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500mila alla March for #life
Oggi nella capitale statunitense si ritrova il popolo della vita per quella che viene raccontata
come la “più grande marcia per i diritti civili” della storia americana. Sì, perché i veri diritti civili
sono quelli del bambino non nato
di Federica Paparelli Thistle
da Washington DC

O

ggi alle 12 (le 18 in Italia) a Washington D.C. si tiene l’annuale
“March for Life”, una marcia per
manifestare pacificamente contro l’aborto.
La manifestazione, preceduta da un concerto e da conferenze di eminenti rappresentati politici pro-life, si tiene nel centro
della città, dove sono concentrate le principali istituzioni degli Stati Uniti, dalla Casa
Bianca alla Corte Suprema, passando per il
Congresso. Il tema di quest’anno: “ogni vita
è un dono”.
La “March for life” nasce nel 1973 come
raduno di un piccolo gruppo di persone ed
è cresciuta negli anni fino a diventare una
grande manifestazione nazionale. Nel 2013
erano presenti 650mila persone.
Nel 2009, invitato a partecipare dal comitato organizzatore, il presidente Obama ha
risposto con una dichiarazione che riaffermava il diritto all’aborto.
L’associazione March for Life il giorno precedente organizza conferenze informative
e un expo per prendere contatti con le principali associazioni pro-life.
Ieri sera ho incontrato Abbey Johnson, la
presidente dell’associazione “And then there were none”, un’ex dipendente di Planned Parenthood, ossia la più grande clinica
abortista degli Stati Uniti. è una persona
estremamente disponibile ed è una madre
(tra l’altro ha avuto un bambino anche di recente). Lì allo stand è pieno di ragazze giovani. Mi ha detto che ciò che vuole è fare
in modo che le donne diventino responsabili, assumano la loro responsabilità. Le ho
quindi chiesto cosa si possa replicare a chi
obietta che non si può costringere nessuno a restare in stato di gravidanza contro
la propria volontà. Lei mi ha risposto che la
maggior parte delle donne abortisce perché il bambino è qualcosa di sconveniente,

e giunge spesso come frutto di cattive decisioni. Mi ha candidamente raccontato di
avere lei stessa scelto di avere due aborti,
due gravidanze iniziate fuori dal matrimonio
e non portate a compimento.
Ho poi incontrato i ragazzi di “Save the
storks” (“Salviamo le cicogne!”). Il nome
non è casuale: hanno scelto il linguaggio
degli ambientalisti per evitare di essere preventivamente respinti quando fanno attivismo per strada. Hanno una flotta di dodici
pulmini attezzati con tutto il necessario per
fare ecografie e sonogrammi. Sono salita su
uno di essi: all’interno c’è anche un bagno
per fare i test di gravidanza.
Con questi pulmini si piazzano vicini alle cliniche per gli aborti, e di lì invitano le donne
dirette in clinica a salire a bordo: all’interno
cominciano a parlare e l’approccio è sempre delicato. Quando la donna acconsente,
i ragazzi le praticano un’ecografia, e spesso
quella è la prima volta che vede e sente il
bambino dentro al proprio grembo. I ragazzi mi hanno raccontato che tre donne su
cinque tornano a casa senza passare per la
clinica.
Paul, uno dei volontari, mi ha raccontato
l’emozione di quando ha visto una donna
scendere dal pulmino e prendere il telefono. Le ha chiesto a chi stesse telefonando
e lei ha risposto: «A mia madre. Voglio dirle
che sto per avere un bambino: posso farcela».
Tra i volontari c’è anche un ragazzo di 18
anni, Ben, che ha cominciato il volontariato
quando di anni ne aveva 15.
Chi desidera seguire la marcia dal vivo, può
andare su marchforlife.org/livestream2015.
n
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OBAMA INSISTE
SULLA POSIZIONE
PRO #CHOICE
Il presidente americano non fa marcia indietro rispetto alle
sue posizioni abortiste
di Raffaele Dicembrino

P

rima di tutto il rispetto della vita. Il
pensiero dominante propone a volte
una ‘falsa compassione’: quella che
ritiene sia un aiuto alla donna favorire l’aborto, un atto di dignità procurare l’eutanasia, una conquista scientifica ‘produrre’ un
figlio considerato come un diritto invece di
accoglierlo come dono; o usare vite umane come cavie di laboratorio per salvarne
presumibilmente altre”. È la dura condanna
espressa da Papa Francesco ai medici cattolici italiani, ricevuti nell’aula Paolo VI in
Vaticano, in occasione del 70esimo anniversario della loro fondazione. Il Pontefice
ha puntato il dito contro aborto, eutanasia e
fecondazione eterologa, invitando anche a
fare “obiezione di coscienza”. Molto diversa
la presa di posizione del presidente americano Barack Obama, che ha dichiarato:
‘’Ogni donna deve essere in grado di fare le
proprie scelte sul suo corpo e la sua salute’’.
‘’Ribadiamo – ha proseguito Obama – il
nostro fermo impegno a proteggere l’accesso della donna a una assistenza sanitaria
sicura e a prezzi accessibili e il suo diritto
costituzionale alla privacy, compreso il diritto alla libertà riproduttiva’’. Il presidente
USA ha poi “rassicurato” tutti: ‘’Siamo determinati a ridurre il numero di gravidanze
indesiderate, sostenere la salute della madre e del bambino, e continuare a costruire comunità sane e sicure per tutti i nostri
figli. Perché questo – ha concluso Obama
- è un Paese dove ognuno merita di avere la stessa libertà e le stesse opportunità
per realizzare i propri sogni’’. Il prossimo

27 marzo Obama sarà in Vaticano e porterà
a con sé un’agenda ampia da trattare con
papa Francesco. Tra i temi la situazione in
Terra Santa, in Siria, in Medio Oriente e le
riforme sanitarie implementate di recente.
Queste ultime cercano di obbligare tutte le
istituzioni cattoliche della Chiesa negli Stati
Uniti (scuole, ospedali, fondazioni) e anche
gli imprenditori cattolici ad assicurare i propri impiegati con polizze che coprano metodi anticoncezionali e farmaci abortivi. La
Corte si è pronunciata nel 1973 a favore di
Norma McCorvey, che con lo pseudonimo di
Jane Roe fece ricorso contro una legge dello Stato del Texas che permetteva l’aborto
solo se la vita della donna era in pericolo.
La Corte intese allora che la donna poteva
interrompere la gravidanza tenendo conto
del diritto alla sua vita privata. Il presidente
USA ha approfittato dell’anniversario della
sentenza per ribadire, in un comunicato, il
suo “impegno perché tutte le donne possano contare su un’assistenza sanitaria sicura
e abbiano garantito il loro diritto costituzionale alla privacy, incluso il diritto alla libertà riproduttiva”. Il Presidente ha chiesto
anche di continuare a lavorare per ridurre
il numero delle gravidanze non desiderate,
difendere la salute materno-infantile e costruire comunità sicure e sane per i minori.
“Questo è un Paese in cui tutti meritano le
stesse libertà e opportunità per realizzare i
propri sogni”, ha dichiarato.
Da segnalare che in base a una ricerca pubblicata da Gallup, due statunitensi su tre
non sono soddisfatti del sistema di governo
del Paese né del suo funzionamento e certo anche gli antiabortisti si stanno facendo
sentire. n

«Non si gioca – ha affermato Papa Francesco – con la vita
umana. Questo è un peccato contro il Dio creatore. Spesso si
dice che la posizione della Chiesa valeva nel pensiero antico
ma sia ieri come oggi la parola uccidere significa lo stesso.
Questo vale sia per l’aborto sia per l’eutanasia nascosta». Non
usa mezze parole ed esprime il suo pensiero chiaramente (a
scanso di equivoci) il pontefice gesuita. La vita va salvaguardata sempre e comunque è necessario aprirsi alla vita. «La vita
umana è sempre sacra, valida e inviolabile e sempre “di qualità” e come tale va amata, difesa e curata».
“Il nostro messaggio è molto semplice: l’aborto non deve essere legale. Ci battiamo per difendere la vita umana perché
se si rinuncia a proteggere la vita a un qualsiasi stadio del suo
sviluppo, si accetta di danneggiarla in toto. Se le leggi proteggono la vita umana, allora la devono proteggere ad ogni stadio
della sua esistenza», spiega padre Frank Pavone, presidente
di Priests for Life, che porta avanti una campagna chiamata
“Silent no more” che fornisce aiuto alle donne devastate a
causa dell’aborto, portandole poi a condividere la loro storia,
in modo da mettere sotto gli occhi di tutti concretamente il
dramma dell’aborto e aiutare madri in difficoltà a non compiere questa scelta e a chiedere aiuto. «Il movimento pro life non
deve mai distrarsi dal motivo per cui è sorto e dall’obbiettivo
che raggiungerà, cioè quello di porre fine all’aborto: è questo
il nostro obiettivo. Dovremmo essere fieri di essere chiamati
pro life e anti abortisti!»
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Dal canto suo Thomas Jacobson, Direttore Esecutivo della Campagna “Global Life”, ha monitorato per trent’anni con
molta attenzione tutti i numeri effettivi degli aborti a livello
internazionale dal 1920 ad oggi ed ha calcolato che il totale
ha superato il 1 miliardo di vite eliminate. Questo, sottolinea
lo studioso, «rende l’aborto il più grande genocidio della storia», numericamente superiore all’Olocausto ebraico (6 milioni), al genocidio armeno (almeno 1 milione di morti), a quello
cambogiano (1 milione di morti, pari a un quarto dell’intera
popolazione), all’Holodomor ucraino voluto da Stalin (7 milioni, uno più dell’Olocausto) e a quello cinese (40 milioni di
morti causati della politica agraria di Mao). Molto interessante è anche l’analisi della legislazione sull’aborto in 195 Paesi
nel mondo: in 97 l’aborto è legalizzato, in 37 è limitato a casi
particolati (gravidanza in seguito a stupro, grave malformazione del nascituro, pericolo di morte per la madre), negli altri è
possibile solo in caso di pericolo di vita della gestante.
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CONTRO IL #GENDER
SI MUOVONO
LE ASSOCIAZIONI
ProVita onlus, Giuristi per la Vita, Movimento per la Vita e
Age si rivolgono a Renzi chiedendo tutela per i bimbi
di Erminio Banti

D

isapplicare la Strategia nazionale
dell’Unar ed emanare precise direttive affinché sia rispettato il ruolo
della famiglia e il diritto dei genitori, costituzionalmente garantito, ad educare i figli.
In particolare su temi etici e sensibili come
l’educazione alla sessualità e all’affettività,
con cui spesso in modo subdolo nelle scuole di ogni ordine e grado, fin dall’asilo nido,
si introduce la teoria
del gender.

co sull’educazione di genere; tutto questo
espone i nostri figli al rischio di un indottrinamento che intende capovolgere i parametri antropologici sui quali si è sviluppata
l’umanità nella nostra cultura e nella nostra
società».

«L’appello a tutti – propone Fabrizio Azzolini, presidente dell’Age (Associazione
italiana genitori) – è a firmare, sostenere,
diffondere la petizione in nome del rispetto
del ruolo dei genitori nell’educazione dei
figli, diritto-dovere
obbligatorio, insostiIn poche settimane quasi solo tuibile e che lo Stato
Questo le associazio- con il passaparola abbiamo già deve sostenere così
ni ProVita Onlus, Giuraccolto online oltre 60000 come è obbligatorio
risti per la Vita, Mosottoscrizioni di cittadini con- che l’intervento della
vimento per la Vita trari alla diffusione dell’ideolo- scuola sia soggetto al
controllo da parte dei
e i genitori dell’Age
gia gender nelle scuole.
genitori. Le famiglie
e dell’Agesc chiedoUn vero Family Day 3.0
però non conoscono
no al Premier Matla propria corresponteo Renzi, al Ministro
sabilità educativa a scuola. Vanno formadell’Istruzione Stefania Giannini e al futuro
te e informate. Anche sulle tematiche del
Presidente della Repubblica attraverso una
gender che si insinuano in modo subdolo
petizione per una sana educazione affettiin alcuni progetti extracurricolari proposti
va e sessuale nelle scuole, presentata ieri
ai loro figli. Su questi progetti, soprattutto
in Senato.
se riguardano temi etici, vogliamo che la
scuola chieda preventivamente il consenso
«In poche settimane quasi solo con il pasinformato dei genitori sulla partecipazione
saparola – spiegano le cinque associadei studenti: richiesta, tra l’altro, oggetto di
zioni – abbiamo già raccolto online oltre
una proposta di legge redatta insieme con
60mila sottoscrizioni di cittadini contrari
le associazioni genitori, tra cui l’Age, che
alla diffusione dell’ideologia gender nelle
però da quasi un anno giace nei cassetti
scuole. Un vero Family Day 3.0 che rilandella Camera».
ciamo anche su Facebook e su Twitter con
una campagna di sensibilizzazione e soste«Il contributo specifico che come Movigno della nostra petizione “cinguettando”
mento per la vita possiamo dare» spiega il
con l’hashtag #Nogender. Segno che siamo
presidente Carlo Casini «è la sottolineatura
di fronte a una vera emergenza educativa.
del valore di ogni figlio come criterio defiIn molti casi, infatti, l’educazione sessuale a
nitivo per illuminare di grandezza, verità e
scuola è priva di riferimenti morali, discribellezza, la dimensione sessuata dell’uomo
mina la famiglia e mira a una sessualizzazioe della donna. Per questo abbiamo accetne precoce dei ragazzi. La libertà di esprestato di buon grado di
sione è un diritto per
fare fronte comune
tutti proprio come è
con le altre quattro
giusto non discrimiOgni “strategia” educativa,
nare nessuno».
soprattutto se di rilievo nazio- associazioni e con
nale, dovrebbe rispettare sia tutte quelle che ci
È possibile aderire nella modalità di elaborazione auguriamo convergaalla petizione online e diffusione sia nei contenuti il no sul progetto. Tutti
direttamente sul sito diritto fondamentale dei geni- insieme chiediamo
al ministro dell’Istrudedicato di www.citori all’educazione dei figli
zione che si adoperi
tizengo.org e sui siti
affinché i programmi scolastici rispettino il
delle associazioni proponenti: quello di
ruolo della famiglia nell’educazione sessuaProVita su www.notizieprovita.it del Movile e riconoscano il valore e la bellezza della
mento per la vita su www.mpv.org, dell’Adifferenza sessuale e della complementage su www.age.it, dei Giuristi per la Vita su
rietà biologica, funzionale, psicologica e
www.giuristiperlavita.org e dell’AGesc su
sociale che ne consegue. Può sembrare pawww.agesc.it, dai quali si può anche stamradossale dover affermare e difendere repare il pdf della petizione per la raccolta
altà così ovvie per il senso comune. Eppure
manuale delle firme o inserire più firme con
la sfida epocale è proprio questa e ci augulo stesso indirizzo mail.
riamo che tantissimi cittadini ci sostengano
mettendo la loro firma».
Gli interventi dei relatori
Concludendo la conferenza stampa Toni
«Ogni “strategia” educativa, soprattutto se
Brandi, presidente di ProVita Onlus, evidendi rilievo nazionale, dovrebbe rispettare sia
zia come dietro al mito della lotta alla dinella modalità di elaborazione e diffusione
scriminazione in realtà spesso si nasconda
sia nei contenuti il diritto fondamentale dei
l’indottrinamento gender, l’equiparazione
genitori all’educazione dei figli, evitando
di ogni forma di unione e di “famiglia” e la
il contrasto con le “convinzioni religiose
normalizzazione di quasi ogni comportae filosofiche” dei genitori – dichiara Gianmento sessuale, ricordando che «in molte
franco Amato, presidente dei Gpv (Giuristi
scuole non si proper la Vita), aprendo
muove l’educazione
la conferenza stampa –. Molti progetti In molte scuole non si promuo- sessuale, bensì la seseducativi e la cosid- ve l’educazione sessuale, bensì sualizzazione precodetta “strategia na- la sessualizzazione precoce dei ce dei nostri figli, con
zionale” dell’UNAR, nostri figli, con tutti i rischi che tutti i rischi che ne
invece, sono spesso
ne conseguono, visti i prece- conseguono visti gli
redatti con la colla- denti di Australia e Regno Unito esempi dell’Australia e del Regno Unito
borazione esclusiva
dove queste strategie
di associazioni Lgbt
educative hanno causato l’aumento degli
in violazione della nostra Costituzione che
abusi e delle violenze sessuali, l’aumento
all’art. 30 sancisce il diritto e dovere dei
della pedofilia e di centinaia di gravidanze
genitori di mantenere, istruire ed educare i
ed aborti a 10-13 anni di età».
figli, ma anche della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 26), del ProBrandi ricorda, infine, la recente proposta di
tocollo addizionale alla Convenzione per la
legge Fedeli che vuole introdurre l’educasalvaguardia dei diritti dell’uomo (art. 2),
zione di genere e la prospettiva di genere
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e
nei manuali scolastici delle scuole e nelle
dell’adolescenza dell’UNICEF (art. 14) ed di
università, erogando 200 milioni di euro
diversi Decreti del Presidente della Repubper questo fine.
blica».
Ernesto Mainardi dell’Agesc (Associazione
genitori delle scuole cattoliche) denuncia
«il sempre più diffuso tentativo di proporre
nelle scuole l’ideologia del gender (genere), anche attraverso proposte di legge che
vogliono introdurla come materia didattica
e che prevedono corsi di formazione obbligatoria per insegnanti e personale scolasti-

Al termine della conferenza stampa l’appello congiunto dei cinque relatori: «Che il
2015 sia l’anno della vittoria del buonsenso
e della ragione». n

