legge 194 per gli aborti oltre i 90 giorni, malattie «certificate da apposite
struttureAvvenire
pubbliche».12/11/2015
Quindi la diagnosi preimpianto, e da oggi la selezione, vengono sì consentite, ma secondo parametri precisi: il rimando

Le reazioni.

zione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagoniCopia
sta». Norma che non contrasta né
con ridotta al 88% del formato originale letter della pagina
il diritto di autodeterminazione né
con i parametri europei.
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«Così si apre all’eugenetica»

Gigli (MpV): «Nuovo passo in avanti della cultura dello scarto»
ROMA

Paola Ricci Sindoni
(Scienza & Vita): «Massima
discriminazione dei disabili»
Roccella (Ap): «Sconcerto»

P. Ricci Sindoni

P. Binetti

e reazioni alla decisione della
Corte, numerose e declinate
negli opposti segni della condanna e del plauso, non si sono fatte attendere.
Per Paola Ricci Sindoni, presidente
dell’Associazione Scienza & Vita, «una volta stabilito per sentenza che è
possibile selezionare gli esseri umani» saranno inevitabili «storture» che
porteranno alla «massima discriminazione verso i disabili». Duro anche Gian Luigi Gigli, presidente del
Movimento per la Vita Italiano e parlamentare (PI-CD): «Con la sentenza la “cultura dello scarto” compie
un altro passo avanti, inserendo definitivamente i principi dell’eugenetica nell’ordinamento italiano».
Paola Binetti (Ap) ricorda che «decidere per sentenza che una persona
probabilmente malata può essere
scartata, contraddice l’articolo 2 del-

L

la Costituzione: si fa tanto parlare di
non discriminazione e poi qui si discrimina chi è considerato meno adatto». Anche Eugenia Roccella (Ap)
parla di «sconcerto per una sentenza che apre all’eugenetica», in un
contesto per cui «il disabile ha un diritto affievolito a nascere», ma evidenzia il permanere del divieto di
soppressione degli embrioni.
Sottolinea invece la «necessità di una legge che individui gli appositi istituti pubblici competenti a certificare le patologie trasmissibili» il presidente della Commissione lavoro
del Senato, Maurizio Sacconi. E Olimpia Tarzia Presidente del “Movimento Per”, denuncia la «palese violazione dei diritti umani» nello stabilire una «distinzione tra esseri umani di serie A e di serie B».
Sul fronte opposto si registra l’esultanza di Filomena Gallo, segretario
dell’Associazione Luca Coscioni: «Ora il ministro Lorenzin garantisca

l’applicazione della sentenza nelle
strutture pubbliche».
Una posizione simile è espressa da
Cittadinanzattiva che chiede un «accesso effettivo» alle tecniche di Procreazione medicalmente assistita
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Emilia Grazia De Biasi (Pd), presidente della Commissione Sanità del
Senato, parla di «un altro colpo alla
crudeltà della Legge 40» augurandosi la pronta ripartenza del «percorso di revisione della Legge». Un’opinione condivisa anche da Laura
Puppato sempre del Pd. Anche la senatrice a vita Elena Cattaneo parla di
«opera meritoria e costituzionalmente necessaria, della Corte costituzionale nella demolizione della
legge 40». Infine Fabrizio Cicchitto
(Ncd) valuta «positivamente» la decisione della Consulta.
Emanuela Vinai
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n università si elabori una cultura di prossimità

FANIA

FALASCA

MA

ono lieto di essere tra voi e vi saluto tutti anche a nome del Santo Padre Francesco». Così il carale Pietro Parolin, Segretario di Stato
cano nell’omelia della messa in occane dell’inaugurazione del ventitreesiAnno Accademico dell’Università
mpus Bio-Medico di Roma, nata daluizione del beato Alvaro del Portillo. Il
dinale Parolin prendendo spunto dalturgia sullo Spirito Santo ha ricordato
me i santi e le persone di buona voà sono i naturali e più stretti collabori dello Spirito Santo, perché sono coche, accogliendo le sue mozioni e conndo nel suo aiuto, hanno realizzato in
do compiuto la loro figliolanza divina
on hanno temuto di dar vita a opere e
iative ardite, volte alla glorificazione di

S
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Il cardinale Pietro Parolin ieri al Campus Bio Medico di Roma

Dio e al bene del prossimo», e come «anche il Campus Bio-Medico di Roma sia nato nell’ascolto della voce dello Spirito, dalla fede che desidera diventare vita». Parlando di questo giovane ateneo sorto nella periferia romana da sempre proteso verso l’innovazione e divenuto un polo di riferimento per la ricerca in Italia, riprendendo le parole di Papa Francesco, Parolin ha invitato a «rendere l’università un

luogo in cui elaborare una cultura della
prossimità e formare alla solidarietà».
Nel corso dell’inaugurazione il rettore Andrea Onetti Muda, sintetizzando i risultati
dell’attività di ricerca ha sottolineato come
l’alta professionalità favorita anche dall’integrazione delle due facoltà di Medicina e
Ingegneria con altri corsi di laurea, si prefigge di porre la persona al centro dell’attenzione, cercando di attualizzare il motto:

"La scienza al servizio dell’uomo". Insieme
al Rettore e al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nell’aula magna affollata di
studenti, docenti e personale medico, il cardinale Parolin ha assistito alla premiazione del giovane ricercatore del Campus BioMedico, Giovanni Di Pino, dell’Unità di ricerca di Neurologia e di Robotica biomedica vincitore del prestigioso bando sostenuto dall’European Research Council e appena inserito tra i top young scientistsd’Europa, grazie al suo progetto, selezionato tra
oltre tremila, che permette di rivoluzionare la strategia di ricerca per lo sviluppo di
mani bioniche per gli amputati. Dopo aver
visitato il reparto oncologico del Policlinico, accompagnato dal cappellano dell’Università, don Robin Weatherill, il Segretario di Stato si è fermato in colloquio con un
gruppo di studenti, alcuni dei quali provenienti da diversi Paesi europei e da Israele.
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