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Tafida Raqeeb ci interroga 
Avete letto di Tafida 
Raqeeb, la bimba inglese 
di origine mussulmana che 
la democratica Inghilterra 
vuole uccidere, nel suo 
«best interest», miglior 
interesse, come ha già 
ucciso Charlie Gard, Alfie 
Evans, Isaiah Haastrup, e 
come i cugini francesi hanno 
fatto con Vincent Lambert? 

Non c’è proprio niente da fare, que-
sto mondo pare non amare proprio 
né la vita né la libertà di coscien-
za, così che dà sempre più ragione 
a quanto Marcuse, il critico della 
società industriale avanzata, da 
tempo aveva scritto: «Una con-
fortevole, levigata, ragionevole, 
democratica non-libertà prevale 
nella civiltà industriale avanzata, 
segno di progresso tecnico. In veri-
tà, che cosa potrebbe essere più ra-
zionale della soppressione dell’in-
dividualità […]? I diritti e le libertà 
che furono fattori d’importanza 
vitale alle origini e nelle prime fasi 
della società […] vanno perdendo il 
contenuto e il fondamento logico 
tradizionali. Le libertà di pensiero, 
di parola e di coscienza erano idee 
essenzialmente critiche, al pari del-
la libera iniziativa che servivano 
a promuovere e a proteggere […]. 
Una volta istituzionalizzati, questi 
diritti e libertà condivisero il fato 
della società di cui erano divenuti 
parte integrante. La realizzazione 
elimina le premesse».

Avete letto di Tafida Raqeeb, la 
bimba inglese di origine mussul-
mana che la democratica Inghil-
terra vuole uccidere, nel suo «best 
interest», miglior interesse, come 
ha già ucciso Charlie Gard, Alfie 
Evans, Isaiah Haastrup, e come 
i cugini francesi hanno fatto con 
Vincent Lambert? E le motivazioni 
con cui si è negato il diritto della fa-
miglia a portare in Italia a curarsi 
la piccola? Ecco come Filippo Mar-
tini, segretario dei Giuristi per la 
Vita, racconta: «E’ terminata oggi 
la Causa amministrativa. Doma-
ni inizierà la vertenza avanti alla 
“Family Division”. La vertenza è 
durata 3 giorni. Tre estenuanti 
giorni fatti solo di argomentazioni 
e tesi difensive espresse da parte 
dei legali. E’ una vertenza questa 
che non consta di precedenti (qui 

si discute sul diritto di spostamen-
to in ambito europeo di un malato 
necessitante di cure. Il diritto cioè a 
fruire delle cure e dei servizi ospe-
dalieri in ogni paese d’Europa). Di-
verso dalle tematiche che saranno 
discusse avanti alla Family Divi-
sion a partire da domani. La vit-
toria della causa sarà comunque 
molto difficile in quanto l’intera 
vertenza è estremamente delicata 
e complessa e sarà impossibile pre-
venire o azzardare ipotesi sulla de-
cisione del giudice. L’ospedale ha 
fortemente insistito sul fatto che 
la legge italiana non tutela i bimbi 
poiché sarebbero sottoposti ai desi-
deri dei genitori e dunque i loro di-
ritti umani non sarebbero tutelati. 
Sarebbero costretti a continuare a 
vivere ... quindi non si può dire che 
in Italia i loro interessi siano pro-

tetti...»
Avete letto bene: «la legge italiana 
non tutela i bimbi poiché sarebbe-
ro sottoposti ai desideri dei genitori 
e dunque i loro diritti umani non 
sarebbero tutelati», ove la tutela 
dei diritti di quella bimba consiste-
rebbe nel farla morire. Se non rea-
giamo, con un sussulto di dignità, 
credo che sarà la fine della nostra 
civiltà a misura d’uomo, resa pos-
sibile dalla storia millenaria del 
cristianesimo. Non sappiamo che 
farcene di una «confortevole, le-
vigata, ragionevole, democratica 
non-libertà» che non sa amare e 
difendere la vita, ogni vita umana. 
E nella nostra amata terra della li-
bertà sappiamo che questo odio o 
indifferenza alla vita dal suo inizio 
è ugualmente minacciata da pro-
poste di legge che cercano di in-
trodurre l’aborto, uccisione di un 
essere umano, come «diritto delle 
donne». E qui lascio al lettore la 
risposta a chi è il vero «oscuranti-
sta». E non possiamo dimenticare 
le considerazioni di chi, anche qui 
a San Marino, si interroga sul fu-
turo della nostra Repubblica. In 
un suo comunicato la USL (Unione 
Sammarinese dei Lavoratori) af-
ferma: “un paese senza bambini è 
un paese senza futuro, con le con-
naturali conseguenze e ricadute in 
termini di forza lavoro, versamen-
to contributi, posti di lavoro, ecc.; 
senza dimenticare il fatto che un 
“paese vecchio” anagraficamente, 
lo è anche nella capacità di regge-
re il passo con quelli più giovani e 
innovativi.”
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