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‘Che fare?’ La legislazione abortista ci chiede un nuovo impegno civile 
’Quando l’azione politica 
viene a confrontarsi con 
principi morali che non 
ammettono deroghe, 
eccezioni o compromesso 
alcuno, allora l’impegno dei 
cattolici si fa più evidente 
e carico di responsabilità’. 

Tra il tripudio delle promotrici 
dell’aborto a San Marino e la tie-
pidezza di molti che sembrano 
non accorgersi di quanto acca-
duto e delle conseguenze nella 
vita civile e sociale, è necessario 
guardare e riflettere su quanto 
accaduto, per evitare che il dato 
di fatto diventi fattore di cultura. 
Sappiamo che, da sempre, le leg-
gi non solo cambiano i rapporti 
civili ma creano mentalità diffusa, 
a cui difficilmente si resiste senza 
avere ragioni solide e fondate.
Ho già avuto modo di esprimere 
un sommario giudizio su quanto 
accaduto. «Lo scopo dichiarato 
del referendum era la depena-
lizzazione dell’aborto, ma nel 
contesto della legge sono state 
introdotte, invece, una serie di ar-
gomentazioni che non facevano 
parte del contenuto della propo-
sta referendaria. Mi riferisco ad 
esempio, ad una vera e propria 
forma di statalismo nei confron-
ti della scuola, che consiste nel 
togliere la responsabilità edu-
cativa, affettiva e sessuale alla 
famiglia per affidarla comple-
tamente allo stato. Inoltre, con 
l’approvazione di questa legge, 
scompare la figura del padre 
che, di fatto, non conta niente 
nella decisione della donna di 
abortire. Per non parlare delle di-
scriminazioni dal punto di vista 
del lavoro: si vuole istituire un 
consultorio che sia statale, a cui 
non possono partecipare membri 
obiettori, quindi anche il diritto 
al lavoro viene cancellato. Tutti 
aspetti che non erano presenti 
nel quesito referendario, ma che 
sono stati aggiunti per motivi 
ideologici».
E, di fronte alla domanda: «La 
rivoluzione antropologica sta 
portando anche ad una visione 
rovesciata del concetto di “diritti 
umani”, come nel caso dell’abor-
to?» così rispondo: «Certamente. 

Infatti, uno degli elementi intro-
dotti nella Costituzione del con-
sultorio è l’ideologia del gender 
che non c’entra nulla con l’aborto. 
Quindi, in effetti, c’è una muta-
zione antropologica che si vuole 
imporre».
L’aspetto più nefasto di questa 
legge che, al di là delle generiche 
intenzioni, vuole rendere normale 
e svincolato da ogni giudizio mo-
rale l’uccisione di esseri umani in-
difesi nel grembo materno (i pro-
ponenti hanno vietato l’uso del 
termine «omicidio» per questo 
delitto) è la consegna dei giovani 
allo stato, secondo una mentalità 
totalitaria (comune a fascismo e 
comunismo) che non tollera che 
l’educazione sia compito prima-
rio della famiglia, cancellando 
il famoso articolo 26 della Di-
chiarazione Universale dei Diritti 
Umani [I genitori hanno diritto di 
priorità nella scelta del genere di 
istruzione da impartire ai loro fi-
gli] che, proprio per attaccare la 
deriva totalitaria nella società, ha 
riconosciuto nella famiglia il sog-
getto primario e indispensabile 
del cammino educativo. Questa 
deriva porterebbe inevitabil-
mente (e lo si vede nell’articolato 
della legge) a stravolgere l’iden-
tità maschile e femminile, per un 
indottrinamento di gender a cui 
tutti dovrebbero sottomettersi.
Che fare?
Credo che sia giunta l’ora di una 
proposta culturale (e politica) 
alternativa. Da un lato bisogna 
che le famiglie si uniscano nella 
lotta per la libertà di educazione, 
intervenendo in tutti gli ambiti di 
democrazia scolastica. È finito il 
tempo in cui il disinteresse nei 
confronti della scuola ha tollerato 
proposte false nel cammino edu-
cativo. È finito il tempo della ras-
segnazione e della passività e na-
sce il tempo della responsabilità.
Abbiamo avuto modo di espri-
mere questi giudizi durante il pe-
riodo di preparazione al dibattito 
consiliare: «La Dichiarazione dei 
Diritti della Repubblica stabili-
sce che “Ogni madre ha diritto 
all’assistenza e alla protezione 
della comunità”.
Appare assolutamente incredi-
bile che un’Unione composta di 
donne voglia cancellare questo 
diritto – si noti: la Legge fonda-
mentale parla di “diritto”; non è 

una norma generica, ma precisa 
– e mostri timore rispetto ad una 
concreta realizzazione di tale di-
ritto…
Ma la Dichiarazione dei Diritti 
sammarinese contiene un altro 
aspetto: il riferimento alla “co-
munità”. Da chi deve provenire 
l’aiuto alle madri? Dalla comuni-
tà, non (soltanto) dallo Stato! E 
questo è, insieme, bello e piena-
mente realistico, perché non sarà 
un burocrate ad aiutare la donna 
in difficoltà per la gravidanza, ma 
saranno altre donne, altre fami-
glie, le associazioni.
La frase di coloro che sostengo-
no l’aborto secondo cui “lo Stato 
non può abdicare al proprio ruolo 
e delegare al privato” sottintende 
uno statalismo davvero superato, 
che ignora sia la Legge Fonda-
mentale, sia il principio di sussi-
diarietà sia, perfino la legge ita-
liana 194 del 1978 che prevede la 
possibilità di collaborazione tra i 
consultori e le “idonee formazio-
ni sociali di base e le associazioni 
del volontariato che possono an-
che aiutare la maternità difficile 
dopo la nascita”».
Di fronte alla débacle politica e 
alla perdita di identità, che ha 
fatto sì che nessun gruppo consi-
liare, nemmeno il PDCS (il partito 
sammarinese della Democrazia 
Cristiana) che ha nel suo pro-
gramma la difesa della vita dal 
concepimento fino al termine na-
turale, abbia dichiarato la propria 
opposizione a una legge che si è 
posta in esplicita alternativa alla 
difesa della vita, è giunto il tem-
po di una «rifondazione» (non 
certo comunista) in cui i princi-
pi non negoziabili siano fonda-
mento di ogni programma ed 
azione pubblica.
Forse, almeno coloro che ricono-
scono il valore di quella che si è 
soliti chiamare «Dottrina sociale 
cristiana» potrebbero riprendere 
programmaticamente quanto ci 
è sato insegnato (e riconosciuto 

ragionevole dai più): «È oggi ve-
rificabile un certo relativismo cul-
turale che offre evidenti segni di 
sé nella teorizzazione e difesa del 
pluralismo etico che sancisce la 
decadenza e la dissoluzione della 
ragione e dei principi della leg-
ge morale naturale. A seguito di 
questa tendenza non è inusuale, 
purtroppo, riscontrare in dichia-
razioni pubbliche affermazioni 
in cui si sostiene che tale plura-
lismo etico è la condizione per la 
democrazia. Avviene così che, da 
una parte, i cittadini rivendica-
no per le proprie scelte morali la 
più completa autonomia mentre, 
dall’altra, i legislatori ritengono 
di rispettare tale libertà di scelta 
formulando leggi che prescin-
dono dai principi dell’etica… Nel 
contempo, invocando inganne-
volmente il valore della tolleran-
za, a una buona parte dei cittadi-
ni — e tra questi ai cattolici — si 
chiede di rinunciare a contribuire 
alla vita sociale e politica dei pro-
pri Paesi secondo la concezione 
della persona e del bene comune 
che loro ritengono umanamente 
vera e giusta…
Quando l’azione politica viene a 
confrontarsi con principi morali 
che non ammettono deroghe, ec-
cezioni o compromesso alcuno, 
allora l’impegno dei cattolici si fa 
più evidente e carico di responsa-
bilità. Dinanzi a queste esigenze 
etiche fondamentali e irrinun-
ciabili, infatti, i credenti devono 
sapere che è in gioco l’essenza 
dell’ordine morale, che riguarda 
il bene integrale della persona.» 
[Congregazione per la Dottrina 
della Fede, Nota dottrinale circa 
alcune questioni riguardanti l’im-
pegno e il comportamento dei 
cattolici nella vita politica]
In sintesi:
1.Difendere la vita e la famiglia, 
sottolineando la creatività e re-
sponsabilità e le nuove modalità 
aggregative.
2. Rilanciare una cultura dei di-
ritti che sappia salvaguardare il 
fondamentale diritto della vita di 
ogni uomo, dal concepimento al 
termine naturale.
3.Ridare voce alle esperienze di 
base, popolari, che promuovono 
il bene comune.
4.Creare una realtà politica rinno-
vata nei principi e nei metodi.
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