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Tra Washington e Parigi un popolo in Marcia per la vita 
L'anniversario della sentenza della 
Corte suprema sull'aborto richiama 
alla mobilitazione per contrastare 
i provvedimenti con i quali alcuni 
Parlamenti locali vogliono aprire a 
«diritto di morire» e uteri in affìtto 
Forse mai come quest'anno nel mon
do si registrano iniziative di legge o-
rientate a svellere i capisaldi della di
gnità umana, dall'alba della vita al suo 
termine. Come «Avvenire» documenta 
senza sosta, i Parlamenti dalle Ameri
che all'Europa, dall'Australia all'Asia 
vengono chiamati a pronunciarsi su 
provvedimenti che puntano a legaliz
zare la maternità surrogata e forme 
più o meno dichiarate di eutanasia, la 
selezione degli embrioni e le modalità 

più disparate di concepimento artifi
ciale. Gli interessi attorno al mercato 
della vita si moltiplicano, mentre c'è 
un affaccendarsi globale per accorciare 
l'ultima pagina dell'esistenza. Li chia
mano nuovi diritti, ma c'è tutto un po
polo che ha capito che è in corso un 
progressivo calpestamento della di
gnità umana. All'idea che la vita sia 
considerata una cosa che si compra, si 
vende e si può gettare c'è chi reagisce 
con argomenti, coraggio e impegno. 

il Papa incoraggia i partecipanti al 
corteo di domenica a «operare senza 
sosta per edificare una civiltà 
dell'amore e una cultura della vita», 
ieri in 50 città presìdi anti-eutanasia 
mentre parte l'iter della nuova legge 
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stanti passando davanti agli 
edifici del potere della capitale americana. 
Ma mentre l'annuale «Marcia per la vita» sfi
lerà sotto le sue finestre, il Consiglio distret
tuale di Columbia - assemblea legislativa del
la città-Stato di Washington - si starà prepa
rando a discutere due pesanti strappi alla sua 
attuale legislazione sulla vita: una misura che 
liberalizza la maternità surrogata e una che 
autorizza il suicidio assistito. Cinque Stati a-
mericani attualmente consentono ai medici 
di mettere fine alla vita dei loro 
pazienti. Gli elettori in Oregon 
e Washington (stavolta inteso 
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come Stato) hanno detto sì alla 
pratica per referendum, in Ver
mont il via libera è arrivato dal 
Parlamento locale, in Montana 
e New Mexico in seguito a sen
tenze giudiziarie. 
È proprio in Oregon che lo scor
so autunno si era trasferita, la 
giovane californiana Brittany Maynard affet
ta da tumore al cervello, che si è tolta la vita 
il primo novembre scorso con l'aiuto del suo 
medico. La vasta campagna in difesa del "di
ritto a morire" condotta online dalla 29en-
neha spinto alcuni legislatori in altri 15 Sta
ti a presentare disegni di legge simili alla nor
ma dell'Oregon, in vigore dal 1997. Nella ca
pitale la proposta è stata introdotta dalla de
mocratica Mary Cheh una decina di giorni fa. 
Non è chiaro se e quando la misura verrà 
messa ai voti, ma è improbabile che incon-



tri forti resistenze all'interno del Consiglio, a 
maggioranza democratica. Un'approvazione 
non corrisponderebbe però automaticamente 
all'entrata in vigore. Il Distretto di Columbia 
è sottoposto direttamente all'autorità del go
verno federale degli Stati Uniti, e il Congres
so ha il potere di abrogare ogni sua legge che 
contraddica la legislazione federale. L'arcive
scovo di Washington, cardinale Donald 
Wuerl, ha associato il suicidio assistito alla fi

losofia eugenetica che «ag
giunge solo problemi alla no
stra società». 
Sono 11, invece, i membri del 
Consiglio del Distretto di Co
lumbia ad aver sponsorizzato 
una proposta di legge che au

torizza una coppia, eterosessuale o omoses
suale, sposata o meno, a prendere in affitto 
l'utero di una donna per condurre una gra
vidanza, impiantandovi gli embrioni conce
piti con i gameti forniti dai futuri genitori (o 
acquistati sul libero mercato), e tenere come 
proprio il bambino che ne risulta. 
Un testo simile era stato introdotto nel 2013 
e aveva ricevuto audizione presso la com
missione per la Pubblica Sicurezza. Dopo o-

re di testimonianze da parte di 
esperti del diritto di famiglia e 

di gruppi per i diritti delle don
ne (contrari a compensi per 
portare in grembo figli altrui), 
il disegno di legge non era 
neanche stato presentato al
l'assemblea per il voto. Ora gli 
sforzi della comunità gay e 
transessuale hanno portato a 
ripresentare una bozza equiva

lente alla prima. 
Questi temi sono vivi nella mente dei molti 
manifestanti che già ieri si erano riuniti a Wa
shington in attesa della 42esima Marcia per 
la vita, che commemora la sentenza con cui 
la Corta suprema Usa, nel 1972, legalizzò l'a
borto a livello federale. Nonostante la cam
minata si concentri soprattutto sull'interru
zione di gravidanza, infatti, la sua portata si 
è estesa fino a farne una manifestazione di 
supporto alla vita umana in ogni sua forma. 
Alla vigilia varie diocesi hanno organizzato 
marce che celebrano «la bellezza di ogni vi
ta, dal concepimento alla morte naturale». A 
Los Angeles il 17 gennaio vi hanno preso par
te 15mila persone. «Nella visione cristiana o-
gni vita umana è preziosa - ha detto l'arci
vescovo José Gomez -, celebriamo questa vi
sione che ci chiama ad agire, amare la vita e 
proteggerla in ogni sua fase e condizione». 

Elena Molinari 
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vrà anche il sostegno del Papa la Marcia per la vita 
che le associazioni francesi per la vita hanno con
vocato domenica a Parigi, con partenza alle 10.30 da 
piazza della Bastiglia. Il nunzio monsignor Luigi 

l Ventura ha informato che «al di là di una legittima 
Imanifestazione in favore della vita umana, il Santo 

Padre incoraggia i partecipanti alla Marcia per la vita a ope
rare senza sosta per l'edificazione di una civiltà dell'amore e di una cultura della vita». La Mar
cia giunge in un momento nevralgico. Tra propositi legislativi del governo socialista e prese di 
posizione del mondo associativo e intellettuale, s'intensifica infatti il dibattito sul rispetto del
la dignità dei pazienti nel mondo ospedaliero, soprattutto nei casi di «fine vita», espressione 
che concentra una parte degli interrogativi. Ieri si è tenuto all'Assemblea nazionale un dibatti
to senza voto in vista della discussione prevista a marzo del progetto di legge con cui la mag
gioranza socialista intende introdurre il diritto alla «sedazione profonda e continua fino alla 
morte» per i pazienti in fase terminale di patologie incurabili. Una facoltà che alcuni deputa
ti vorrebbero estendere alle famiglie dei pazienti mantenuti invita artificialmente da macchi
nari. 

La prospettiva continua a suscitare fortissimi timori di derive, co
me ha denunciato ieri nuovamente il collettivo associativo «Sou-



Professionisti lager mais pas tuer» (Lenire ma non uccidere), sceso in strada a 
e aSSOCiazioni ' , a " § ' e ' n u n a cinquantina di altre città. I manifestanti hanno diie-

sto che le cure palliative diventino davvero accessibili per tutti 
insieme Contro quelli che ne hanno bisogno, allertando l'opinione pubblica sul-
l introduzione le «ambiguità» insite nella forma di sedazione terminale propo-
di un'«eut/inasia s t a ^ a maggioranza. Per la cordata, che raggruppa importanti 

, associazioni di professionisti del mondo medico e paramedico, 
mOSCnerata» così come di persone con handicap, ogni provvedimento legisla

tivo dovrebbe evitare d'inuodurre «un'eutanasia mascherata», ma 
la fonnulazione attuale non pare affatto proteggere le persone più fragili: «La sedazione in fa
se terminale, eccezionale, è legittima quando non ha l'obiettivo di provocare la morte. Al con
trario, ogni sedazione fondata sull'intenzione di provocare la morte, ottenuta in particolare at
traverso un arresto dell'alimentazione e dell'idratazione, costituisce un'eutanasia mascherata». 
Tante voci, in parallelo, denunciano da mesi una volontà politica di legiferare legata in gran 
parte al clamore mediatico di alcuni casi di cronaca drammatici, come quello del tetraplegico 
in coma Vincent Lambert, per il quale si attende un verdetto decisivo della Corte europea dei 
diritti dell'uomo. Sono intervenuti nella discussione intellettuali di primo piano, come i filo
sofi cattolici Rèmi Brague e Fabrice Hadjadj, soffermandosi in particolare sul concetto di «di
gnità». Brague ha sostenuto che l'attuale dibattito francese sul fine vita è ormai viziato da una 
concezione defonnata della dignità, scaduta al rango di capacità d'autoconttollo. Un certo mo
do subdolo di ragionare tenderebbe così sempre più a negare la dignità di chi non dispone 
pienamente di tutte le proprie facoltà: «Essendo ogni uomo degno, la sua morte è degna. È il 
nostto sguardo sul morente die può crederla indegna», osserva Brague, aggiungendo: «Come 
tutti, mi piacerebbe morire curato, circondato, accompagnato. Nessuno può togliermi la mia 
dignità. Essa riguarda il fatto che sono una persona, non lo stato in cui mi Uovo». Per Hadjadj, 
occorrerebbe riflettere su un problema sociale a monte, «quello della situazione dell'incurabi
le in un mondo di performance economica e tecnica». Nelle corsie di ospedale si chiede di mo
rire soprattutto perdié si è già in «situazione di morte sociale», ovvero giudicati come «un ri
fiuto non ricidabile». 

Daniele Zappala 


