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i questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima; anche il
mio corpo riposa al sicuro. 

(Sal 16,9) 

Gioia profonda inaugura nuovo
linguaggio, al tempo della
tristezza segue quello del sogno
possibile; vinta la paura della
sconfitta, la luce del vero
rischiara ogni cosa. Perché
dubitare della sua promessa?
Perché pensare in maniera
diversa dalla sua Parola?: «Ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo» (Mt 28,20).
anche quando il corpo sarà
consegnato alla terra, fino a
quando gli occhi potranno
finalmente guardare il sole e
rimanere aperti. Il mio corpo
sarà al sicuro, niente potrà
turbare il cuore perché il Signore

è fedele. È la gioia la risposta
credente alla vita, il suo sorgere
sulla umana vicenda è segno
inconfutabile di abbandono in
Dio: Lui è dalla mia parte. Sicuri
del Signore della vita, mai persi
nelle strade della storia, il nostro
passo è custodito dalla Parola e
mentre avanzano i giorni, mai
avvertiti come tempo sottratto al
tempo, ma come esperienza
donata, cresce il senso,
l’orientamento, la comprensione
del vero. La gioia illumina ogni
pensiero, corregge ogni
prospettiva sbagliata, dà
armonia a ogni azione e mentre
avanza la vita, mentre è
opportuno guardare alle spalle e
fare memoria, la gioia spinge lo
sguardo Oltre e consegna il
futuro.
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DISUMANE TEORIE BIOETICHE

INVASIONI
BARBARICHE

GIAN LUIGI GIGLI

il fatto. Il premier fuga le ombre sull’emendamento
e la Commissione del Senato dà il via libera all’unanimità

● Interviene a
sorpresa per
illustrare 
la norma
sull’esenzione
dall’imposta
comunale

● Non cita mai la
parola «Chiesa»
e ribadisce che le
attività non profit
devono essere
considerate
un valore per tutti

● Dal mondo della
politica arriva un
coro di consensi, 
il mondo
dell’associazionismo
tira un sospiro 
di sollievo

● Il presidente della
Commissione
scuola della Cei,
Ambrosio: così 
si va nella
direzione giusta,
quella europea

Un incendio – subito
domato – nella sala
macchine blocca la
Costa Allegra 200 miglia
al largo delle isole
Seychelles. A bordo non
ci sono stati né vittime
né feriti. La crociera
partita sabato scorso da
Diego Suarez, in
Madagascar, sarebbe
dovuto concludersi oggi
a Victoria: sul
transatlantico sono
imbarcati 636
passeggeri, 413 membri
dell’equipaggio e un
team di fucilieri di
Marina del Reggimento
San Marco in servizio
antipirateria. Gli italiani
sono 212. L’arrivo del
primo dei due
rimorchiatori partiti
dalle Seychelles è
previsto per oggi alle 16.
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NAVE ALLA DERIVA NELL’OCEANO INDIANO

ANDOLFATTO, SCAVO E VIANA NEL PRIMOPIANO A PAGINA 5

● L’incidente durante 
il blitz per bloccare
l’ampliamento
del cantiere

● Sul pilone la
ricetrasmittente
potrebbe avere attirato
una scarica elettrica

● In tutta Italia è scattata
la protesta dei centri
sociali. Oggi si replica

GRAVE MILITANTE CADUTO DA UN TRALICCIO. PROTESTE E BLOCCHI IN VARIE CITTÀ

L’escalation dei No Tav

CARDINALE, FERRARIO, LENZI, MAZZA NEL PRIMOPIANO 6/7

Niente Ici-Imu sulle attività non commerciali
«Risorsa per tutta la società da riconoscere»

CREDITO

FATIGANTE E MATARAZZO 9

Banche, la moratoria
per aiutare le imprese 

Il presidente del Consiglio Mario Monti (Ansa)

Ancora guai
per una Costa

NEL GIORNALE

■ Rifiuti

L’Europa «apre»
una nuova infrazione
per 102 discariche
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■ Nigeria

Boko Haram attacca
una chiesa: 3 morti
Poi le rappresaglie

FRASCHINI KOFFI 15

■ Siria

Dalla Ue altre sanzioni 
Verso il riconoscimento
del Consiglio nazionale
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DALLA PROVETTA 
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L’HAMBURGER
È SERVITO

Intervista

VALADIER:
POST-UMANO,
TROPPI RISCHI

FAZZINI 23

Cinema

GLI OSCAR
PREMIANO
L’EUROPA

DE LUCA 27

Luca Abbà sul traliccio (Ansa)

PIÙ RAGIONI MENO PROVOCAZIONI

ALLA LARGA
MARCO TARQUINIO

a tragedia è bianca, come una scarica da
cinquantamila volt. Come un letto d’o-

spedale. Come il volto di un giovane uomo
folgorato e in coma farmacologico. Come
quel che resta di un una raffica di baldan-
zose parole di protesta gridate al cielo e fin
dentro una radio. La tragedia è rossa come
il fantasma di un antagonismo militante e
aggressivo che riprende corpo e ritrova oc-
casioni e teatri di battaglia. Come un Frec-
ciarossa bloccato e danneggiato a settecen-
to chilometri dalla Val Susa. Come ogni po-
lemica che più cresce più si fa insensata, e
annebbia vista e mente, e produce rabbia,
e stilla veleni.
Ieri è stato davvero un giorno concitato e
terribile. Un giorno di echi tristissimi e, a
tratti, disperanti e feroci. E meno male che
a sera, per Luca Abbà, davanti al Cto di To-
rino non ci sono state più recriminazioni e
ritorsioni, ma solo vicinanza e preghiera.
Ormai c’è davvero di tutto nella vicenda del-
la Val Susa, e di tutto non può e non deve con-
tinuare esserci. Non può più esserci, certo, un
dialogo tra sordi fra le istituzioni locali delle
Valle e fra queste e quelle centrali: perché non
è possibile che ciò che è stato negoziato e
compreso e realizzato sul versante francese
delle Alpi sia irrealizzabile a casa nostra. Ma
non può proprio continuare l’arruolamento,
contro i cantieri dell’alta velocità, della peg-
giore manovalanza immaginabile nell’Italia di
oggi. Non può riaffiorare l’intollerabile ten-
tativo di intimidire, e marchiare, magistrati e
uomini delle istituzioni. Nessuno può illu-
dersi di riuscire a vincere una battaglia con-
dotta con le armi di un passato sconfitto e ri-
solto. Alla larga dai tralicci e dalle tentazioni
dell’alta tensione. Alla larga.
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Monti parla chiaro:
non profit, no taxaborto è largamente accettato per

ragioni che nulla hanno a che fa-
re con la salute del feto. Al pari del feto,
il neonato non ha lo status morale di u-
na reale persona umana. Anche il fatto
che feto e neonato indiscutibilmente
siano da considerarsi potenzialmente
persone umane, è irrilevante dal punto
di vista etico. Non sempre l’adozione è
nel miglior interesse di una persona.
Pertanto l’aborto dopo la nascita (cioè
l’infanticidio, ossia l’uccisione di un
neonato) dovrebbe essere permesso in
tutti i casi in cui è permesso l’aborto, in-
clusi i casi in cui il neonato non è por-
tatore di disabilità.
Detto così brutalmente sembra il trai-
ler di un film dell’orrore. Invece si trat-
ta del riassunto fedele di un articolo ap-
parso on line pochi giorni fa sul Journal
of Medical Ethics, la prestigiosa rivista
della stessa editrice del British Medical
Journal.
Si va ben al di là dello stesso ignomi-
nioso Protocollo di Groningen, in base
al quale dal 2002 in Olanda è permesso
porre fine attivamente alla vita dei neo-
nati con prognosi infausta che, a giudi-
zio dei medici e dei genitori, si trovano
in condizioni di «sofferenza insoppor-
tabile». Nell’articolo si afferma infatti la
liceità morale anche dell’infanticidio per
motivi economici, psicologici o sociali
(auspicandone domani la liceità giuri-
dica).
Non è casuale che esso sia stato pub-
blicato sulla rivista fondata da Tristam
H. Engelhardt, il noto bioeticista che co-
niò la definizione di «straniero morale»
per indicare tutti quegli esseri umani
(non nati, gravi ritardati mentali, de-
menti, comatosi, stati vegetativi, etc.)
che non avrebbero titolo a essere con-
siderati persone umane perché privi
della capacità di esprimere biasimo o
lode e quindi, appunto, estranei alla co-
munità sociale.
Non è casuale neanche il fatto che uno
dei due autori dello sconvolgente arti-
colo sia affiliato alla Monash University
di Melbourne, tempio della bioetica u-
tilitarista, eretto da Peter Singer e da Hel-
ga Khuse (colei che definì l’interruzio-
ne di nutrizione e idratazione «il caval-
lo di Troia» per far passare l’eutanasia).
Sconvolge semmai che i due autori, Al-
berto Giubilini e Francesca Minerva, sia-
no entrambi italiani. Anche Sergio Bar-
tolommei, successore di Maurizio Mo-
ri alla cattedra di bioetica di Pisa, che gli
autori ringraziano per i preziosi sugge-
rimenti in fase di redazione, è italiano.
Studiosi italiani, dunque, cittadini di un
Paese in cui la giustificazione per moti-
vi utilitaristici delle azioni umane non è
considerata un’attenuante, né moral-
mente né giuridicamente, ma semmai
un’aggravante.
Se è permesso l’aborto, perché non l’in-
fanticidio?, si chiedono oggi i due auto-
ri. E se domani sarà permesso l’infanti-
cidio, ci chiediamo noi, perché non per-
mettere dopodomani anche l’elimina-
zione dei dementi e degli altri «stranie-
ri morali»? Il vaso di Pandora, una volta
aperto, fa uscire di tutto, giustificando le
decisioni più barbare e inumane come
il legittimo prevalere degli interessi di
chi è persona rispetto a chi lo sarebbe
solo in modo potenziale o non lo sa-
rebbe più per le sue condizioni di ma-
lattia. Secondo questa logica: l’«interes-
se» della società prevale inevitabilmen-
te su quello di ciascun essere umano. 
Pochi giorni fa, parlando a Torino pres-
so la Casa Valdese, lo stesso Engelhardt
riconosceva che, prive di un fonda-
mento divino, «tutte le morali sono so-
cialmente e storicamente condizionate»
e che, pertanto, in una cultura dopo-
Dio riusciva difficilmente sostenibile
l’affermazione secondo cui «tutti gli uo-
mini sono stati creati uguali». Forse è il
caso che qualcuno, anche tra chi non
crede in Dio, incominci a dire basta al-
le invasioni barbariche, per non trovar-
ci tutti a vivere nel crepuscolo disuma-
no della civiltà occidentale.
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