
DI CARLO CASINI 

Senzala politica 
non si riafferma 
il diritto alla vita 
sin dal concepimento 

el messaggio dei Vescovi 
italiani per la Giornata per 
laVita2014c'èun 

pensiero che merita di essere 
riletto con una lente 
d'ingrandimento. 
Vi si legge: «l'alleanza per la vita è 
capace di suscitare ancora un 
autentico progresso per la nostra 
società, anche da un punto di vista 
materiale». 
Mi domando: tra chi deve essere 
stipulata una tale alleanza? 

Il messaggio episcopale è 
chiarissimo nell'indicare l'oggetto 
dell'auspicato patto: la riduzione 
dell'aborto che - continua il testo 
- «priva ogni anno il nostro paese 
anche dell'apporto prezioso di 
tanti nuovi uomini e donne». 
In effetti il crollo della natalità è 
divenuto una preoccupazione 
per tutto l'Occidente a causa delle 
conseguenze anche economiche 
che determina. Ma c'è qualcosa di 
più che la lente d'ingrandimento 
scopre osservando il rapporto tra 
difesa della vita nascente e 
progresso civile anche in senso 
materiale. Più volte la Chiesa 
italiana ha ammonito che «bisogna 
ricominciare dagli ultimi». 
Chi è più «ultimo» del bambino 
non ancora nato minacciato di 
espulsione dalla società civile e di 
morte? Egli si trova davvero alla 
«periferia» del vivere umano, se 
usiamo questo vocabolo, 

ricorrente nel magistero di papa 
Francesco non solo in senso 
orizzontale (per indicare la 
distanza dal centro della città), ma 
anche in senso verticale (con 
riferimento all'intero arco della 
vita umana). 
«Ricominciare dagli ultimi» non 
significa soltanto collocare al 
primo posto tra i problemi da 
affrontare lo «stenninio» degli 
ultimi non ancora nati, superiore 
in termine numerici agli effetti 
delle guerre mondiali, ma anche 
fare emergere categorie del 
pensare, energie intellettuali e 
morali, capacità di progettazione e 
di azione che risolvano i problemi 
non con il parametro del profitto 
dei ricchi, ma con quello 
dell'uguale dignità dei poveri. 
E allora: quale alleanza per la vita 
si può sognare? 
Tra chi dovrebbe essere stipulata 
l'alleanza per promuovere anche 
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un progresso materiale? 
È evidente che l'alleanza deve 
toccare anche il livello politico. 
Non basta l'unità del cosiddetto 
mondo cattolico e neppure quella 
tra intellettuali credenti e non 
credenti. «Senza la politica - dicevi 
La Pira - non si fanno le case, non 
si vince la disoccupazione, non si 
fa la pace». 
Quando il diritto alla vita di tutti -
quindi fin dal concepito - diverrà 
criterio decisivo per la costtuzione 
delle alleanze politiche? 
Per divenirlo dovrebbe prima 
essere distintivo caratterizzante di 
qualche partito politico. 
In un momento come quello 
attuale, magmatico, con 

ncomposizioni e scomposizioni, 
dove vi è una ricerca di una nuova 
identità delle varie forze politiche è 
giusto gettare in mezzo il valore 
della vita umana fin dal 
concepimento. Ripetiamole queste 
tee parole: «fin dalconcepimento», 
per evitare fughe o 
fraintendimenti, tenendo presente 
tutto quel che ne consegue, in 
primo luogo il valore della 
famiglia! 
Non si può ignorare la complessità 
dei problemi, ma si può tentare 
una semplificazione estrema, una 
riduzione all'essenziale che non 
consenta equivoci e sia tuttavia 
una forza orientativa nel groviglio 
della complessità. 
Si è conclusa da DOCO l'iniziativa 

dei cittadini europei denominata 
«Uno di Noi». 
Quali sono i politici disposti a 
schierarsi su questa frontiera? 
Quali partiti vogliono farsi 
identificare dalla affermazione che 
davvero tutti gli esseri umani 
hanno una uguale dignità fin dal 
concepimento? 
Un sogno? 
Anche Martin Luther King chiamò 
«sogno» la pretesa di considerare 
uguali i bianchi e i neri, nel famoso 
discorso tenuto il 28 agosto del 
1963 a Washington. Ma fu un 
sogno che ha determinato un 
progresso civile anche in senso 
puramente materiale. 
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