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IV    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 10 Novembre 2014 
 
Vita vera e vita raccontata.  
Il ruolo dei media tra impegno o ambiguità  
Lucia Bellaspiga 
 
 

William 
Buonasera a tutti, il mio compito è quello di presentare Lucia Bellaspiga con noi per la quarta 

serata. Dovremmo conoscerla perché è venuta parecchie volte qui a Cesena. Lucia è laureata in 
Lettere classiche, giornalista professionista, dal 2001 inviato speciale per il quotidiano L’Avvenire. 
Sono molte le iniziative sociali e culturali a cui ha dato vita a Milano e in tutt’Italia. Ha ideato e 
organizzato nel 2002 il premio giornalistico ”tributo a  Dino Buzzati” scrivendo diversi testi sullo 
scrittore.  

Per noi cesenati è un felice ritrovarsi dopo alcuni incontri significativi, che ci sono stati in 
Diocesi, nel 2008, in occasione del quinto anniversario della strage avvenuta in Iraq ha scritto “Il 
seme di Nasiriyah”, libro intervista con Margherita Coletta, vedova del brigadiere simbolo della 
missione di pace, presentato a Cesena in una serata de “I dialoghi per la città”; in un’altra serata è 
venuta a Cesena per “Il perdono di Erba”, libro intervista con Carlo Castagna. Nel 2009, ha scritto 
“Eluana, i fatti”, per dare voce anche qui alla verità, a testimonianza dell’umanità e per una nuova 
speranza. Ci incontrammo a Longiano. Stasera è con noi per chi per il tema: “Vita vera e vita 
raccontata. Il ruolo dei media tra impegno e ambiguità, a proposito di gender, divorzio breve, 
eutanasia”. Sono diversi temi su cui Lucia è impegnata direi quotidianamente.  

Prima di lasciarle la parola, direi solo una cosa, ci pensavo in questi giorni. Mi pare di vedere un 
filo comune che tiene insieme le nostre serate su questi temi. “Maschio e Femmina li creò”. Con 
Lucia ci siamo sentiti a luglio, era appena stata invitata a Radio anch’io per un dibattito sul gender, 
ho ripreso l’e-mail che ci ha scritto nella quale diceva che sarebbe venuta e le sue parole erano 
queste: “si svuotano le parole del loro significato per ingannare la gente”. Allora mi sono tornati 
alla mente diversi discorsi che abbiamo fatto in questa sala, mi sono venute in mente le 
testimonianze dei coniugi Tappi, dei coniugi Gentili la scorsa volta, di Suor Maria Gloria. C’è un 
denominatore comune che questa sera proviamo a dipanare, la domanda che ci siamo fatti pensando 
alla serata è proprio questa: a che punto sta il nostro diritto ad un’informazione fondata sulla verità, 
la libertà, la giustizia, la solidarietà? 

Io lascerei la parola a Lucia, la modalità è come per tutte le serate, lasciamo spazio alla relazione 
e poi avremo modo di fare uno scambio. Approfittiamone perché mi sembra davvero una bella 
occasione. Grazie Lucia per essere qui con noi. 

 
Lucia Bellaspiga 
Grazie a voi, ringrazio della presentazione, sono contenta di essere di nuovo Cesena, come hai 

detto tu, ormai sono di casa, non in questa sede ma in tutta la zona. Qualcuno di voi era l’altra sera a 
Monte Silvano in Abruzzo, perché c’era il convegno di tutti CAV, Aiuto alla vita d’Italia. Anche lì 
è stato bellissimo, tante storie veramente di vita. Di fronte alle testimonianze di storie di vita io 
continuo per fortuna a stupirmi, a meravigliarmi in maniera negativa del fatto che per i media 
italiani quelle storie non facciano notizia.  

Prima ho visto che avevi in macchina l’Avvenire di ieri, non so se c’è qui, ma non sto facendo 
pubblicità, non lo vendo io. Questo titolo “Diecimila persone salvate in un anno” e non parliamo 
dell’Africa intera, non parliamo della terra intera, parliamo solo dell’Italia, credo che sia una 
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notizia. Diecimila persone che stavano morendo, erano proprio sul punto di morire e per un pelo 
sono state salvate. Chi sono? Sono diecimila bambini che letteralmente erano già sul punto di essere 
abortiti, ci sono alcune mamme che erano già in sala operatoria. Erano persone che avevano già 
chiesto e ottenuto il certificato di aborto, quindi non stiamo facendo delle belle favole, 
sentimentalismo o retorica, stiamo parlando di vite di persone di casa nostra che oggi sono vive che 
hanno un anno di età o pochi mesi, perché io parlo solo del 2013 e che dovevano essere abortite. 

 Ditemi che questo non fa notizia. Ovviamente non c’era nessun altro giornalista a seguire questo 
evento, non ce l’ho con nessuno, però, mi viene subito un paragone, altri eventi come i pride, come 
magari un sitin davanti a Montecitorio per la libertà dell’aborto, per il gender. Magari ci sono tre-
quattro cento persone e finiscono in prima pagina su tutti i giornali invitate a tutte le trasmissioni. 
Qui c’è qualcosa che non funziona, c’è un cortocircuito nel mondo dell’informazione. Perché un 
fenomeno del genere non fa notizia? Solo perché è una bella notizia, perché è una notizia di vita? 
Tu prima hai ricordato il titolo di oggi: Vita vera e vita raccontata. come se fossero due 
contrapposizioni. In realtà, vita vera e vita raccontata nel mondo della comunicazione, non delle 
favole, della comunicazione dovrebbero coincidere, cioè il lavoro del giornalista quale dovrebbe 
essere, cose che ci insegnano nelle scuole di giornalismo nelle quali andiamo a fare gli esami. Noi 
dobbiamo il più possibile liberarci della nostra singola opinione senza che questo possa avvenire del 
tutto, perché siamo persone, la nostra opinione l’abbiamo, ma dobbiamo comunque garantire 
l’oggettività. Io vado a seguire un certo evento vedo quello che vedo, sento quello che sento e poi 
riporto quello che ho visto, che ho sentito, il più oggettivamente possibile, senza inventare e senza 
lasciarmi possibilmente trascinare dalla mia idea preconcetta. Io ho lavorato in tanti giornali, 
effettivamente e in alcune testate il modo di agire è purtroppo contrario a  quello che ho detto 
adesso. Mi si diceva: “noi dobbiamo dimostrare questa tesi”. Adesso tu vai, segui quell’evento però 
quando torni devi raccontare quello che vuole il nostro editore. Ci sono altre testate in cui 
liberamente ti viene detto “tu vai, segui, quando torni raccontaci quello che hai visto e poi vediamo 
come scriverlo in maniera equilibrata, corretta senza mentire”. Purtroppo, vi dicevo tutto questo non 
avviene. Le parole per esempio, lo hai detto tu adesso, vengono ogni giorno svuotate del loro 
significato e riproposte sotto forma eufemistica, ma anche confusionaria in modo da non 
scandalizzare le persone, per far passare dei concetti che sono, guardate, scusatemi la parola, a volte 
sono criminali, sono dei delitti e vengono invece proposti anziché come delitti, come diritti. Basta 
giocare con le parole, io ricordo, in uno dei casi più terribili della nostra storia recente, il caso di 
Eluana Englaro appunto, come si è fatto a portare l’opinione pubblica di un paese civilissimo come 
l’Italia, che proviene non solo dall’esproprie radici cristiane, ma anche dal diritto romano che ha 
vaccinato secoli e millenni di civiltà, ad accettare l’eutanasia di un disabile. Perché questa è stata la 
storia di Eluana, semplicemente svuotando le parole del loro significato. Mi ricordo che sui giornali 
nessuno poteva dire che Eluana veniva uccisa a Udine. Ora tutti sapete che era viva, si era deciso di 
portarla a Udine con un preciso intento ufficiale, non era mica nascosto, si diceva “bisogna 
accompagnare alla morte”, non si diceva bisogna uccidere, bisogna togliere la vita. Non si sa bene 
come dirlo a Eluana e portarla a Udine, dove ci sarà un équipe di dodici infermieri più un 
rianimatore che non doveva rianimare nessuno e questa équipe della morte, secondo un certo 
protocollo, dovrà portare a morte Eluana. Non si poteva raccontare questo, lo sia ammantava di 
pietas in modo che chi  parlava di tenere in vita Eluana, assisterla e curarla come le famose suore di 
Lecco, che la ospitavano da sempre in pratica, erano diventate la sua famiglia. Loro erano viste 
come crudeli, mentre chi la portava a morire era visto come il liberatore. 

Prendiamo un caso più recente, il famoso utero in affitto, di cui poi magari parleremo, è una 
delle forme di schiavismo e colonialismo più tremende che stiamo portando avanti noi occidentali e 
ricchi nei confronti dei paesi poveri. Basterebbe sapere nei particolari che cosa succede quando si 
prende in affitto un utero, quando si noleggia la pancia di una donna, per rimanere veramente 
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esterrefatti. Io penso che tutti gli italiani, compresa l’ala non necessariamente cristiana, non credo 
che occorra essere dei credenti per scandalizzarsi di fronte a ciò che accade in questi casi, ebbene, 
se la gente sapesse ciò che accade non potrebbe essere dalla parte di questa pratica terrificante. Ci 
viene detto di non chiamarlo utero in affitto, noi di Avvenire continuiamo a chiamarlo così, perché 
questo è, se vedete gli eufemismi utilizzati per parlare di questa pratica, vedete immediatamente che 
cambiano proprio faccia, diventa una cosa bella, diventa una cosa generosa, si parla addirittura di 
donazione, quindi donne naturalmente poverissime naturalmente andate a cercare dove? In India, 
nelle lande più povere della terra vengono bombardate di ormoni, ne subiscono di tutti i colori, 
devono sottoscrivere dei contratti che io vi farei leggere. Mi fanno pensare davvero alle navi 
negriere di secoli fa, contratti capestro, tra l’altro, sottoposizione a delle pratiche che i medici, 
ginecologi potrebbero facilmente giudicare, raccontando meglio di me che cosa succede a queste 
donne: però si parla di donazione ….. adesso vi farò un po’ sorridere parlando di uno dei casi più 
recenti avvenuto a Roma dove il sindaco Ignazio Marino ha giustamente fatto un’ordinanza in cui 
diceva basta con questa discriminazione nei confronti dei Rom, non se ne può più, sono persone 
come gli altri, possibile che debbano essere isolati, nella sporcizia, nella discriminazione, costretti a 
rubare, con i figli che non vengono accettati nelle scuole, alcuni scappano ecc., ecc., Vediamo che 
cosa si è inventato a Roma, d’ora innanzi verranno chiamati “camminanti”. Attenzione a questo 
libricino: Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone LGBT. Le persone LGBT ma 
ritengo tutte anche quelle non LGBT, anche i disabili, anche i non disabili, gli anziani, i bambini, le 
donne io credo tutte le categorie di esseri umani hanno diritto a un’informazione rispettosa. Noi 
giornalisti quando parliamo per esempio degli immigrati, chiamandoli clandestini potremmo essere 
poco rispettosi, abbiamo assistito in passato a un cambiamento di vocaboli quando si approccia il 
tema, una volta si diceva non so gli handicappati, poi i disabili, poi i diversamente abili, poi i 
diversabili e così via. Sono giochi di parole inutili, quello che sarebbe necessario è chiamateli come 
volete, ma facciamo in modo che non siano discriminati, aboliamo le barriere architettoniche, 
apriamo le scuole. Quello che è un po’ sconcertante è che ci arrivino queste linee guida su come noi 
dobbiamo parlare in maniera rispettosa delle persone LGBT, le persone lesbiche e gay, i trans, i 
bisex e i trans sessuali, come si trattasse di una categoria assolutamente a parte, questo sull’onda di 
una strategia nazionale che si rivolge al mondo della scuola, al mondo del giornalismo, al mondo 
del lavoro, al mondo delle carceri. Si sono pagate decine di migliaia di euro per commissioni di 
esperti in tutti gli ambiti possibili e immaginabili stabilendo una strategia per queste persone diverse 
dalle altre. Se esiste una Costituzione, esiste un codice civile, penale, delle leggi, delle norme che 
debbono valere esattamente allo stesso modo per tutti gli esseri umani, così pare che non sia. Io li 
ho letti tutti, in particolare quello per noi giornalisti, è veramente incredibile, addirittura io potrei 
essere passibile, se queste norme passassero, di sanzioni, di licenziamento, di lettere di richiamo 
ecc. se per esempio parlavo di una trans, di un trans, (come vedete sto cercano di barcamenarmi con 
il maschile e il femminile) se sbagliassi il genere, “è stato ucciso un trans”, “è stata rapita una 
trans”, avrei dovuto stabilire qual era la volontà di questa persona, cioè se questo trans o questa 
trans voleva essere considerata maschio o femmina. Diversamente sarei poco rispettosa della 
situazione. Voi pensate se in una redazione in cui il lavoro procede speditissimo, in cui abbiamo 
pochi minuti per confezionare il pezzo di cronaca in cui non ci viene chiesta assolutamente tutta 
questa attenzione per qualsiasi altra categoria. L’esempio che ho fatto è il più soft, è il più 
tranquillo, cioè il femminile o il maschile in un aggettivo, voi pensate a tutto quello che è successo 
per esempio nel caso di Guido Barilla, il produttore di Mulino Bianco, pastasciutte e quant’altro 
che, alla domanda : lei che cosa pensa, lei che ha Mulino Bianco, della famiglia, questa bellissima 
immagine papà, mamma, bambini, la casa le atmosfere di famiglia perfetta? Che cosa pensa delle 
coppie gay? Barilla ha detto: non mi interessa, sono fatti loro, anche se dovessero sposarsi. 
Domanda: “si, ma nelle sue pubblicità lei continuerà a proporre la famiglia in cui il papà è un uomo 
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e la mamma una donna o si proporrà anche la famiglia gay? Lui ha risposto: “no, nelle mie 
pubblicità con i miei soldi continuerò a proporre la famiglia tradizionale perché per me è la famiglia 
sacrale”. Allora, giusto o sbagliato che sia è l’opinione del Sig. Guido Barilla che con i suoi soldi 
decide di proporre delle pubblicità tra l’altro che rispecchiano il 99,99% delle famiglie esistenti al 
mondo dove il padre è un uomo e la mamma una donna, non mi sembra che abbia espresso una cosa 
così bizzarra e malsana. Io ero al giornale e stavo scrivendo di tutt’altro, a un certo punto, nei nostri 
computer arrivano diluvi di agenzie che riportavano la notizia: “flash, flash, notizia pazzesca”, 
mamma mia, è morto il presidente della repubblica? No, Guido Barilla: “userò sempre la famiglia 
tradizionale nelle mie pubblicità”, va beh, cosa ha detto di così grave? In poco tempo, arrivano non 
solo i commenti esasperati, come avesse detto chissà ché, dal mondo politico culturale, dello 
spettacolo in Italia ma poi addirittura da Oltre Oceano, cantanti e altri personaggi della cultura 
americana che hanno dichiarato di non comprare mai più pasta barilla. Crollo in borsa verticale, 
rischio di chiudere i battenti in quattro e quattro otto per un’azienda a livello mondiale come quella 
di Barilla. Succede un fenomeno così in pochi minuti il mondo intero se la prende con lui per aver 
detto che il padre è un uomo e la mamma è una donna. C’è qualcosa di grosso, veramente, ci sono 
delle lobby che sono di una potenza esasperante, di una potenza preoccupante. Io voglio capire che 
cosa è successo dietro a questi fenomeni, stiamo vivendo in un mondo democratico. Nazismo, 
fascismo, comunismo sono cose del passato, dovrebbero essere cose del passato. Viviamo in 
democrazia dove chiunque ha libertà di opinione, tanto è vero che si può dire veramente di tutto e si 
può fare veramente di tutto. Nessuno arresta più gay pride, le persone seminude non danno più 
scandalo, possono fare di tutto, possono innalzare cartelli pornografici. Ho visto anche innalzare 
cartelli che avevano un fondo blasfemo, bestemmie vere e proprie e nessuno dice più niente perché 
libertà, libertà, libertà. Però non si è liberi di dire quello che ha detto Barilla. Il giorno dopo Barilla 
cosa ha fatto? Si fa riprendere in lacrime, ha dovuto immediatamente produrre un filmato che ha 
diffuso in tutto il mondo in cui chiedeva scusa e ritrattava, era veramente  in lacrime, in cui diceva 
“scusatemi, la famiglia è cambiata e nessuno mi aveva avvertito” Ha promesso di rieducarsi, io 
sono andata una settimana dopo a un convegno LGBT dove insegnavano a noi giornalisti come 
dobbiamo parlare delle persone LGBT e in quel convegno hanno spiegato con molto orgoglio di 
aver accettato il compito di educare Barilla. I giorni successivi lo avrebbero rieducato e poi Barilla 
nella sua azienda, secondo questa strategia nazionale, ha dovuto aprire un laboratorio, una struttura 
per le diversità. Ora va bene tutto, ma produce fusilli, penne, spaghetti e quindi un laboratorio per la 
diversità all’interno di un’azienda che produce pastasciutta, rientra in una strategia nazionale che è 
abbastanza inquietante. Secondo questa stessa strategia nazionale, L’UNAR che è l’ufficio atti 
discriminazioni che fa capo al dipartimento delle pari opportunità, ha prodotto, sempre pagando 
decine di migliaia di euro agli esperti, tre libricini, ormai diventati famosi, che andavano diffusi in 
tutte le scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, sempre per portare questa strategia all’interno 
delle scuole. Qual è il grimaldello che utilizzano? Sempre lo stesso, svuotare le parole per dare un 
altro significato. Il titolo di questi libricini parlava di lotta alle discriminazioni in generale in 
particolare al bullismo, alzi la mano chi di noi è favorevole al bullismo nelle scuole? Che strano, 
nessuno di noi è favorevole al bullismo quindi “oh che bella operazione”, il dipartimento delle pari 
opportunità produce tre libricini contro il bullismo nelle scuole. Apro il libricino, quello relativo ai 
bambini della scuola materna e elementare, adesso si chiamano primarie, e che cosa c’è scritto? 
Basta con questa idea tradizionale della famiglia , in fondo è solo un’astrazione da pubblicità, i 
bambini non devono essere traviati e plagiati sin da piccoli. Noi continuiamo a proporre le fiabe 
come quelle che leggevamo tutti noi da Cenerentola a Biancaneve, a Cappuccetto Rosso, quelle 
traviavano i  bambini. Perché? Perché un bambino leggendo che il principe si innamora della 
principessa e poi vissero felici e contenti, potrebbe dover ritenere necessariamente che da grande si 
innamorerà di una donna e addirittura che magari dovrà sposarla, allora, per non incorrere in questo 
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gravissimo plagio, le favole che loro scrivono, producono e consigliano e diffondono nelle scuole, 
dovrebbero essere che il principe si innamora del suo scudiero e vissero felici contenti. Tutto questo 
non solo nella narrativa, perché il bambino si plagerà in maniera molto più pericolosa in tanti altri 
modi, per esempio quando si insegna matematica, aritmetica. Noi dicevamo “la mamma e il papà 
vanno dal droghiere, la mamma spende 5 euro, il papà solamente 2, in totale quanto hanno speso 
mamma e papà? Tutto questo è sbagliato perché fa parte di una mentalità fuorviante, quindi il 
problemino di aritmetica proposto in questi libri è: Rosa va al banco con i due papà, i suoi due papà 
prendono una birra a testa da due euro, quanto spendono i due genitori di Rosa? Voi immaginate 
all’inizio la grande confusione dei bambini che a casa nel 99,99% hanno un papà uomo e una 
mamma donna e leggono a scuola favole in cui il principe si innamora dello scudiero. Rosa che ha 
due papà e sono i genitori di Rosa, tutto questo chiaramente viene appianato dalla bravura delle 
maestre, che a loro volta devono seguire prima dei corsi come Barilla quindi imparare che tutto 
questo è normale, che la famiglia è cambiata. Non vi dico che cosa succede negli altri libricini, 
quelli per le medie e gli altri alle superiori, dove la narrativa proposta ai ragazzi un po’ come nel 
liceo romano  ormai diventato ben noto, vi assicuro che è assoluta pornografia, ma veramente 
assoluta pornografia. Basta con questi Promessi Sposi, basta con Dante Alighieri, invece, via ad una 
letteratura di approccio al sesso. 

Tutto questo sapete che corrisponde al tentativo di far passare la cosiddetta legge Scalfarotto. 
Tutto quello che vi sto dicendo, se viene registrato, probabilmente un giorno, non so se c’è qualche 
avvocato che a me sarà sicuramente molto utile perché, non è più una battuta, tutto quello che ho 
detto finora dovrebbe costarmi circa sei mesi di carcere, perché viene considerato tutto questo 
omofobico. Io vi assicuro che non sono omofobica, così come non sono etero-fobica. Non mi 
importa assolutamente niente dell’orientamento sessuale delle persone che ho di fronte e non mi 
verrebbe neanche in mente di discriminare una persona perché etero o perché omosessuale. Non 
accetto nessuna imposizione e non accetto che mi si dica che comunque tutto è ugualmente 
normale, che tutto ha lo stesso identico valore, soprattutto nei confronti dei bambini. Perché nel 
momento in cui nei dibattiti si invita il giornalista di Avvenire, si fa la bella figura di avere uno che 
fa da contradditorio, gli altri dieci la pensano tutti in un altro modo. Mi sono trovata nei dibattiti con 
Grillini, la Concia, tutti in fila e io da sola da questa parte e quando di fronte hai il classico 
psichiatra infantile naturalmente di una certa posizione ideologica, che ti guarda e ti dice: “ma chi 
gliel’ha detto a lei, che in fondo è solo una povera giornalista che non se ne intende, che un 
bambino ha bisogno di una mamma e di un papà, ma dove sta scritto? Lei mi citi la letteratura 
scientifica internazionale che lo sostiene. Come diceva Chesterton, “arriverà il giorno in cui 
dovremo sguainare le spade per dimostrare che l’erba è verde”, ma questo giorno è già venuto, 
perché nel momento in cui tu ti devi difendere e citare una letteratura internazionale per dimostrare 
questo, ovviamente quando è possibile (se il  bambino è orfano, la mamma se ne va, il papà scappa 
da casa, benissimo, queste sono delle disgrazie) allora ogni ragionamento si complica. Dobbiamo o 
no almeno in teoria puntare al fatto che la famiglia di un padre e di una madre sarà il massimo che 
noi dobbiamo poter offrire a dei figli o non possiamo nemmeno più dirlo? 

Vorrei affrontare il caso di Brittany, questa giovane donna, poveretta, ammalata di tumore al 
cervello che ha scelto di suicidarsi la settimana scorsa perché considerava che fosse meglio morire 
nel pieno delle sue facoltà prima della sofferenza, ecc. Naturalmente in questo caso chi è che osa 
giudicare soprattutto di fronte a una malattia che sarebbe stata non incurabile ma inguaribile 
sicuramente. Il problema però di questi casi, di tutto questo discorso dell’eutanasia è legato alle 
persone che hanno intorno. Io mi trovo a fare varie visite negli hospice, quindi quei luoghi dove, lì 
davvero ti accompagnano alla morte, non è eutanasia travestita. Vivere con dignità gli ultimi giorni 
togliendo il dolore alla persona. Ho anche conosciuto la sorella di Mariangela Melato, l’attrice e la 
sua testimonianza, vi invito a chiamarla qui, è meravigliosa, lei racconta proprio di come la sorella 
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la pensasse, dal terrore della morte, della sofferenza che abbiamo tutti, a questa sorta di 
conversione, non religiosa, non lo so, di come nei confronti della morte, della dignità sino all’ultimo 
respiro perché affiancata da persone che con la terapia del dolore prevista per legge adesso in Italia, 
le hanno davvero tolto ogni forma di dolore. Abbiamo delle associazioni che sinceramente vanno a 
cercare casi con il lanternino, casi di persone malate, sofferenti utilizzate in modo da sdoganare il 
discorso eutanasia in Italia, farne dei casi eclatanti e eroici. Siamo un paese in cui chi è disperato, 
chi si suicida, togliamo un attimo la malattia, il depresso per esempio, oppure la persona sola, sono 
una sconfitta per tutti noi, tanto è vero che noi quando parliamo dei paesi che hanno dei picchi di 
suicidi nella popolazione giovanile, questo succede in qualche paese del nord Europa, ne parliamo 
come di un paese che ha dei grossi problemi da risolvere per stabilire quali sono le cause e cercare 
di risolverle. Non è mai stato un onore avere un gran numero di suicidi, invece, c’è ultimamente in 
Italia ogni volta che c’è un suicida, ad esempio come il Regista Monicelli, viene esaltato come 
figura libera, autonoma e che ha decretato con diritto quando porre fine alla propria vita. E’ 
successo anche con Lucio Magri, insomma, con queste persone che si tolgono la vita o che vengono 
condotte in Svizzera dove è legale il suicidio assistito, il suicidio assistito. Ci sono persone come il 
medico Mario Melazzini  che forse conoscete, è un medico che ha la SLA, in TV lo vedete perché 
parla con una cosa che gli regge il mento, è uno degli esempi che vanno ascoltati. Aveva rilasciato 
un’intervista due anni prima che gli diagnosticassero questa terribile malattia, la SLA, lui era uno 
pro eutanasia assolutamente e avvalorava queste interviste e diceva che il giorno in cui fosse 
rimasto in sedia a rotelle avrebbe optato per il suicidio. Gli diagnosticano la SLA, e lui 
effettivamente prende contatto con la Svizzera e ci si reca anche. Viene accolto con tutti gli oneri, 
perché naturalmente costa tantissimo suicidarsi in Svizzera, però, è tutto ben organizzato, con le 
hostess, il vassoio con il dépliant dove è tutto bene spiegato come ci si suicida. Siete soli in una 
stanza e dovete bervi il vostro bicchiere di veleno, lui lo racconta in maniera terribile e dice che lì si 
è reso conto in quel momento di quale terribile fraintendimento ci fosse dietro. Da questo, tornato 
indietro senza suicidarsi, diventa un paladino della vita che va ascoltato perché? perché nella 
condizione in cui si trova lui vi dice che ha capito che l’uomo non è ciò che fa, l’uomo è ciò che . 
Se noi dovessimo valutare la dignità della vita nella misura in cui operiamo, alla fine basterebbe 
prendere l’anziano, siamo tutti condannati, arriviamo al caso terribile del Giappone, dove il ministro 
delle finanze l’anno scorso apertamente ha fatto un appello agli anziani, ai vecchi diciamo, dicendo 
“mettetevi una mano sulla coscienza”, voi siete persone .che costano, quindi, per favore, cercate di 
non insistere, curandovi a tutti i costi a lungo. Voi sorridete ma in Italia vengono organizzati dalle 
varie associazioni vicine ai Radicali, dei convegni in cui il titolo è “Vale la pena?” Sotto, sotto e 
anche “sopra-sopra” si insinuano queste vie meno costose più rapide. Certamente costa molto meno 
di un invalido, di un disabile, di un malato di Alzheimer, perché costa curare queste persone e 
mantenerle in vita, costa tantissimo. Ma volete mettere una bella puntura, una bella eutanasia in 
poco tempo? Si sono liberati loro di questo peso della vita. Il peso della vita glielo dobbiamo 
sollevare con la compagnia per esempio, con l’assistenza, con l’amore, non disfacendoci di loro. 
Sono le stesse persone che fanno il cancan quando muore l’orso in Trentino. C’è qualcosa che non 
va, io non voglio fare nomi e cognomi però li faccio, Maurizio Mori. Maurizio Mori è un docente di 
bioetica dell’Università di Torino, non dico niente di querelabile perché dico tutto ciò che è vero, 
che lui fa e che sostiene. Un giorno vedo che lui ha organizzato a Torino, università di Stato, quindi 
pagata con tutti i nostri stipendi, questo convegno il cui titolo è “Why should the baby live?” Perché 
dovrebbe un neonato vivere? Io ho letto, l’ho riletto e mi sono detta “no, non capisco più l’inglese”, 
come “perché dovrebbe vivere?” Perché non dovrebbe vivere un neonato? Vado a sentire questo 
convegno, e lui ha invitato tra gli altri due ricercatori italiani che vivono in Australia, Alberto 
Giubilini e Francesca Minerva. In pratica spiegano che il neonato di per se è una non persona, 
perché? perché non è in grado di progettare il proprio futuro. Quindi se sino a un certo punto, fino a 
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quando non è in grado di progettare il proprio futuro, non è una persona e se è una non persona, 
uccidere una non persona non è un reato! Sostengono la liceità di quello che loro dicono si 
chiamerebbe omicidio del neonato, ma suona male, fa brutta impressione l’omicidio del neonato. 
Diciamo la verità, non hanno tutti i torti, allora svuotiamo anche questa parola del suo significato e 
chiamiamolo aborto post nascita. L’aborto ormai è un diritto, è una cosa talmente bella, è talmente 
bella che l’Espresso di due tre settimane fa questa bella copertina: Chi ha rubato i diritti civili? E 
voi direte: sì ci hanno rubato il lavoro, ci hanno rubato il diritto di fare obiezione di coscienza, 
adesso, Zingaretti a Roma ha vietato ai medici di fare obiezione di coscienza. No, no, i diritti sono 
l’aborto negato, sì, infatti, 100mila bambini abortiti ogni anno in Italia… dov’è che è negato 
l’aborto? l’aborto negato, l’eutanasia non c’è ancora, il bio testamento scomparso, questi sono i 
diritti civili. L’aborto ormai è un diritto, è una cosa bellissima che sia pre nascita o post nascita 
dicono loro, a Torino, se ci pensate bene, dicono che è la stessa cosa, perché? il bambino nella 
pancia lo puoi abortire? Sì, lo dice la legge, allora perché una volta che esce dalla pancia della 
mamma dovrebbe essere diverso, è o non è la stessa persona? In effetti, fin qui non fa una grinza, 
tanto è vero che noi andando a ritroso diciamo siccome il bambino dopo nato è lo stesso che prima 
era nella pancia della mamma. Prima non lo si doveva abortire, noi facciamo questo discorso. Loro 
lo fanno in senso inverso, siccome è la stessa persona che prima era nella pancia della mamma 
allora se io prima potevo ucciderlo con l’aborto, allora lo posso fare anche dopo la nascita, quindi sì 
all’aborto post nascita. 

Io avevo esattamente questa espressione interdetta e intanto guardavo i ragazzi dell’università. 
Ce n’è uno che dice ma lei è p….o? Ma ce n’è uno che dirà scusi, non ho capito? Niente, 
prendevano appunti al che alzo il ditino e dico: “scusi, non ho capito, sino a che età si può secondo 
voi uccidere il neonato?” Ha iniziato un po’ ad agitarsi perché queste domande sono scomode, poi 
ha dovuto rispondere che ci sono varie teorie, Singer dice che, insomma, comunque, più o meno, su 
due anni di vita. Io non so, perché quand’è che un bambino inizia a sapere progettare il proprio 
futuro, veramente anche ventenni, quarantenni… fanno fatica…. è un po’ labile come confine e poi 
ho fatto anche quest’altra domanda. Scusi, ma volevo capire anche un’altra cosa, lui si è arrabbiato: 
“lei fa troppe domande”, al che dice “ci sono anche altri, non c’è solo lei”, mi metto in coda e 
sentiamo gli altri. Finite le domande che comunque non erano molte, dico: “adesso posso … come 
si uccide il neonato?” Perché tolga una curiosità, cosa gli facciamo a questo neonato? Sembra che 
scherziamo ma stiamo parlando di una università di stato e lui mi ha risposto un po’ stizzito, questo 
non dipende da loro, perché poi queste sono cose che legifera un parlamento, loro devono 
comunque fondare una filosofia, un pensiero, ecco. La cosa molto più bella è che a differenza del 
cucciolo d’uomo, che fino a due tre anni non sa progettare il futuro, c’è il cucciolo del koala e 
dell’orso, altre specie che sono molto più sveglie dell’uomo quindi quello sì che è un reato. Mentre 
un cucciolo d’uomo no e guardate che non è un caso. Sempre a Torino, sabato 11 ottobre 2014, c’è 
stato un convegno “Etica della sperimentazione sui viventi”. Già l’etica a me puzza, perché 
dovrebbe sempre essere una cosa bella, ma quando c’è dentro l’etica, esce di tutto. Qua inizio a 
pensare: “cosa vogliono fare?”, non so, i malati d’Alzheimer, i bambini e in effetti la cosa che più 
salta all’occhio che sono sempre le stesse persone che vengono chiamate a questi convegni, c’è 
Maurizio Mori e il titolo del suo intervento: “Quali dubbi di liceità della sperimentazione sugli 
animali non umani”. Scusate ma non bastava dire sugli animali? Questo sugli animali non umani è 
molto grave, perché significa che stiamo mettendo sullo stesso piano uomini e animali. Sentiamo 
dire che il bambino uomo si può uccidere sino a due anni, il cucciolo koala no, è superiore, stiamo 
arrivando a delle cose  stranissime. 

La scelta di Brittany, “la morte volontaria è un caso isolato o ha un futuro?” Arriviamo sempre 
da Torino, sempre consulta di bioetica, un comunicato che viene mandato a noi giornalisti, la cosa 
grave è che sui giornali finiscono così come erano stati scritti, sentite cosa dice. Il Vaticano si è 
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sbagliato, perché? perché il Vaticano sentite che cosa strana afferma, che “suicidarsi non è una cosa 
buona”. Pensate che strano il Vaticano, è una cosa cattiva perché è dire no alla propria vita. Invece, 
la consulta di bioetica sostiene che non c’è una ragione valida a sostegno della tesi, proprio 
suicidandosi Brittany ha realizzato la propria missione nel mondo. Si sostiene che questa povera 
ragazza è venuta al mondo con la missione di suicidarsi, perché? perché l’ha fatto dando un 
esempio che possa facilitare anche gli altri. Dobbiamo ringraziare Brittany perché il suo esempio si 
diffonderà e più gente lo potrà seguire, quindi nasce un nuovo modo di morire che loro propongono. 
L’associazione Coscioni quando scopre qualche caso di persona malata di tumore da portare in 
Svizzera per il suicidio cosa fa? Gira un video, un filmato che diffondono. Io ho visto questo 
filmato dove c’è una donna in salute, se non sapessi che ha un tumore, non me ne accorgerei, ancora 
giovane, forte. Loro la riprendono il giorno prima della morte, perché lei dice: “domani grazie a 
loro che mi aiutano vado in Svizzera e mi suicido”. Lo ha fatto davvero, loro fanno prima il video, 
uno spot per l’eutanasia. Io credo che un aiuto a queste persone dovrebbe essere di tutt’altro segno, 
sono persone che hanno grande bisogno di aiuto. Naturalmente in questo convegno su Brittany sono 
invitati Alberto Giubilini e Francesca Minerva, gli stessi due dell’aborto post nascita e Mario Riccio 
che è medico anestesista che ha tolto la spina alla macchina che teneva in vita il sig. Pier Giorgio 
Welby e qua bisognerebbe fare un tutt’altro discorso perché i media fanno un’enorme confusione 
tra tutti questi casi totalmente diversi tra loro. Il caso di Welby e il caso Englaro sono due casi 
diametralmente opposti. Il sig. Welby era davvero attaccato alle macchine che lo tenevano in vita, 
staccate le quali, essendo lui lucido e potendo scegliere secondo Costituzione, articolo 32, “nessuno 
è obbligato a ricevere una terapia se non la vuole”, lui non volendo essere attaccato alle macchine, 
chiede di essere staccato e quando si stacca la spina, lui muore della sua malattia, perché stava già 
morendo della sua malattia quando lo hanno intubato e attaccato a queste macchine. Il caso di 
Eluana Englaro è totalmente opposto checche ne abbiano scritto i giornali, che continuavano a dire 
di staccare la spina, io a differenza dei miei colleghi in stanza di Eluana sono entrata più volte, so 
come era perché io l’ho vista con i miei occhi e la prima volta che sono entrata sono rimasta 
scioccata perché avevo letto che cosa scrivevano i giornali, scrivevano, scusate le parole, sono un 
po’ crude. Il Corriere della Sera dice: Eluana attaccata alle macchine, questa vita artificiale del peso 
di 30kg, un corpo ridotto come ad Auschwitz, con anche sul viso le piaghe che ai vecchi vengono 
sul sedere. Repubblica andava giù molto più pesante, ne parlavano come di questo mostro … con le 
orecchie marroni, la lingua penzoloni ecc. ecc.. Io entro e mi trovo di fronte una ragazza florida, 
assolutamente perfetta, non aveva niente di piaga, curatissima che anziché 30 pesava almeno 60 kg., 
disabile, ma tutti avrete visto un disabile, seduta sulla sedia a rotelle, portata in giardino di giorno, 
non attaccata a nessunissima macchina. Quindi che cosa si staccava? Non ho capito, se io prendo 
tetraplegico o non tetra, un paraplegico, prendiamo un anziano anche non anziano, l’Alzheimer può 
venire anche a 40 anni, prendiamo una persona disabile qualsiasi e io decido che gli devo togliere la 
vita, allora, se c’è il sig. Welby attaccato alle macchine, io stacco le macchine, ma nel caso di 
Eluana, che cosa stacco? Ricordo che al padre ho detto: “ma scusate, cosa stacchi, la spina della TV 
perché c’è in camera? Non vedo cosa possiate fare, ma le farete un’iniezione, le metterete un 
cuscino sulla faccia, qualcosa perché sennò oggi Eluana sarebbe ancora qui?” Tre mesi prima della 
morte noi giornalisti tutti siamo stati chiamati di corsa a Lecco. Lei era ancora a Lecco dalle Suore 
Misericordine, che l’hanno sempre tenuta dal giorno dell’incidente in poi, l’hanno sempre accudita 
con amore sconfinato. Era proprio come in famiglia e aveva quattro fisioterapisti intorno, non c’era 
nessuna persona disabile curata bene come lei. Quel giorno ha avuto una terribile emorragia, quindi 
le agenzie hanno battuto la notizia: Eluana sta morendo di morte naturale. Noi eravamo quasi 
sollevati, almeno muore da sola prima che la uccidano gli altri. Corriamo lì, il dott. De Fantis, il 
neurologo di fiducia del papà, amico del papà, dicono che Eluana non arriverà a stasera perché è 
troppo grave. Io ho chiesto se era un’emorragia legata al suo stato, all’incidente fatto dieci anni 
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prima e la risposta è stata “no, no, è un’emorragia dovuta al ciclo e potrebbe avvenire a una donna 
sanissima”, ha detto “anche a lei potrebbe venire, la differenza  è che a una donna sana noi faremo 
trasfusioni e proveremo a salvarla, Eluana non faremo trasfusioni perché sarebbe un accanimento 
terapeutico”. Ci sarebbe da discutere ma comunque va benissimo, almeno Eluana muore da sola. 
Alla sera, dopo otto ore di attesa vediamo scendere il sig. Englaro e il dott. De Fantis con un’aria 
distrutta e abbiamo pensato “Eluana è morta” invece loro ci dicono, allargando le braccia, che non 
si capisce perché ma Eluana ce l’ha fatta, ha superato la crisi e sta di nuovo benissimo. Io ricordo i 
miei colleghi degli altri giornali che dicevano: “ma come, ma Eluana non era una malata 
terminale?”. Il dott. De Fantis, amico di Englaro, molto onestamente ci ha risposto: “Eluana non è 
malata, Eluana non ha nessuna malattia, non solo non è terminale, ma non è malata”. “Come non è 
malata? Allora cos’è questa storia, la tenete sedata per non farla soffrire?” Voi immaginate la 
scemenza di un giornalista che di fronte a una persona in stato vegetativo chiede se la tengono 
sedata. Non lo so, al più bisognerà cercare di svegliarla una persona in stato vegetativo! “no, no, lei 
non prende un medicinale mai, lei viene solo nutrita attraverso il sondino, il sondino naso gastrico 
con cui le si dà da mangiare e da bere”. Ecco perché per portare a morte Eluana (così non si viene 
querelati), entra nell’ospedale di Udine viva ed esce morta dopo quattro giorni, ma come? 
Togliendole il mangiare e il bere, ogni mezz’ora l’équipe doveva compilare un diario proprio della 
morte di Eluana che io ho letto e che è terribile, perché aumentanoi lamenti, sempre di più, sempre 
di più. Loro devono scriverlo e poi si essicca come una mela al sole. Poi devono spugnarla, devono 
spruzzarle dei liquidi, Eluana, si rileverà nell’autopsia, aveva 42 di febbre e ha sofferto le pene 
dell’inferno. Questa è la morte di Eluana Englaro, ma i giornali titolano “Eluana è libera, Pepino 
Englaro eroe civile”, ha aperto la strada per tutti noi. In quei giorni di nuovo Maurizio Mori su 
L’Unità scrive un articolo che dice: oggi abbiamo sconfitto la sacralità della vita, e lui è contento 
perché? perché quindici anni prima, lo scrive nel suo libro Maurizio Mori, si erano messi d’accordo 
lui, De Fantis e il sig. Englaro dicendo praticamente Eluana non è che soffre così tanto lui scrive, 
c’è gente che soffre molto di più, però, per noi è un caso importantissimo perché se riusciamo a 
portare all’eutanasia Eluana, noi porteremo in Italia l’eutanasia e Eluana sarà la nostra breccia di 
Porta Pia. Con la breccia di Porta Pia abbiamo scansato il potere temporale dei Papi nel 1870, così 
grazie a Eluana scanseremo la sacralità della vita, ditemi voi se questa non è una operazione a 
tavolino e se non c’è dietro tutto un discorso ideologico e lobbistico. Io scrivo queste cose e i miei 
colleghi le sanno, perché non le scrivono? Io le scrivo, Avvenire le ha scritte rischiando. Io no, ma il 
mio collega vicino di scrivania è stato querelato e adesso per fortuna ha vinto, perché quando scrivi 
cose vere, c’è poco da dire. Io ho scritto un libro purtroppo “Eluana, i fatti”, i fatti non le opinioni, 
cioè la gente deve sapere che cosa è successo poi le opinioni te le fai tu, questo è il lavoro del 
giornalista, tu inizia a raccontare la verità, non scrivere che Eluana è attaccata alle macchine, perché 
stai ingannando gli italiani, e ancora oggi io sono andata a Udine, ancora pochi mesi fa, a parlarne a 
Udine dove lei è morta, e ancora la gente era convinta che fosse attaccata a delle macchine, come il 
sig. Welby. Se la gente sapesse la verità, poi l’autopsia ha parlato chiaro, l’autopsia ha detto Eluana 
è entrata a Udine con 65 kg di peso, altro che 30, assolutamente sana, senza piaghe, ecc. ecc. e dopo 
essere morta di fame e di sete, pesava se non sbaglio 7 kg in meno, 58, 53 adesso non mi ricordo, 
ma certamente non i 30 che doveva pesare secondo i giornalisti e altre cose che vi risparmio sul 
cervello di Eluana che hanno detto troverete un cervello grande come una noce, il cervello era 
normo conformato, peso assolutamente normale. C’è la mia testimonianza che lascia il tempo che 
trova perché uno potrebbe anche non credermi quindi io parlo solo dei fatti, dell’autopsia ecc. Se 
poi devo dare la mia testimonianza Eluana era chiaramente una persona non in stato vegetativo ma 
in minima coscienza come tanti altri, come probabilmente adesso Schumacher, anche se 
Schumacher non l’ho visto, però dicono che ha dei comportamenti che mi ricordano quelli di 
Eluana e di tanti altri. Eluana ha sorriso, io l’ho vista sorridere ma non è un miracolo, le persone in 
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stato minima coscienza che è il livello immediatamente precedente a quello vegetativo, o sorridono 
o vedete che escono delle lacrime, perché hanno comunque delle percezioni del mondo circostante, 
e qui mi fermo veramente però mi viene subito in mente un altro caso che è quello di Massimiliano 
Tresoldi, venuto anche lui a Longiano, ormai è uno dei miei più cari amici, dodici anni fa ho letto 
un’agenzia e il titolo era: Dopo dieci anni di coma profondo si sveglia, e dico “mamma mia sarà 
vero, non sarà vero” e vado in questa casa a trovarlo e ricordo che quello che io vedevo era un 
uomo in stato vegetativo, era lì, con lo sguardo fisso, lui si chiama Tresoldi e ricordo che gli ho 
detto: “Massimiliano come ti chiami di cognome” e lui mima con la mano il numero 3 e i soldi 
strisciando le dita, fa pure i rebus, però, pensate era ancora lì quasi del tutto, muoveva solo una 
mano, chiaramente non parlava, sembrava veramente più morto che vivo, era nel 2001. Questi altri 
13 anni sono passati con continue piccole grandi conquiste da parte sua, adesso, sarà di quindici 
giorni fa un video meraviglioso che sua mamma ha messo su facebook e si vede Massimiliano con 
la forchetta in mano che da solo riesce a infilzare il cibo e a metterselo in bocca. Per tutti noi, cos’è? 
niente, infilzare il cibo e metterselo in bocca lo fa anche il neonato famoso di prima. Pensate per lui 
che conquista dopo 13 anni dal risveglio, però che cosa è successo? questo è un caso che la 
neurologia sta studiando quella di Massimiliano anche al Besta di Milano, il fior all’occhiello della 
neurologia lo ha dovuto visitare per capire, perché la risonanza magnetica che gli hanno fatto adesso 
è uguale a quella di quando ha fatto l’incidente d’auto negli stessi giorni di Eluana tra l’altro. Sono 
finiti in stato vegetativo negli stessi giorni proprio eppure ancora adesso le lesioni al cervello lui le 
ha. Allora significa molto semplicemente che del cervello si sa tanto poco, tanto poco che 
evidentemente come nel sangue quando si chiudono le arterie e il sangue cerca vie alternative, 
nuove strade se ci riesce si aprono anche nel cervello. Ai suoi genitori i neurologi hanno detto “è 
inutile che gli state intorno perché il suo cervello è come una centralina elettrica a cui sono stati 
tagliati tutti i fili”, quindi lui non capisce niente, loro invece cosa hanno fatto? invece che darlo per 
15, 17 anni alle Suore Misericordine pur bravissime lo hanno portato a casa, si sono rifiutati di 
lasciarlo in ospedale, tanto è vero che li volevano denunciare i medici. Da una parte abbiamo dei 
genitori che non la vogliono neanche vedere a casa, dall’altra abbiamo dei genitori che se lo portano 
a casa denunciati perché rischiano di farlo morire. Appena a casa, la mamma cosa gli ha fatto? Gli 
ha tolto il sondino naso gastrico, ma non con l’intento di farlo morire. Lui deve cominciare a 
deglutire, devo abituarlo pur in stato vegetativo, quindi cosa fatto da pugliese, la pasta al forno, vi 
assicuro dovete sentire raccontarlo da lei, pian, piano, pezzettini, poi con la mano gli faceva così per 
farlo deglutire. Questo dura da dieci anni, senza nessun risultato. Lui non muoveva un dito. Cosa 
facevano? lo portavano al mare, in montagna, al cinema, allo stadio, cioè per fare la vita del ragazzo 
normale. Questo è quello che la neurologia chiama “effetto mamma” e dicono che va 
continuamente stimolata una persona in stato vegetativo. Musica, suoni, odori della cucina. La cosa 
che dovrebbe far tremare le vene ai polsi è che quando Massimiliano si sveglia dopo questi dieci 
anni, lui dice “io in quei dieci anni ho sentito tutto”, quindi immaginate che non ha più voluto 
vedere una zia perché c’era una zia che lo guardava e diceva “ma poverino, ma lasciatelo morire, 
cosa tenete in vita questo poveretto?”, vi assicuro che lei, scusate il gesto, ma quando l’ha rivista gli 
ha fatto un gesto così (gesto dell’ombrello). Insomma, questo fa ridere ma pensate dieci anni chiuso 
in un corpo e sentire tutto. Agenzia di stampa del 16 settembre 2014 “cervello in coma si attiva 
guardando film di Hitchcock”,  praticamente era in stato vegetativo da 16 anni, hanno messo lui a 
vedere un giallo di Hitchcock assieme ad altri soggetti, 12, i soggetti sani messi di fronte allo stesso 
film i cervelli di tutti e tredici hanno la stessa reazioni negli stessi momenti della paura, dello 
spavento, ecc. ecc. quindi scusate, mi sono segnata ignoranti, siccome qua stiamo parlando di media 
e di capacità o meglio di raccontare le cose in maniera  credibile, pensate questa agenzia dice 
secondo questo scienziato è capace di questa capacità cerebrale un paziente su cinque di quelli 
ritenuti in stato di morte cerebrale. Cioè questo giornalista confonde la morte cerebrale con lo stato 
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vegetativo. Non so se vi rendete conto, la morte cerebrale è quando si possono espiantare gli organi, 
cioè quando uno è morto, secondo questo giornalista il ragazzo da 16 anni era in morte cerebrale, 
tanto per fare un esempio. Altra agenzia del 16 ottobre quindi di poca fa, fanno questa bella 
scoperta: persone ritenute in stato vegetativo il cui cervello ha delle reazioni normali, ad esempio gli 
si dice “prova a immaginare una partita a tennis” e il cervello della persona sana e  il cervello della 
persona in stato vegetativo accendono esattamente le stesse aree immaginato tutti e due la partita a 
tennis, ecco qua il sorriso di Eluana.  

Cattivo giornalismo il caso di  Schumacher, Schumacher torna a casa ma la strada è ancora 
lunga, il neurologo a solo un anno di distanza fa il primo bilancio, “grandi passi, sta migliorando, 
probabilmente entro l’anno tornerà a correre” non è credibile, non è credibile quindi è colpa del 
giornalismo. Mi fermo perché l’ho promesso, ma ci sarebbe tantissimi altri esempi da fare, quello 
che è però scandaloso è che noi qua abbiamo fatto una carrellata, abbiamo anche riso, ci siamo 
stupiti, però, al di là delle risate, voi capite che i grandi giornali, quindi Corriere della Sera, 
Repubblica e tutti gli altri creano l’opinione. Sono molto preoccupata per i giovani perché è una 
continua cultura della morte che viene propagandata come cultura del diritto e se voi andate nelle 
scuole a parlare di questi argomenti, veramente, intanto non vi si crede, ci sarebbe anche tutto 
questo grande fraintendimento dell’ideologia del gender che non c’entra niente con la 
omosessualità. Preparatevi le domande, leggo solo tre righe, mi si chiede ma cos’è questa ideologia 
del gender, diciamo la verità se ne parla tanto ma la gente mica ha capito di cosa si tratti e pensa che 
sia il disprezzo per gli omosessuali, che poveretti non c’entrano assolutamente niente, che cosa dice 
la teoria del gender, non sarebbe vero che il sesso di una persona è già determinato alla nascita, nel 
corpo esistono delle predisposizioni interne che debitamente stimolate dall’esterno formano poi in 
modo indifferente i modelli di comportamento del maschio o della femmina, purchè si proceda 
entro un anno e mezzo dalla nascita quando quindi il gender è ancora malleabile. Un bambino potrà 
dunque diventare una bambina o viceversa se educato in modo femminile dai genitori, cioè se 
diciamo che non sempre gli organi sessuali corrispondono all’orientamento sessuale. Uno può avere 
un corpo maschile ma essere omosessuale, quindi sentirsi donna, ecc. ecc., fin qua penso che ci 
arriviamo tutti, ben altro è dire che non è vero, non esistono o il maschio che la femmina, sono tutte 
costruzioni solamente culturali indotte dall’esterno e che tu puoi tranquillamente in maniera 
malleabile predisporre e cambiare a tuo piacimento anche più volte nella vita tra l’altro, per cui non 
c’è il maschio e la femmina, è  tutto molto liquido e durante la vita tu puoi passare anche da uno 
stato all’altro e se agisce entro il primo anno e mezzo di vita sui bambini, decidi tu che cosa devono 
diventare.  Da qui che cosa discende? che le parole babbo e mamma  devono sparire anche dalla 
pagella scolastica dalla famosa scheda, genitore 1, genitore 2, all’ospedale di Padova, basta mamma 
e papà, no, partner 1 e partner 2, perché non è detto, chi è il maschio, chi è la femmina, sui moduli 
INPS è successo anche questo. Li ho intervistati “perché avete fatto questo?”. Molto semplicemente 
perché non ha più senso parlare di mamma e papà, non ha più senso, se tutto è liquido, chi ha detto 
qual è l’uno, qual è l’altro, magari sono tutti e due maschi, erano maschio e femmina non cambia, si 
sono invertiti tra di loro, quindi genitore 1, genitore 2, in Scozia se non sbaglio non c’è più neanche 
marito e moglie, coniuge 1 e coniuge 2, indifferenziazione completa.  

 
Giorgio 
Io cattolico cosa posso fare per non essere un pecorone e per non stare solo qui stasera stupito 

fare “mah” di fronte a queste cose, devo stare chiuso in sacrestia e basta, ho delle responsabilità, chi 
ci rappresenta, andiamo avanti così? Cosa possiamo fare noi? 
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Lucia Bellaspiga 
Che cosa fare? Io ricordo in certi ambienti si andava a cena, c’erano anche dei personaggi famosi 

al tavolo che non hanno detto una parola, stavano sul vago, poi una volta a cena, a voce bassa mi 
hanno detto: “brava”, “vai avanti così”, “dille queste cose perché nessuno le dice”, io ho detto 
“scusate ma alzate la voce, perché tocca a me dirle, tirate fuori la voce”. Continuando a dire quello 
che noi pensiamo scopriremo che non siamo pochi, io voglio poter continuare a dire che poi 
esistono altre realtà, tutte assolutamente dignitose, perché l’essere umano, lo abbiamo detto tante 
volte, è sempre e comunque dignitoso, ma voglio poter continuare a dire che per me il padre è un 
uomo e la madre è una donna e non credo di dire una cosa così assurda, fino a tre anni fa, ma chi è 
che avrebbe litigato su questo? Questo non è omofobia, io non ce l’ho assolutamente con nessuno 
ma non mi possono dire che questo è anormale, che è una astrazione come dicono i libricini diffusi 
ai bambini nelle scuole. La famiglia tradizionale è un’astrazione derivata dalle pubblicità. 
Nell’umanità non siamo sempre andati avanti con la famiglia, la famiglia tradizionale, la famiglia 
senza aggettivi? La famiglia è una famiglia, un padre, una madre che se vengono, se non vengono i 
figli, non vengono ma se vengono che mettono al mondo i loro figli, allora, che cosa possiamo fare? 
Abbiamo una responsabilità? Si, ce l’abbiamo tutti, con il suo mestiere, il genitore deve parlare 
chiaro ai figli perché il mondo te li sta portando veramente via. I bambini tornano a casa, nelle 
scuole adesso li portano a vedere anche a Milano un’opera teatrale in cui è praticamente tutta basata 
sulla vita familiare dei pinguini e questo piccolo pinguino che nasce da un uovo e che dice ma io di 
chi sono figlio? Gli si insegna che è figlio di due pinguini maschi ecc. ecc., fin dalla materna, questo 
non ha veramente nessun senso, si crea una grande confusione, mentre è giusto insegnare il rispetto, 
non è neanche giusta la gogna pubblica a cui erano magari sottoposti un tempo gli omosessuali, 
come non era giusto prima e così però non è neanche giusto la gogna eterosessuale, vedevo oggi su 
facebook l’Avvocato Amato che va in giro spesso a parlare del gender, gli hanno ridotto la 
macchina come quella di Salvini, non hai neanche più il diritto di portare in giro il tuo pensiero. 
Dietro sicuramente c’è un business, chi muove il mondo sono sempre il potere e i soldi, c’è poco da 
girarci intorno. Se noi continuiamo ad andare in queste direzione e cioè pensiamo sempre di più che 
il metter la vita, il mettere al mondo dei figli non dipenda dall’unione di un uomo e di una donna 
assolutamente ma tutto solo da laboratori, provette e uteri in affitto, dietro c’è un business 
spaventoso, superiore anche al mondo della droga, a tutti i grandi business che noi conoscevamo. 
Ogni eterologa può costare fino a 100mila euro. Prendiamo un caso eclatante, Elton John, per 
esempio, il grande cantante d’Inghilterra e il suo marito-compagno. Si sono sposati all’estero, in un 
paese in cui si può sposarsi e dove possono anche fare di tutto basta avere dei soldi, spendendo 
150mila euro hanno affittato una donna, inutile girarci intorno, hanno affittato una donna, indiana o 
afgana, adesso non ricordo. Hanno comprato l’ovulo di una donna, hanno fatto un cocktail dei due 
sperma di Elton John e di suo marito e con questo cocktail di tutti e due sperma perché così sono 
tutti e due padri, hanno fecondato l’ovulo della donna. Tutto questo è stato impiantato nell’utero 
della donna n.1, tutto si chiama donazione, ma tutto è stato pagato. Quando la donna ha partorito, 
per prima cosa le  è stato strappato questo bambino che ovviamente cercava il profumo, l’odore, il 
seno di quella madre dentro la quale era cresciuto per nove mesi, e poi è lo stesso Elton John che 
racconta, questo bambino lo hanno chiamato Zack. A me sembra sempre una onomatopea di un 
qualcosa che viene tagliato, strappato da sua madre e portato in Inghilterra. Lo stesso Elton John 
racconta che sto bambino piangeva disperato sempre, perché comunque ci insegnano nella 
normalità che il bambino insomma cresce in quella madre e i primi istanti sono proprio quelli del 
legame e allora che cosa fa Elton John, che tanto è ricchissimo e se lo può permettere? Manda tutti i 
giorno un aereo dove vive questa madre, prendono il latte, tirano il latte dalla madre, arriva il latte 
in Inghilterra e lui lo dà con un biberon mettendoselo qua davanti come lo allattasse a Zack, che 
quindi beve il latte di sua madre, si tranquillizza. Queste sono le follie di chi oltretutto se le può 
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permettere. Un’altra foto che è girata su internet quest’inverno, ne ha parlato tutto il mondo, si 
vedevano due bei ragazzi canadesi, fotografati mentre piangono tutti due piangono commossi sui 
trent’anni, molto muscolosi, belli, tatuati e tutti due a petto nudo. Strana foto, stringono un neonato 
con pochi minuti di vita piangendo dalla gioia, perché è il figlio che hanno comprato e che gli è 
stato dato; accanto a loro sul letto c’è una donna sfinita, sfatta, che ha appena partorito. Quel 
bambino e una donna distrutta,  voi vedete questa foto di questi due uomini che piangono felici con 
questo neonato in braccio e questa donna distrutta, chiarissimamente una donna dell’Est, e ricordo 
che su Repubblica il titolo era: “la foto che ha commosso il mondo”. E’ chiaro che se la presenti 
come la foto che ha commosso il mondo è una cosa bella, ma questa vuol essere una foto terribile, 
tanto è vero che poi è stata riproposta tagliando via la parte della mamma, non si vede più la 
mamma distrutta, si vedono i due uomini felici perché quello è il loro figlio. Questo è il 
colonialismo dei paesi ricchi nei confronti dei paesi poveri, ma dietro c’è un business clamoroso. Se 
si riesce a scalzare sempre di più la differenza uomo-donna, il fatto che il figlio è il prodotto 
dell’amore tra un uomo e una donna e la famiglia tradizionale, se si scalza questo, va tutto in mano 
all’eterologa, alla provetta ecc. 

Per quanto riguarda poi vi dicevo prima se continuiamo a pensare di essere minoranza, ci 
sbagliamo, questo è il Censis, il Censis non è il Vaticano, 1° ottobre 2014, quindi notizia recente, 
esce tutto questo sondaggio su come la pensano gli italiani, il 60% degli italiani dice no 
all’eterologa, 60%, il 65% degli italiani dice no alla diagnosi pre impianto, l’86% degli italiani dice 
no all’utero in affitto, il 91% degli italiani dice no alla possibilità di scegliere il sesso del nascituro, 
il 71% degli italiani dice no a dare figli alle coppie gay, si che stanno insieme, che si uniscono, che 
si facciano pure le unioni tra di loro civili, con tutti i diritti perché è amore pure il loro, ma i figli no, 
71%. Io non so dove avete letto queste cifre, quanti giornali li abbiano riportate, la cosa divertente 
però è che non dicono che il 71% degli italiani dice no ai figli ai gay, dice il 29% degli italiani è 
d’accordo a dare i figli ai gay, vi rendete conto che ho dovuto farmi io tutti i conti a mano, perché i 
titoli erano tutti: il 29 dice si, il 31 dice si, il 23 dice sì, vuol dire che il 77 dice no!  

 
Prendiamo il fatto dell’eugenetica, è lampante e sotto gli occhi di tutti. Io continuo a chiedermi 

perché quando studiavo il nazismo per l’eugenetica, mi avevano insegnato di avere ribrezzo di tutto 
questo, per me era abbastanza naturale. Non dovevo neanche pensarci più di tanto, l’eugenetica era 
qualcosa di orribile. Oggi quando sento discorsi di eugenetica, persone che si riempiono la bocca di 
diritti degli uomini, antifascismo ecc,. tutte cose bellissime e giustissime, poi però all’atto pratico si 
accodano a questi discorsi di eugenetica, C’è una grande confusione, mossa da chi ha interesse. 
Come diceva Levi, dopo il nazismo diceva ricordatevi che questo è stato e quello che è stato 
tornerà. Ci siamo già, pensiamo al caso di quella donna tailandese che anche lei aveva dato l’utero 
in affitto, era stata fecondato con ovuli, spermatozoi di una coppia occidentale molto ricca 
ovviamente, e questi contratti capestri hanno tutta una serie di condizioni per cui lei rimane incinta 
di due gemelli, purtroppo uno sano e l’altro risulta essere down, quindi la obbligano a abortire. Lei 
si rifiuta, perché pur avendo dato l’utero in affitto, lei quelle creature le sente sue e sono figli suoi. 
Rifiuta assolutamente di uccidere il bimbo down e la coppia ricca, quando i due bambini nascono, si 
porta via quello perfetto e quello down glielo scaricano dicendo che non viene pagata per l’affitto 
dell’utero perché ha trasgredito alle regole. avrebbe dovuto sottoporsi alla sua volontà, fare fuori 
l’altro, quindi tutto questo succede perché il bambino non è perfetto, e questa è eugenetica. Però 
dalla parte di questa coppia ricca ci sono tutti assolutamente, anche i nostri media, hanno urlato allo 
scandalo di questa donna fuori di testa che ha dato vita a un bambino down. Sapete che la 
Danimarca ha dichiarato che entro il 2030 sarà il primo paese, pensate che meraviglia, che obiettivo 
civile raggiunge, sarà il primo paese totalmente de-downizzato, perché entro il 2030 avrà 
completamente annientato, estirpato qualsiasi down dal suo territorio a furia di abortirli prima che 
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nascono e lo ha dichiarato come grande obiettivo. Noi abbiamo altri obiettivi, entro 2030 abbassare 
il Co2 nell’aria, innalzare la scolarità, ecc., loro si sono dati questo obiettivo, che cos’è questo se 
non eugenetica? Io non vedo che nessuno si scandalizzi, io non vedo le femministe andare in piazza 
per queste donne che devono affittare l’utero per povertà e che vengono trattate in questo modo. 
Guardate il congelamento di ovociti aziendale, questo è il benefit offerto alle sue dipendenti da 
facebook e anche da Apple. Queste  due nobili aziende, pensate, due colossi dell’economia 
mondiale, cosa hanno offerto alle loro dipendenti? Il congelamento degli ovociti? perché? che 
benefit è questo? Cosa c’è dietro? Torniamo E’ ovvio che così tu donna non fai un figlio con tuo 
marito quando natura crea e quando Dio vuole, tu lo congeli, lavori sodo, a 40 anni, quando hai 
fatto la tua bella carriera, hai prodotto per bene per l’azienda, e l’azienda non ha più tanto bisogno 
di te, tu vai a fare il figlio che hai congelato che ormai hai 40 anni, peccato che ormai il tuo corpo, 
dopo una certa età vede questi metodi con percentuale di successo assolutamente bassa. E’ una 
forma di sterilizzazione del giorno d’oggi perché quante di queste mamma a 40 anni si possono 
permettere di fare il primo figlio al di là che è sbagliato, però poi siamo contro gli OGM, siamo 
vegani, guai se ammazzi la lepre, e dietro ci sono sempre queste grandi lobby di potere, sicuramente 
un pensiero massonico. Ma come mai unanimemente gente di destra e gente di sinistra unite nello 
stesso gioco tremendo, cosa c’è dietro? E poi scoprivo che erano tutti insieme della massoneria, c’è 
una grande forza bipartisan perché quello che unisce è l’obiettivo comune, distruggere la sacralità 
della vita e se vedete è un pensiero che appartiene all’estrema destra come all’estrema sinistra 
messe insieme, travalica assolutamente la politica e i partiti.  

 
Roberto 
Quando a Cesena c’era, come in tante città, c’era la Democrazia Cristiana con relativa sede, io 

ricordo, tanti dei presenti ricordano che in fondo c’era un bellissima fotografia di Alcide De 
Gasperi, con questa scritta: Fate il vostro dovere fino in fondo, e dico questo di fronte a quello che 
lei ci ha raccontato che poi in buona sostanza è una minima parte di ciò che sta accadendo nel 
mondo intero, cioè un florilegio, non so come dire non è secondo lei per noi che siamo qui e che 
siamo per la maggior parte cattolici il momento di tornare a pensare in termini di resistenza, 
chiaramente non la resistenza armata come 50 anni fa, ma certamente di resistenza culturale forte, 
agguerrita nel senso buono del termine, culturalmente consapevoli e culturalmente consapevoli di 
che cosa c’è in gioco, il gioco c’è e la conversione  verso l’umano. 

 
Lucia Bellaspiga 
Io sono assolutamente d’accordo con lei, le difficoltà sono soprattutto due: il coraggio di essere 

agguerriti non armati, ma agguerriti sì, e quindi anche scaltri e informati. Proprio ieri a Monte 
Silvano una signora diceva: ma io in un dibattito dove sono stata invitata, non so se era avvocato,  
mi sono sentita opporre il fatto che in Italia ci sono 100mila bambini che vivono in famiglie 
omosessuali. Una folla oceanica di bambini, una situazione che va in qualche modo affrontata, non 
si può più fare finta di niente, sono rimasta senza parole nel sentire questo  e mi sono ritirata in 
buon ordine. I dati, non del Vaticano, dell’Istat  parlano di 30 bambini in Italia, che vivono con due 
genitori dello stesso sesso. D’altra parte io ho insegnato 18 anni nella scuola media, prima di 
lasciare del tutto e dedicarmi al giornalismo, molte migliaia di ragazzini ho incontrato e in tutti 
questi anni ho avuto un caso di famiglia, di coppia omosessuale. Avevo questi due fratellini che  
vivevano con il papà e il compagno del papà, Allora il fatto di essere informati, quando si mistifica 
e si mistifica però con sicurezza, spesso non hai neanche il tempo per ragionare e per documentarti 
come si fa perfino per scrivere un articolo, diventa veramente difficile, perché sono molto 
aggressivi, anche presuntuosi, molto organizzati, a differenza nostra che siamo giustamente miti ma 
poco agguerriti e poco organizzati. Ecco perché dico di informarci tutti e qua io torno a una battuta 
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che facevo prima a cena, a me dispiace e ve lo dico, capite che non ho nessun interesse. Non ho 
un’edicola però il fatto che io veda che tanti escono dalla messa con Repubblica sotto il braccio, i 
colleghi di Repubblica mi scuseranno, non è che io voglia parlare male, però, l’informazione deve 
essere informazione seria. Quando Repubblica continuava a parlare di Eluana attaccata alle 
macchine, io so che il collega di Repubblica sapeva che non era la verità, perché eravamo lì 
insieme. Queste sono operazioni che non si fanno anche se ti fanno fare carriera, anche se ti portano 
ad essere molto più alla page, perché sei molto più “in” se sei un giornalista che dice queste cose 
che non il bigotto come posso apparire io, anche se non mi ritengo bigotta. Uno la può pensare 
come vuole, ma noi abbiamo il dovere di dire la verità. Su Avvenire cerchiamo di metterci 
purtroppo anche in cattiva luce, spesso accade, però, continuiamo a dire la verità, che noi vediamo, 
non è la verità quella con la V maiuscola, ci mancherebbe altro, quello che vediamo va raccontato, 
da una parte o dall’altra, vedi il caso Cucchi ad esempio. Non ci si può girare intorno, questo 
ragazzo è entrato vivo è uscito morto, in un palazzo che dovrebbe fare giustizia, non si può andare 
avanti in questo modo. Il caso Foibe, ne parlavamo prima, un argomento quello dell’Istria, che è 
stato censurato per 70 anni. Adesso siamo gli unici che continuano ancora a chiedere giustizia, a 
stare vicini ai esuli, che sono persone che hanno ormai 80, 90 anni. Si sta esaurendo questa 
generazione che da sola ha pagato il debito di guerra degli italiani e nessuno degli italiani sa niente. 
Noi a malapena sappiamo da poco tempo che ci sono le Foibe, non sappiamo neanche che questi 
italiani 350mila hanno perso le loro case e sono vissuti nei campi profughi come adesso i siriani, ma 
in Italia, nei campi profughi per nove, dieci anni e hanno perso  tutto quello che avevano e perché .i 
Milanesi no,  i Cesenati no, i Romani no, i Palermitani no? L’Italia tutta ha perso la guerra,  a 
proposito di De Gasperi, abbiamo pagato il debito dell’Italia fascista che tutti hanno perso la guerra, 
come? dando l’Istria, le case, i negozi, le tombe di famiglia, gli orticelli, tutto di questi poveri 
istriani. Adesso c’è Simone Cristicchi, quello che ha vinto Sanremo nel 2007, che porta in giro 
questo musical “Magazzino 18” che finalmente racconta la verità che continuiamo a dire su 
Avvenire ma da soli e infatti gli sfasciano la macchina ogni volta che va in qualche città, perché 
vengono dai centri sociali e gli volevano togliere la tessera dell’ANPI, lui uomo di sinistra, romano, 
non c’entra niente con gli istriani. Siccome suo nonno era partigiano, aveva fatto un musical molto 
bello su suo nonno partigiano e l’Anpi, associazione partigiani d’Italia gli ha dato la tessera 
onoraria, adesso, perché ha fatto Magazzino 18 raccontando la verità anche sugli istriani, massacrati 
da Tito, dittatore comunista, adesso non va più bene la verità, ecco questo non è più concepibile, la 
verità con la v minuscola si deve raccontare che sia di destra, che sia di sinistra.  Dobbiamo essere i 
più onesti possibili, queste sono le battaglie che io cerco di portare avanti. Avvenire mi dà degli 
spazi per farlo e questo lo devo testimoniare, non mi ferma la paura, io ricordo che Montanelli 
grandissimo giornalista, il padre del giornalismo moderno, ma quando gli ho portato degli articoli in 
cui dimostravo che Oskar Piskulic quello delle Foibe a Fiume era ancora vivo e prendeva la 
pensione dell’Italia, l’INPS gli pagava la pensione, come averla pagata a Priebke, era anche lui un 
boia di guerra, lo chiamavano il boia di Fiume, l’Italia gli pagava la pensione, veniva ogni estate in 
vacanza nelle Marche dalla Iugoslavia all’epoca, l’ho intervistato, lui mi ha detto che ha ammesso 
tutti i suoi crimini contro l’umanità. “Ma lei lo ha fatto in tempo di pace, a guerra finita, lei 
infoibava gli italiani” e lui mi ha risposto “le guerre finiscono, l’odio continua”. Io le ho scritte 
queste cose, Montanelli spesso si è spaventato e le ha tenute nel cassetto, poi, dopo anni, Avvenire 
ha avuto il coraggio, si è aperto il processo a Priebke e ai boia delle Foibe, così l’argomento si è 
diffuso, anche se in solitudine, sembra che ci siano degli argomenti tabù ancora oggi, nel 2014, 
restano argomenti tabù. 

 
 



“Maschio e Femmina li creò” – SEMINARI DI STUDIO 2014 

 

 
16/17 

 

Concludo dicendo che con i proventi dei miei libri abbiamo costruito un orfanotrofio in Burkina 
Faso per 64 bambini e 32 neonati , abbiamo scavato cinque pozzi d’acqua potabile e poi tante altre 
attività. Qui in Italia, per le famiglie italiane che oggigiorno sono tante e non arrivano a fine mese, 
non riescono a pagare le bollette, questo è il motivo per cui mi posso sentire tranquilla di dirvi che 
se comprate i libri che ho portato, firmo dei contratti a euro 0,00…quindi non sto facendo la 
venditrice ambulante di libri. Diffondiamo un po’ di queste cose, di questi argomenti di cui abbiamo 
parlato questa sera, anche paralleli a questi, non solo di bioetica o altro, ci sono anche libri che 
sembrano di letteratura su Dino Buzzati, anche lì c’è una ricerca di verità di cui parlavo prima e 
siccome tra poco in realtà tutti abbiamo un amico, un parente, qualcuno a cui regaleremo un gadget, 
ecc., se volete c’è questa possibilità di aiutare anche questo progetto in Burkina Faso.  
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Da Corriere Cesenate n. 41 del 13 novembre 2014 
 
La giornalista  Lucia Bellaspiga protagonista dell’incontro  “A proposito di gender, divorzio breve, 
eutanasia...” 
Il coraggio di andare controcorrente 
“A volte si pensa di essere  i soli a pensarla  in un certo modo. E  invece ci vuole  il coraggio di dire 
quello che si pensa e si può scoprire di non essere gli unici. Io ad esempio voglio continuare a dire 
che  la  famiglia  è  la  famiglia: dove  il padre e  la madre mettono  al mondo  i  figli”.  Ecco uno dei 
suggerimenti  che  Lucia  Bellaspiga,  giornalista  di  Avvenire,  ha  lanciato  per  rispondere 
all’interrogativo di ciò che si può fare davanti alla cattiva informazione. 
La Bellaspiga è intervenuta al quarto incontro “Vita vera e vita raccontata” del seminario di studio 
“Maschio e  femmina  li creò” promosso dall’Ufficio per  la Pastorale  familiare e dall’Ufficio per  la 
Pastorale  sociale dove ha proposto un excursus delle più  recenti manipolazioni  che molti mass 
media hanno  compiuto di notizie  che hanno  colpito  l’opinione pubblica.  “La  tecnica  che  spesso 
usano  i mass media ‐ ha spiegato  la Bellaspiga ‐ è quella di svuotare  le parole del  loro significato 
originale,  riproponendole  in  un  diverso  modo”.  Una  questione  di  linguaggio  che  sembra 
funzionare: è possibile pertanto  snaturare azioni e cose  solo perché  se ne cambia  il nome. Così 
utero  in affitto  si  trasforma  in donazione; oppure  l’espressione omicidio di un neonato diventa 
aborto post nascita. 
“Ad esempio ‐ ha ripreso la giornalista‐ del caso di EluanaEnglaro si è parlato nei titoli dei giornali 
di ‘Eluanalibera’ e  in pochi hanno descritto  i fatti: ossia che nel 2009  in Italia una disabile è stata 
sottoposta a eutanasia, che non era malata, che poteva sorridere e piangere e che viveva come 
tanti disabili e anziani. Si avverte la percezione che si possa dire di tutto e che non siano accettate 
imposizioni  di  nessun  genere,  ma  più  si  va  avanti  così  più  succederà,  come  preannunciava 
Chesterton:  “Arriverà  il  giorno  in  cui  dovremo  sguainare  le  spade  per  affermare  che  l’erba  è 
verde”. 
La  Bellaspiga  ha  trattato  anche  il  delicato  tema  del  suicidio  assistito  rifacendosi  al  caso  di 
BrittanyMaynard, la 29enne americana malata di cancro che ha annunciato al mondo l’intenzione 
di volersi sottoporre al suicidio assistito e che si è data la morte lo scorso 1° novembre. “In pochi 
davanti  a questa donna  si  sono posti  il problema di  chi avesse  intorno  la  giovane e del  tipo di 
ragionamento  che  stava all’origine della  sua decisione. Se  la dignità umana viene misurata  solo 
sulla base di  ciò  che  facciamo e non di quello  che  siamo, allora anche  la  condizione dei grandi 
anziani  può  essere  ritenuta meno  valida  e meno  degna  di  essere  vissuta.  Per  i  sostenitori  di 
Brittany lei aveva un’unica missione: quella di morire per essere di esempio a tanti. 
In questi anni mi hanno chiesto più volte: perché ciò che dico dovrebbe essere più vero di ciò che 
raccontano  altri miei  colleghi?  I  lettori  hanno  ragione,  l’unico modo  è  quello  di  ascoltare  voci 
diverse. Una  voce discordante permette di  accendere  il proprio  senso  critico.  L’ideale  inoltre è 
quello di affidarsi alle voci libere, fuori dalle logiche dei grandi poteri del mercato e non legate alle 
lobby economiche. Occorre ostacolare la tendenza di uniformare il pensiero, ma avere il coraggio 
di andare controcorrente”. 

Barbara Baronio 
 
 
 
 


