della vita: rispondiamo alla richiesta di suicidio assistito 
con le cure palliative e l’assistenza domiciliare!


