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I RAGAZZI DEL BUS DIROTTATO

Adam e Ramy sono
cittadini italiani:
ieri il sì definitivo

IL REPORTAGE

» NATASCIA RONCHETTI
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San Marino

er arrivare a San Marino, dalla Romagna, si
passa per Dogana. È il
primo avamposto della città-Stato al confine con l’Italia. “Benvenuti nell’Antica
terra della libertà”. Proprio
dove – un piccolo Stato che
conta poco più di 33mila, una
storia millenaria (fu fondata
nel 301 d.C.), e oggi qualche
cruccio finanziario – il Parlamento si appresta forse ad approvare una legge storica, che
introduce l’aborto come diritto. Perché qui interrompere la
gravidanza - a prescindere da
come sia avvenuto il concepimento e da quali siano le condizioni in cui si trovino donna
o feto - è ancora un reato penale punito col carcere da 3 a 6
anni (prevista solo l’attenuante dell’onore, se la donna non è
sposata).
Tutto è iniziato nel 2005,
tra proposte di legge e istanze
d’arengo. Quattordici anni di
battaglie, finora sempre perse. “È la terza volta – dice Vanessa Muratori – che tentiamo di far approvare la depenalizzazione dell’abort o”.
Muratori, ex parlamentare
del partito Ssd-Sinistra socialista democratica, è, a San Marino, tra le promotrici del
“Comitato per la procreazione cosciente e responsabile e
per la legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza”, che ha presentato
una proposta di legge – raccogliendo quasi 500 firme – per
consegnare al passato della
piccola Repubblica una delle
norme sull’aborto più restrittive del mondo.

Anno 2019: Medioevo
Ufficialmente qui l’a bor to
non esiste. È inghiottito dal
buco nero del silenzio,
dall’assenza di rilevazioni e
dati sul “turismo” sanitario
che obbliga le donne a rivolgersi, per abortire, alle strutture italiane. Tutti sanno, e
fanno finta di non sapere. Ed
è proprio sull’aborto che si
sta giocando la partita politica che spacca il Paese. In discussione ci sono infatti due
proposte di legge – quella del
comitato che lotta per la depenalizzazione e quella dei
cattolici antiabortisti – su cui
il Consiglio Grande e Generale (il Parlamento sammarinese) dovrà esprimersi.
I cattolici, oltre a sussidi economici per sostenere la
maternità, chiedono di prevedere la possibilità di abortire se la vita della madre è in
grave pericolo di salute (da
accertare, con parere unanime, di un comitato medico di
tre specialisti), fatta sempre
salva la libertà della donna di
sacrificarsi per salvare il feto.
Ovvero, concedendole, come

È ARRIVATO ieri l’atto finale per la
cittadinanza italiana a Adam El Hamami e Ramy Shehata, i due ragazzini della scuola media Vailati di Crema che il 20
marzo scongiurarono una strage a bordo
di un autobus, minacciato dall’autista che
stava trasportando loro e i loro compagni
di classe. La sindaca di Crema ieri durante
una cerimonia in Comune ha letto il de-
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creto con il quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, definiva il gesto "di alto valore etico e civico", concedendo ai due la cittadinanza.
Adam è il ragazzo che diede la localizzazione esatta ai carabinieri segnalando dove si trovava il pullman (San Donato milanese) dirottato da Crema da Ousseynou
Sy, l’autista italiano di origine senegalese, il
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quale sarà processato in autunno, e che avrebbe dato poi fuoco al mezzo. Ramy, fingendo di pregare, in arabo, aveva invece
dato l'allarme al padre, sempre per telefono.
Il Comune di Crema ha intenzione di costituirsi parte civile nel processo a carico di
Sy che si aprirà il prossimo 18 settembre
davanti alla Corte d’Assise di Milano.

In Parlamento Per la terza volta è stata presentata una proposta
per depenalizzare l’interruzione di gravidanza. I cattolici insorgono

Contro-crociata a San Marino:
“L’aborto non sia più un reato”
DOVE È ANCORA ILLEGALE
Dal Titano all’Alabama

Leonardo in
propaganda
Qui sopra
un’iniziativa
anti-aborto
che utilizza
un disegno
di Leonardo
da Vinci

Ipse dixit
CIVILTÀ
CATTOLICA

Accoglienza alla vita:
l’aborto farà
scomparire San
Marino. Si scimmiotta
la 194 italiana, una
legge da totalitarismo
Don Gabriele Mangiarotti

COMITATO
PROCREAZIONE COSCIENTE

Non si considera se una
donna è stata stuprata,
se è disabile, o se è
minorenne: qui ancora
si vive sotto una cappa
clericale soffocante
Vanessa Muratori

unica libertà, quella di scegliere di morire. In prima linea a raccogliere le firme per
questo progetto di legge c’era
Manuel Ciavatta, insegnante
ed ex funzionario della Dc,
assieme a 12 parrocchie, e sacerdoti. Tra questi, agguerritissimo è don Gabriele Mangiarotti, responsabile dell’Ufficio di pastorale scolastica e
della cultura della diocesi,
che ha scomodato un magistrato italiano, Giacomo Rocchi, consigliere della Corte di
Cassazione, per smontare
pezzo dopo pezzo, su Cultura
Cattolica, la proposta di legge
che vuole archiviare il carcere per chi abortisce. “Un a
proposta di carattere palesemente ideologico, che scimmiotta il testo della 194 italiana”, ha scritto Rocchi. “Una
legge che è una evidente manifestazione di una concezione totalitaria dello Stato”, ha
poi proseguito.
Il Comitato, a sua volta,

vuole invece la legalizzazione dell’aborto entro la 12°
settimana, nel contesto di un
intervento complessivo che
preveda anche l’introduzione dell’educazione sessuale
nelle scuole e il divieto dell’obiezione di coscienza.

Scontro politico
Il primo atto dello scontro si
è avuto nei giorni scorsi con
l’esame da parte del Parlamento delle due proposte. In
prima lettura, quindi senza
votazione (ora tutto passerà
al vaglio delle commissioni
Affari istituzionali e sanità).
Un confronto pacato, ma solo in apparenza. Perché la
maggioranza di governo –
costituita da Ssd, Civico 10
(movimento riformista) e
Repubblica Futura (area del
centrodestra) – è logorata
dalla crisi economica e finanziaria e sembra orientata
a cercare un compromesso,
un colpo alla botte e uno al

MENTRE SI DISCUTE della possibilità di
depenalizzare l’aborto a San Marino (dove è
ancora punito col carcere da 3 a 6 anni), dall’inizio
dell’anno a oggi, sono 7 gli Stati americani in cui
sono passati provvedimenti per limitare o vietare
le interruzioni di gravidanza:
Alabama, Georgia, Mississippi,
Arkansas, Kentucky, Utah e
Ohio. Le leggi più restrittive
contro l’aborto restano fuori
dagli Stati Uniti e dall’Europa: El
Salvador, Angola, Egitto, Gabon,
Guinea-Bissau, Madagascar,
Senegal, Iraq, Laos, Filippine,
Repubblica Dominicana, Haiti e
Nicaragua. Qui l’interruzione volontaria di
gravidanza non è consentita nemmeno nel caso in
cui la vita della madre sia in pericolo. Più in
generale, il limite per l’interruzione di gravidanza è
di 12 o 14 settimane. Tra i Paesi che prevedono
questa possibilità ci sono tra gli altri: Canada,
Australia, Russia, Cina, Germania, Francia e Italia.
Ma, per restare vicino a casa, l'aborto è illegale
anche a Malta, unica delle nazioni dell'Unione
europea a proibirlo senza eccezioni, insieme a San
Marino e Città del Vaticano.

cerchio, con una legge che
fonda insieme le due proposte. Mentre la Democrazia
cristiana – che è all’opposizione e qui, sì, ancora sopravvive – si fa portavoce di
tutta l’ostilità della potente
Diocesi di San Marino-Montefeltro, che esercita ancora
molta influenza.
“E il nostro timore adesso
– spiega Muratori del comitato per la legalizzazione
dell’ivg – è che il governo cada e che si debba ricominciare tutto da capo”.

“Basta oscurantismi”
Anche fuori dai palazzi della
politica, è muro contro muro. Tra gli antiabortisti, c’è
chi si è spinto a paventare
correlazioni tra aborto e tumori. Il comitato “Ac coglienza alla vita” ha profetizzato anche la fine di San
Marino, richiamando il problema della denatalità, e
conferendo legittimità alla
famiglia solo se genera figli.
“Un ’offesa per tutte le
donne che fanno altre scelte
– dice Marika Montemaggi,
parlamentare di Civico 10, area centrosinistra – e per
tutte le famiglie non tradizionali. San Marino deve decidersi ad affrontare il problema. E a me non basta uno
Stato che si limita a depenalizzare. Serve anche un progetto complessivo che aiuti
le donne. È ora di uscire
dall’oscurantismo”.
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Il corpo
delle donne
A sinistra
uno striscione a favore della 194

La scheda
IL REATO
A San Marino
una donna
che
interrompe la
gravidanza, a
prescindere
da come sia
avvenuto il
concepimento
e da quali le
condizioni in
cui si trovino
donna o feto,
è punibile
da 3 a 6 anni
di carcere
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