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Europa2010 Magazine  

di Rachele Schettini 

 

Europa2010 Magazine costituisce la naturale evoluzione 
delle attività culturali dell’omonimo Centro Studi e 
Formazione,  dopo aver maturato dieci anni di impegni e 
confronti dialettici con accademici di università italiane e 
straniere e con oltre 1000 studenti tra giovani laureati e 
professionisti, accomunati dall’aspirazione a migliorare le 
sorti dei loro paesi attraverso un’alta formazione interculturale 
sui temi strategici per la pace e lo sviluppo. 

Lo scopo è quello di diffondere il pensiero, le idee, le 
proposte scaturiti in questi dieci anni di studi e ricerche 
sempre aggiornati e legati agli eventi precipitosi che stanno 
cambiando negativamente la nostra società ed il mondo 
intero. 

Punto di partenza l’assunto che le basi del progresso, dello 
sviluppo e della pace debbano affondare nella cultura, intesa 
nel senso più profondo del termine, come interiorizzazione di 

valori in grado di essere affermati e trasmessi e su cui costruire conoscenze, competenze, professionalità e 
abilità. 

L’immutabilità di valori universali coniugati con le esigenze di essere al passo con gli eventi per poterli 
affrontare e positivamente modificare, con gli strumenti delle competenze. 

Le crisi nel mondo, la ricerca della pace e del dialogo, la salvaguardia dell’ambiente, l’affermazione del diritto 
e dei diritti, costituiscono i principali campi di attenzione, su cui riflettere per poter poi operare 
concretamente. 

Per approfondire i problemi della nostra società contemporanea,  Europa2010 Magazine dà il via anche ad 
un nuovo progetto, il Laboratorio  per l’Etica Pubblica, aperto, come l’intera pubblicazione, ad ogni valida 
collaborazione  per la costruzione del progetto stesso. 

 

 

Il presidente di Europa 2010  
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Saluto del direttore responsabile 
 
di Valter Cassar 
 

 
Cari Lettori, 
 
sono felice ed onorato di essere il direttore 
responsabile di questo magazine. Ma anche 
emozionato e preoccupato, perché devo essere 
all’altezza del compito che mi è stato affidato. 
 
Insieme al team di Europa 2010 ed ai collaboratori 
esterni, dobbiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
posti: creare ed alimentare un periodico di cultura, di 
informazione, di opinione on line assolutamente non 
commerciale. Occorre impegno, tenacia e, soprattutto, 
passione, l’ingrediente insostituibile nello svolgimento 
di tutte le attività umane. 
 

Europa2010 Magazine è la voce parlante dell’Associazione no profit di cui porta il nome e di cui seguirà le 
linee guida e la mission perché vincenti nel corso degli anni, orientati alla diffusione della cultura della pace, 
del dialogo interculturale, della salvaguardia ambientale, dello sviluppo sostenibile, orientati alla formazione 
di una nuova classe dirigente ispirata ai più alti valori morali, capace di amministrare la nostra bella Nazione 
con responsabilità e giustizia. 
 
Perno del nostro magazine sarà un laboratorio. Abbiamo voluto chiamarlo “Laboratorio per l’Etica Pubblica” 
perché questo antico mestiere sta scomparendo, come tanti altri. Forse perché è un mestiere faticoso, che 
contrasta con la tendenza odierna di ottenere tutto e subito. E facilmente. 
 
Avrà tutte le caratteristiche di un laboratorio: attrezzature, come ad esempio il nostro cervello, materie prime, 
come l’onestà professionale, l’imparzialità, la giustizia, e i maestri che insegnano e danno consigli e che 
andremo a cercare prima che spariscano del tutto quei pochi artigiani che sono rimasti. 
 
Cosa c’è di più bello? Saremo capaci di coinvolgere i nostri lettori in un progetto di ricostruzione di ciò che 
negli ultimi anni si è sgretolato nella nostra società? Di coinvolgerli nel nostro Laboratorio per l’Etica pubblica 
per fare praticantato e poi diventarne maestri? 
Certo che saremo capaci! E lo faremo! Lo faremo con un linguaggio semplice, parlando in italiano, con tutti, 
di tutto ciò che ci sembrerà utile trattare. 
 
Saremo aperti al dialogo e al confronto, ma solo se riusciremo a parlare la stessa lingua… ecco perché 
abbiamo scelto la lingua italiana. 
 
Spero solo che Europa2010 Magazine possa contribuire a far crescere in ognuno di noi la consapevolezza 
di essere parte attiva della società, ognuno alla stregua di tutti, in ogni ambito lavorativo, in ogni contesto 
sociale. 
 
Auguriamoci di poter leggere, qui, più cose positive che negative e che quest’ultime diminuiscano sempre di 
più. 
 
Buona lettura! 

http://www.europa2010.org/magazine/wp-content/uploads/2014/08/20140612_171626.jpg
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N. 4 – dicembre 2014 

di Valter Cassar 

Dicembre è il dodicesimo ed ultimo mese dell’anno 
secondo il calendario gregoriano, conta di 31 giorni e si 
colloca nella seconda metà di un anno civile. Il 21 o il 
22 dicembre inizia l’Inverno nell’emisfero boreale, 
mentre nella parte australe inizia l’Estate. 

Il mese di dicembre del 2014, sarà probabilmente 
ricordato come uno dei più brutti e turbolenti della 
storia. Una grave crisi economica italiana ed europea 
comporta la chiusura di molte imprese e la perdita del 
lavoro di molti italiani, Continua senza sosta il traffico di 
migranti nel Mediterraneo e, nonostante l’operazione 
“Mare Nostrum” sia stata chiusa, le Navi della Marina 
Militare Italiana fanno la spola nel “Nostro Mare” a 
raccogliere naufraghi. 

Il semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea 
volge al termine con molte proposte, pochi risultati, soprattutto nel campo economico e della politica estera. 
A proposito di politica estera, i due Marò italiani arrestati in India nel 2012 e accusati di aver ucciso due 
pescatori in attività antipirateria sono ancora in attesa di giudizio; Massimiliano La Torre è attualmente in 
Italia ancora per qualche mese per essere sottoposto alle cure di cui ha avuto bisogno dopo l’ischemia che 
lo ha colpito la scorsa estate. Ma alla fine dovrà tornare, parola di Ambasciatore! 

Continua l’avanzata in territorio siriano delle forze del sedicente stato islamico che semina morte e 
distruzione nei villaggi costringendo migliaia di persone a rifugiarsi nei Paesi limitrofi. Il continuo 
bombardamento delle forze internazionali alleate sembra non sia, però, così efficace da ridurre le capacità 
operative dell’ISIS. Anche in territorio africano le selvagge milizie di Boko Haram decimano la popolazione 
della Nigeria costringendo chi riesce a salvarsi dalla barbarie, a fuggire. 

In Italia si comincia a parlare di dimissioni del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e di 
conseguenza del lunghissimo cammino per la nomina del suo successore. Chi sarà? Ne parleremo nel 
prossimo mese di gennaio, dopo la chiusura ufficiale del semestre europeo. 

Intanto godiamoci il periodo delle festività senza badare se spenderemo meno a causa della crisi. Non 
moriremo certo se mancherà il panettone o il torrone sulle nostre tavole, pensiamo piuttosto a recuperare un 
po’ di energie vitali per affrontare un nuovo anno che non si presenta certo come migliore di quello che 
stiamo per concludere. E lasciatemi augurare ai nostri cari Lettori che il nuovo anno porti veramente una 
trasformazione al nostro modo di pensare e di agire recuperando il nostro rapporto con gli altri e con la 
natura, riscoprendo quella condizione umana che forse abbiamo abbandonato a causa della nostra mania di 
grandezza. 

Buon anno, cari Lettori 

editoriali 
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La rivoluzione copernicana 

di Valter Cassar 

 

In questi giorni di fine anno molti giornali italiani titolano sulla 
“rivoluzione copernicana”, processo così definito grazie alle novità in 
campo sociale che i responsabili della nostra nazione starebbero 
mettendo in atto. 

Con il termine “rivoluzione copernicana” si intende una nuova 
visione dell’universo elaborata da Niccolò Copernico che per primo 
elaborò una teoria eliocentrica che pone, cioè, il sole al centro del 
sistema di orbite dei pianeti, al contrario (ecco perché rivoluzione) 
della teoria, ufficiale in quei tempi, geocentrica che poneva la terra 
al centro del sistema dei pianeti. 

Se così fosse, se, cioè fosse in atto una rivoluzione copernicana, al 
centro del nostro sistema sociale non dovrebbe più esserci il mondo 

politico e finanziario attorno cui ruota il popolo italiano, ma ci dovrebbe essere il popolo italiano attorno cui 
ruota il mondo politico e finanziario. 

Non appare lontanamente evidente questa rivoluzione. 

Rivoluzione sarà quando le banche finanzieranno le imprese senza tassi da usurai e quando le imprese 
assumeranno personale senza tasse da strozzini. Rivoluzione sarà quando le banche consentiranno mutui 
alle giovani coppie senza chiedere stipendi da dirigenti statali per garanzia. 

Rivoluzione sarà quando i parlamentari saranno dimezzati, percepiranno stipendi dignitosi e lavoreranno otto 
ore al giorno come tutti i lavoratori; rivoluzione sarà quando i politici non saranno più star delle televisioni e 
non avranno più il codazzo dei giornalisti per le strade, ma aggiorneranno la popolazione attraverso canali 
ufficiali, conferenze stampa anche quotidiane se ci sono molte novità. 

Rivoluzione sarà quando funzionerà la sanità, la scuola, compresa l’università, quando i manager non 
saranno politici, quando, a fornire la valutazione sui funzionari saranno i risultati sui pazienti e degli studenti, 
quando i nostri cervelli non fuggiranno più all’estero; rivoluzione sarà quando funzioneranno i servizi cittadini, 
i treni arriveranno in orario, la spazzatura sarà raccolta in maniera differenziata, quando la metropolitana 
funzionerà anche la sera di Natale. 

Rivoluzione sarà quando gli extracomunitari che vivono in Italia abiteranno in case decorose e avranno un 
lavoro regolarmente registrato; quando i delinquenti saranno assicurati alla giustizia, quando la dignità nelle 
carceri corrisponderà ad un reintegro dei detenuti nella società; rivoluzione sarà quando non ci saranno 
differenze tra centri e periferie urbane; rivoluzione sarà quando le differenze di razza religione, tendenze 
sessuali non renderanno differenti. 

Rivoluzione sarà quando ogni persona troverà un lavoro da portare avanti fino alla pensione (solo una) e 
sarà così capace di pagare le tasse giuste per avere servizi efficienti. 

Ma, allora, sta avvenendo tutto ciò? Se così è, siamo davanti ad una rivoluzione copernicana. 

editoriali 
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Eutanasia: una sfida al Creato 

di p. Orlando Todisco 

 

Il titolo è quello del convegno di studio organizzato da Europa 2010 con Accademia Nazionale del Diritto. Le 
riflessioni sono di Padre Orlando Todisco, a conclusione del convegno. Il file audio contenente tutti gli 
interventi è disponibile presso la segreteria di Europa 2010 e, a causa delle dimensioni, potrà essere inviato 
a chi lo richieda tramite posta jumbo; chi vuole ascoltarlo, in calce all’articolo troverà il link a youtube. 

 

Vorrei trattare l’argomento facendolo 
ruotare intorno alla eutanasia come 
“risoluzione di un problema” e eutanasia 
come “problema”. 

Quando è la soluzione di un problema e 
quando è, invece, un problema? Questa è 
la domanda. 

La premessa è che noi non siamo nel 
mondo come … una bottiglia, ma siamo 
“al” mondo, con il nostro mondo. Il tema è: 
siamo al mondo con il nostro mondo, 
interagendo con il mondo circostante. Fin 
che si sta bene in salute, abbiamo un solo 
mondo al quale alludiamo quando 
chiediamo “come stai?”. Quando è che si 
interrompe l’unione tra il mio mondo e il 

mondo circostante? Con la malattia. 

Con la malattia il mio corpo diventa il mio mondo, il mio corpo che io consegno a chi? Alla scienza, perché 
mi dica che cosa è accaduto. Al medico, perché mi dica cosa io debba fare. Se il medico mi risponde che 
non c’è nulla da fare, appare l’eutanasia. 

Quando è che l’eutanasia come ipotesi è la soluzione? Se io ritengo che il corpo è un organismo, un insieme 
di organi tenuti insieme da un principio vitale, senza altre profondità valoriali, se io ritengo che la sofferenza 
è solo la voce di una natura ferita, senza altra allusione, ebbene io penso che l’eutanasia è il modo dignitoso 
di chiudere i conti con questa vita in disfacimento. 

Quando è che l’eutanasia diventa un problema? Se io ritengo che il mio corpo, oltre ad essere oggetto del 
sapere scientifico è anche il modo con cui sono stato chiamato al mondo, se io ritengo che il dolore, oltre ad 
essere La voce di una natura ferita è la voce di colui che mi ha voluto e che ora mi attende, allora io non ho 
nessun motivo di affrettare l’incontro – l’eutanasia – né di ritardarlo – accanimento terapeutico. 

Un esempio. Nel 1225 – sono francescano, siamo in un ambiente francescano – San Francesco, 
stimmatizzato, segnato da un dolore diffuso permanente, era afflitto da altri problemi, soprattutto agli occhi, 
accetta l’invito del suo superiore, perché San Francesco aveva ceduto la direzione della sua famiglia, a 
causa della sua infermità e va a Rieti, dal medico, perché provvedesse ad alleggerire appunto queste forme 
di disturbo che non gli davano più tregua. Alla fine San Francesco chiede al dottore: quanto mi resta ancora? 
E la risposta: il tempo si è fatto breve. 

società 
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Ringrazia e torna ad Assisi. Dopo una notte 
tribolata, al mattino chiama frate Massere e 
dice: siediti e scrivi. E detta “il cantico delle 
creature”. Perché ritiene che il corpo non sia 
solo un fazzoletto di cellule in dissoluzione, 
perché ritiene che la sofferenza non sia solo la 
voce di una natura ferita. 

La conclusione qual è? San Francesco voleva 
essere protagonista. Anche della morte, non 
vittima, protagonista. Tutti noi vogliamo essere 
protagonisti, anche della morte, non vittime. 

Quando noi siamo protagonisti, noi vogliamo 
congedarci dalla vita in maniera dignitosa. La 
domanda è: Noi da protagonisti, tutti da 

protagonisti quando è che ci congediamo dalla vita in maniera dignitosa? 

Se io interpreto la mia esistenza in maniera individualistica, fondata, cioè sulla mia egoità, con un carico di 
problemi la cui soluzione è solo mia perché è un carico che è solo sulle mie spalle, se io vivo in una società 
nella quale io sono solo consumatore e produttore, se io vivo in una società il cui futuro è una minaccia 
soprattutto per il mondo giovanile, se io vivo in una società nella quale, tutto sommato, io non ho un vero 
futuro perché non ho un sostegno, l’eutanasia che cos’è? Il modo dignitoso di dire addio a questa esistenza 
senza profondità e senza radici. 

Quando è che questo problema del congedarsi in maniera dignitosa assume un’altra tonalità? Quando? 

Se io credo che non sono venuto al mondo da me – nessuno viene al mondo da sé – se è vero che 
qualcuno mi ha chiamato, la famiglia, i genitori, la società, se credo in Dio, se è vero che sono al mondo 
perché chiamato, chiamato quando non ero, cioè a dire, quando non essendo, non avevo alcun diritto, 
sicché io sono stato pensato quando non ero, sono stato amato quando non ero ancora, cioè a dire, sono 
stato creato intellettualmente, esistenzialmente in qualche misura. Se è vero allora che io vengo al mondo 
perché voluto, che cosa sono io? Sono un dono della comunità alla comunità. 

Occorre recuperare questa dimensione aristotelica dell’uomo, l’uomo essenzialmente politico e vivere 
all’interno di questa dimensione aristotelica la propria singolarità perché io non sono il primo, perché sono 
stato chiamato e quindi io sono una voce che risponde, io sono una risposta a una voce che mi ha chiamato 
all’essere. 

Ora, se questo è vero, se cioè è vero che la comunità mi ha chiamato e mi ha festeggiato quando sono 
venuto al mondo, alla comunità spetta salutarmi e indicarmi le modalità appropriate perché questo congedo 
dalla vita sia un congedo dignitoso. Ora, a vostro parere, quale dovrebbe essere la conclusione? Al centro la 
comunità, al centro la cultura comunitaria, non elitaria, di un gruppetto, non quelle impennate che valgono 
per alcuni ma lasciano, come dire, appiattire la comunità. Perché finché la comunità pensa diversamente da 
come noi crediamo debba pensare, qualunque atteggiamento contro l’eutanasia è un atteggiamento 

conservatore, reazionario. Finché la 
comunità non realizza questa sensibilità 
secondo cui tu vieni al mondo perché la 
comunità che offre alla comunità un nuovo 
dono, appunto la tua esistenza, e allora la 
domanda è: quale comunità? E la risposta: 
non la comunità che ruota intorno al valore 
d’uso e al valore di scambio, cioè che 
traduce l’esistenza in un mercato e la nostra 
esistenza al mercato? Si,l’economia al primo 
posto e poi l’economia ancora più in alto. 
Allora in una comunità dove prevale il valore 
d’uso e il valore di scambio, è ovvio che 
l’eutanasia non è un problema ma una 
soluzione. 

E allora noi dovremmo elaborare una cultura che dia vita a una comunità che trascende il valore d’uso e di 
scambio e promuove quale valore? Il valore “legame”, il valore di comunità. Come? attraverso la letteratura, 
la poesia, attraverso la filosofia, la teologia, la liturgia, tutte queste forme, badate – e qui enuncio un principio 
che non discuto anche se intorno ci sono molte discussioni – attività che presuppongono non il primato della 
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razionalità, quella razionalità che nella storia è diventata scientifico-tecnica, e occorrerebbe capire il 
passaggio dalla razionalità mitica a quella biologica, a quella metafisica, a quella scientifica a quella 
tecnologica e chiederci se ci sono delle cesure o c’è una nascosta parentela che porta, proprio in nome del 
primato della razionalità, all’epilogo scientifico-tecnico. Allora un’attività non ispirata al primato della 
razionalità, ma ispirata al primato della libertà creativa di segno oblativo. Io creo per dare come Dio ha 
creato donando non prendendo, avendolo quindi come punto di riferimento e inserendo questa libertà 
creativa sullo sfondo di un’ontologia secondo cui l’essere non è diritto ad essere, ma è dono di essere nel 
qual caso io sono un dono e se sono un dono, mi dono a mia volta. A chi? A colui che mi ha e che si è 
donato per me, cioè la comunità, comunque intesa e allora io credo, per concludere, che il vero problema è il 
problema della sensibilità della comunità. E’ in quella direzione che noi dovremmo orientare i nostri sforzi. 

A questo punto, da momento che io devo concludere, dico soltanto che l’eutanasia è un problema culturale, 
ma non qualunque problema culturale, è un problema culturale che o raggiunge la comunità, o altrimenti 
diventa non solo preminente, ma si imporrà anche come metro valutativo di chi è a destra, di chi è a sinistra, 
di chi è reattivo, di chi è progressista. Questo è fondamentale. 

Allora, dopo tutte queste riflessioni, io direi che si debba concludere che l’eutanasia è una finestra aperta 
dalla scienza, problematizzabile solo dalla cultura e forse è possibile trascenderla solo con la fede. 

  

Chi desidera avere il file audio del convegno è invitato a richiederlo all’indirizzo: info@europa2010.org lo 
riceverà con posta jumbo a causa delle dimensioni del file. 

Per ascoltarlo: Eutanasia: una sfida al creato 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aj3iUPxh-nU
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Buon Natale, Presidente 
 
di Valter Cassar 

 

Come di consueto, il Presidente della Repubblica, nonché Capo 
supremo delle Forze Armate si è collegato, in occasione delle 
festività natalizie, con i militari italiani impegnati nelle missioni 
internazionali per lo scambio di auguri. Quest’anno, dal Comando 
Operativo di vertice Interforze, presso l’ex aeroporto di Centocelle in 
Roma, il Presidente Napolitano ha salutato i suoi militari con un po’ 
di commozione. Sarà, verosimilmente, l’ultima volta nel suo 
mandato, in più vede irrisolto il caso dei nostri fucilieri di Marina 
Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, trattenuti in India da tre 

anni, accusati di aver ucciso due pescatori durante l’attività operativa antipirateria, senza che se ne veda la 
soluzione. In collegamento da Nuova Delhi, Girone ha spiegato di essere ancora fiducioso nelle istituzioni 
italiane nonostante tutto quello che è accaduto in questi tre anni ed ha rivolto un pensiero al collega e amico 
Massimiliano La Torre che attraversa un momento difficile a causa dei suoi problemi di salute. 

Un collegamento particolare è stato effettuato con la Stazione 
Spaziale Internazionale da dove, la nostra astronauta, Capitano 
Samantha Cristoforetti ha salutato Napolitano e tutti gli Italiani con 
un forte senso di orgoglio per la sua Patria, la sua Bandiera e la 
sua Forza Armata, l’Aeronautica. Molta italianità c’è in questa 
stazione orbitante e Samantha ha tenuto a precisarlo, dai 
componenti meccanici e tecnologici, a quelli scientifici e questo 
rende particolarmente intenso l’impegno nella ricerca spaziale. 

Il Capo dello Stato ha parlato singolarmente con tutte le missioni 
all’estero, sia in terra che in mare. Da Herat, in Afghanistan, il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti ha 
trasmesso il ringraziamento del Presidente afgano agli Italiani per l’alto impegno profuso a favore della sua 
popolazione. E così, ogni comandante di unità, in giro per il mondo, ha avuto occasione di fare il punto di 

situazione del proprio contingente e di scambiare gli auguri di buone 
festività. 

In tale circostanza, a cui tiene in maniera particolare, il Presidente 
ha ribadito la sua ammirazione per le Forze Armate che, meglio di 
ogni altra istituzione nazionale, ha saputo trasformarsi in maniera 
rapida e molto professionale ed adeguarsi alle nuove esigenze della 
società, mantenendo un altissimo livello di preparazione. Ha 
riconosciuto come la grande considerazione dell’Italia all’estero sia 
in massima parte dovuta alla presenza dei militari nelle più 

impegnative missioni internazionali e alle loro attività a favore delle popolazioni locali. I vertici delle Forze 
Armate hanno ricambiato il senso di stima nei confronti del Presidente Napolitano che è stato sentito come il 
loro “Comandante” perché sempre a loro vicino e presente in ogni circostanza. 

  

Foto: V.C. 

società 
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L’eutanasia dal punto di vista del diritto 

di Rachele Schettini 

 

L’intervento del nostro Direttore editoriale al convegno di studio sull’eutanasia organizzato da Europa 2010 
con l’Accademia Nazionale di Diritto 

 

Quando l’avv. Testa, presidente dell’Accademia 
Nazionale del Diritto, ha invitato Europa 2010 ad 
aderire ad un Convegno sull’eutanasia, abbiamo 
aderito senza esitazione perchè da oltre 10 anni 
l’associazione che rappresento si dedica alla 
promozione della tutela internazionale dei diritti umani, 
attraverso alta formazione post universitaria 

Ed è nell’ambito dei diritti umani, in particolare del 
diritto alla vita che inquadrerò il mio intervento, per 
cercare di individuare se e come il diritto internazionale 
ed il diritto comunitario possano incidere su una 
eventuale legislazione nazionale che autorizzi 
l’eutanasia, il suicidio assistito o il testamento biologico. 

La tutela internazionale del diritto alla vita nasce nel 
1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, delle nascenti Nazioni Unite, all’indomani della fine 
del secondo conflitto mondiale, sull’onda dei milioni di morti che esso aveva provocato. 

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza”, recita l’art. 3 della Dichiarazione. 

L’alto valore dei diritti richiamati trasformerà l’atto internazionale da puramente dichiarativo, per l’assenza di 
strumenti coercitivi, in norma consuetudinaria e quindi di jus cogens, vincolante tutta la Comunità 
internazionale. 

Nel medesimo momento storico, nel continente europeo, i Paesi aderenti al Consiglio d’Europa, in 
Strasburgo, sottoscrivono nel 1950 la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che all’art.2 accentua la 
tutela della vita umana: “il diritto alla vita di ogni persona umana è tutelata dalla legge” 

Al diritto umano alla vita corrisponde l’obbligo in capo agli Stati di protezione del diritto stesso. 

A differenza della DIU, la Convenzione ha più forza vincolante per gli Stati firmatari, perché il trattato 
prevede l’istituzione di una Corte europea dei diritti umani, con sede in Strasburgo, che può essere adita in 
caso di violazione del trattato. 

Che si intende per vita umana? Quando la vita inizia e quando finisce? 

Intorno a tali interrogativi ruotano da decenni i temi dell’aborto e dell’eutanasia e su di essi si sono 
fronteggiate posizioni laiche liberiste e scientiste da una parte e posizioni laiche ispirate ai principi cristiani 
dall’altra. 

cultura 
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La libertà dell’uomo si esprime nell’autodeterminazione, 
che legittima anche la decisone sulla fine della propria 
vita 

La persona umana è un’unicità oggettiva inscindibile di 
fisicità e spiritualità, è un dono e pertanto inviolabile 
nella sua sacralità. 

Posizioni antitetiche che hanno portato all’accentuarsi 
del dibattito negli ultimi tempi, soprattutto dopo 

clamorose e tragiche vicende di eutanasia avvenute nel nostro Paese. 

In Parlamento sono stati presentati disegni di legge finalizzati a consentire l’autodeterminazione del soggetto 
sulla propria fine vitae. 

Ma fino a che punto eventuali norme in tal senso non confliggono con il diritto internazionale ed ancor più 
con quello dell’Unione europea? 

Come detto, il diritto internazionale affida alla legge la protezione del diritto alla vita, mentre non è stato mai 
sancito un diritto alla morte. 

Di conseguenza l’introduzione di tale ultimo diritto sarebbe in aperta violazione del citato quadro di norme 
internazionali. 

E’ vero, come sottolineato dai liberisti, che esiste un diritto in capo ad ogni persona alla vita dignitosa, ma 
costituirebbe comunque una forzatura identificare in tale diritto anche quello di decidere sulla propria morte. 

Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, l’intero corpus juris dell’Unione europea, nella sua 
versione consolidata, è stato raccolto in due Trattati, l’uno, Trattato sull’UE, contenente norme istitutive e 
l’altro, Trattato sul Funzionamento dell’UE, funzionale al primo. 

All’art 6, c. 3 del TUE è stato previsto: 

“ I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del 
diritto dell’Unione in quanto principi generali” 

Di conseguenza l’art. 3 della Convenzione, che tutela il 
diritto alla vita è anche norma di diritto dell’Unione. 

In quanto norma di principio, prescinde anche dalle 
attribuzioni di competenze ed il suo rispetto è garantito 
anche da un’altra giurisdizione, quella della Corte di 
Giustizia dell’UE di Lussemburgo. 

Come si concilia la protezione ancor più rafforzata alla vita della persona umana, nella sua qualificazione di 
bene indisponibile, diritto inviolabile con eventuale legislazione nazionale confliggente con essa? 

E’ questo l’interrogativo sollevato in questo dibattito sul quale invito ad una riflessione. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Chi desidera avere il file audio del convegno è invitato a richiederlo all’indirizzo: info@europa2010.org lo 
riceverà con posta jumbo a causa delle dimensioni del file. 

Per ascoltarlo: Eutanasia: una sfida al creato 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aj3iUPxh-nU
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Libano nel baratro della crisi siriana 

di Valter Cassar 

 
Secondo l’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) nel 
Libano ci sono 1.124.942 rifugiati siriani, a fronte di una popolazione di 
circa 4.300.000 cittadini libanesi. La situazione rischia di esasperare il 
Paese grande quanto l’Abruzzo, in cui una persona su cinque è un 
rifugiato di guerra. Il ministro degli Affari Sociali libanese Rashid Derbas 
ha dichiarato che «Il Libano non sta più accogliendo ufficialmente nessun 
rifugiato siriano, eccetto quelli con pressanti ragioni umanitarie. Chiunque 
passi il confine siriano-libanese sarà interrogato e dovrà avere una 
ragione umanitaria per entrare». 

La tensione cresce, la solidarietà nei confronti dei siriani si è già 
trasformata in risentimento. I cittadini libanesi lamentano che i rifugiati 
rubano posti di lavoro, abbassano i livelli dei salari, sovraccaricano scuole 
e ospedali, e peggiorano la situazione sociale. 

Cosa succede, perché succede ma sarà vero? Domande a cui articoli di 
giornale o rapporti di varie organizzazioni non rispondono in maniera 
esaustiva. Partiamo allora da un’esperienza, anzi due, vissute sul campo 
e prendiamo spunto dal libro “Libano nel baratro della crisi siriana” scritto, 
ma più che scritto, “vissuto” da Matteo Bressan e Laura Tangherlini. Due 
giornalisti, pubblicista lui e blogger, conoscitore di Medio Oriente 

collaboratore di riviste della Difesa; professionista lei, della Rai, attualmente impegnata nella conduzione di 
Rai News 24, fa parte della Redazione Esteri. 

Anziché parlare del libro, che invito comunque a leggere per i tanti spunti e le tante precise informazioni che 
se ne possono trarre, anche come approfondimento a studi di geopolitica, ho preferito incontrarli e porre loro 
alcune domande. 

“La mia prima domanda prende spunto dalle vostre conclusioni: “Ogni volta che la comunità internazionale e 
i media avvertono che una situazione geopolitica è troppo complicata per trovare una soluzione, l’attenzione 
diminuisce sempre più e si sposta su altri scenari”. Così è stato per il Libano? 

E’ chiaro che le recenti efferatezze dell’Isis hanno in parte distolto l’attenzione del grande pubblico 
dall’epicentro del “terremoto” geopolitico che dalla Siria sta divampando in Medio Oriente. In questo scenario 
il Libano è stato, così come altri Paesi, direttamente investito da una serie di tensioni politiche e militari di cui 
fino ad oggi si è parlato ben poco, ma che destano non poche preoccupazioni per chi ha ben presente le 
complesse e precarie dinamiche del paese dei cedri. Il paese infatti è attraversato da profonde tensioni che, 
in molti casi, sono direttamente collegate ad un contesto internazionale che va oltre i confini del Libano. È 
noto infatti come dietro alle principali coalizioni politiche libanesi vi siano attori internazionali in grado di 
condizionare pesantemente le scelte del Governo di Beirut. Ecco perché il paese dei cedri è stato ed è in 
molti casi la cartina al tornasole per comprendere le intenzioni e le decisioni dei grandi paesi in quell’area. 

Laura, com’è la situazione in Libano? Ci sono differenze tra nord e sud? 

internazionale 
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Esercito libanese schierato su Syria Street, tra i 
quartieri Bab al-Tabbaneh e Jabal Mohsen a Tripoli 

Ad oggi la situazione in Libano si è particolarmente 
aggravata rispetto a tre anni fa. Innanzitutto il numero 
dei profughi  è notevolmente aumentato e ora ci sono 
un milione e mezzo di siriani su una popolazione di 4 
milioni di abitanti, oltre ai 50 mila siriani palestinesi che 
si vanno ad aggiungere ai 450 mila profughi palestinesi 
che erano già presenti in libano. È notevolmente 
peggiorato l’aspetto della sicurezza specialmente nelle 
zone di Arsal e Tripoli. Nella prima dove sono sempre 
più frequenti gli scontri tra l’esercito libanese e i 
miliziani jihadisti. A Tripoli, agli scontri decennali tra 
sunniti e alawiti libanesi si sono sommati quelli tra i 

sostenitori e gli oppositori del regime di Assad. Al Sud del Libano al contrario, zona storicamente instabile 
per gli scontri tra Hezbollah e Israele, la situazione non ha finora registrato tensioni collegate all’afflusso di 
profughi. Va detto tuttavia che la presenza degli uomini dell’Isis sulle alture del Golan può rappresentare il 
preludio dell’apertura di un nuovo fronte ancor più esplosivo (in virtù della presenza in un’area di pochissimi 
chilometri quadrati delle milizie di Hezbollah, dell’Esercito Israeliano e dell’ONU) qualora questi decidessero 
di scendere ed entrare in territorio libanese. Altro aspetto da tenere in considerazione è che la 
concentrazione di profughi al sud è molto inferiore che non al Nord e al Nord Est. Anche per questo, se al 
Sud riescono ancora a trovare posto e possono permettersi stanze all’interno di appartamenti, nell’Akkar e 
nella Bekaa vivono sempre più spesso in tendopoli spontanee. Infine al Sud la composizione confessionale 
dei profughi è a maggioranza sciita mentre i sunniti si concentrano a Nord. 

 Laura, come affronta il problema la società libanese? All’interno delle forze politiche ci sono divergenze di 
opinioni o sono uniti nell’affrontare l’emergenza? 

L’opinione pubblica libanese è sicuramente cambiata con il proseguire della crisi siriana e il conseguente 
sempre maggior afflusso di profughi. Fino ad un anno fa i siriani che arrivavo erano i fratelli da aiutare e ora 
invece sono quelli con la scabbia e i pidocchi, che portano via il lavoro e le case e che spingono i politici, in 
alcuni casi, a invocare il coprifuoco serale. Per questo nel libro analizzo anche come la stampa libanese tratti 
il tema dei profughi siriani. Tanto l’opinione pubblica quanto la stampa sono in alcuni casi tacciati di 
razzismo, e per questo racconto anche di campagne online e sui social network con cui gli attivisti chiedono 
di conseguenza di continuare ad accogliere senza pregiudizi i profughi. Intervistando colleghi giornalisti e 
alcuni libanesi ci si rende però conto che il confine tra razzismo e insofferenza dovuta a reali problemi (come 
la mancanza di lavoro, di servizi scolastici e sanitari e l’aumento di episodi di criminalità comune) legati alla 
presenza dei siriani e alla convivenza con questi ultimi sia molto labile. Esistono poi ancora numerosi casi di 
famiglie, e nel libro ne intervisto alcune, che ospitano interi nuclei familiari di siriani gratuitamente nelle 
proprie case. Certo è però che l’insofferenza della popolazione libanese verso i profughi siriani è visibilmente 
in aumento e a farne le spese sono ancora una volta quest’ultimi. Per quanto riguarda l’atteggiamento delle 
forze politiche rispetto al tema dei profughi siriani va detto che mentre con il precedente governo non c’erano 
state prese di posizione nette neppure sul come affrontare l’emergenza, se non il rifiuto all’autorizzazione di 
allestire campi profughi in Libano, ora la classe politica ha preso pienamente coscienza della gravità della 
situazione. Quella di allestire campi profughi seppure sperimentali e vicini al confine sembra ormai una 
decisione già presa e i vari ministri rivolgono costantemente appelli alla Comunità internazionale per far 
passare il messaggio che per poter aiutare i profughi siriani è necessario aiutare in primis le comunità 
libanesi, spesso già povere e disagiate, che li ospitano. Su questi due leitmotiv sembrano oggi ricompattarsi i 
gruppi politici che fino a qualche mese fa, a causa delle distanti posizioni, non erano riusciti a definire una 
posizione ufficiale. 

Qual è, Matteo, l’atteggiamento di Hezbollah nei confronti dei rifugiati? 

Il partito di Dio a livello politico, così come altre forze si è, dal 2011, dichiarato contrario alla realizzazione di 
campi profughi contrapponendosi ai partiti della coalizione del 14 marzo che avevano invece avanzato la 
proposta di favorire la costruzione di un campo nel Nord del Paese. Hezbollah ha infatti sempre temuto che i 
campi potessero rappresentare il punto di partenza dei miliziani islamisti per lanciare offensive contro la Siria 
e anche contro il Libano. Al tempo stesso il movimento sciita libanese ha messo in campo una serie di 
iniziative umanitarie a partire dal 2012 a favore dei profughi siriani. Alcuni analisti hanno interpretato le 
iniziative umanitarie di Hezbollah come un’operazione per controbilanciare la scelta di campo fatta da 
quest’ultimo di combattere al fianco di Assad. Diversi esponenti di Hezbollah hanno peraltro ribadito come 
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venisse offerto aiuto umanitario (di particolare interesse lo sforzo messo in campo nella sola città di Sidone 
dove Hezbollah ha fornito 4 medici 10 infermieri, un farmacista e una vera e propria clinica mobile) a tutti i 
profughi siriani senza indagare troppo sul fatto che tra questi vi fossero elementi dell’Esercito Siriano Libero. 

Laura, dove sono sistemati, dove abitano, i rifugiati in Libano? 

Come già detto in Libano non esistono campi profughi gestiti dall’ONU, come avviene invece in Giordania, 
Turchia, Iraq. Di conseguenza abitano in tendopoli 
spontanee, edifici spesso non finiti, garage, o in più famiglie 
all’interno di un solo appartamento. Molto numerosi sono 
anche i siriani, non solo siriani palestinesi, che abitano 
all’interno dei campi profughi palestinesi. 

E di cosa hanno bisogno queste persone? 

Hanno bisogno di tutto. Gli aiuti di Onu, UNrwa, Ong, che 
già all’inizio erano insufficienti negli ultimi tempi sono stati 
ulteriormente ridotti dato che, alla scarsa risposta dei 
donatori internazionali, si accompagna un parallelo ed 
esponenziale aumento delle persone che hanno bisogno di 
assistenza. Ora con l’arrivo dell’inverno bisognerebbe 
provvedere all’esigenza abitativa. Già la scorsa settimana 
una bambina di tre anni e una neonata sono morte di freddo 
nei pressi di Arsal. L’accesso all’istruzione per i piccoli 
profughi è ancora assolutamente insufficiente. Gli aiuti 
umanitari nel campo del cibo, dei medicinali e il sostegno 
economico alle famiglie siriane non bastano. Il supporto 
psicologico a queste persone spesso traumatizzate non 

basta nonostante i grandi sforzi in questa direzione da parte di tutti gli operatori umanitari. Per i portatori di 
handicap e le persone con bisogni specifici non sono quasi previste forme di assistenza dedicata. Resta 
irrisolto il problema dei libanesi di ritorno (quei libanesi che abitavano in Siria e che a causa del conflitto sono 
dovuti scappare, che ora si ritrovano nelle stesse condizioni dei siriani, ma per i quali non è prevista alcuna 
forma di assistenza). 

Matteo, tu che hai avuto spesso rapporti con le Forze Armate, qual’ è il ruolo di UNIFIL in questo scenario? 

L’Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon)svolge un ruolo molto importante perché proprio grazie alla 
continuità di questa missione e imparzialità, si è garantito dal 2006 il cessate il fuoco tra Hezbollah e le forze 
armate israeliane. Inoltre proprio grazie all’Unifil si sono rafforzate le forze armate libanesi che a poco a poco 
hanno iniziato a prender possesso del Sud del Paese e ad esser riconosciute ed apprezzate dalla 
popolazione locale. Infine la presenza del contingente multinazionale ha in questi anni evitato una serie di 
possibili escalation tra le parti che, in passato, avrebbe potuto scatenare veri e propri conflitti. 

In che modo è entrata, nello scenario siriano, l’impetuosa avanzata in Siria e in Iraq delle milizie jiadiste 
dell’ISIS? 

Il tema dell’Isis, la sua nascita e avanzata in Iraq sono strettamente collegati alla crisi siriana e alle tensioni 
che si registrano da ormai un anno lungo la frontiera libanese. Non è un mistero che Hezbollah abbia 
motivato il suo intervento militare in Siria contro i gruppi armati islamisti proprio per prevenire una possibile 
aggressione al Libano da parte di questi. Su questo tema ovviamente ci sono differenti prese di posizione da 
parte della coalizione del 14 marzo (di cui fanno parte i partiti di Hariri, Geagea e Gemayel) che ritiene 
invece che proprio la scelta di campo fatta da Hezbollah abbia determinato la ritorsione dei miliziani di al-
Nusra e dell’Isis contro le stesse forze armate libanesi e le aree dove è maggiormente presente Hezbollah. 
Le operazioni militari intraprese da Hezbollah in territorio siriano a Qusayr e sull’altopiano di Qalamoun lo 
scorso maggio, avevano in parte messo in sicurezza il confine Nord Est del Libano ma lo scenario 
determinatosi in Iraq e il rafforzamento dell’Isis rendono ancora oggi molto precario l’equilibrio lungo la 
frontiera tra il Libano e la Siria tanto che dalla scorsa estate diversi militari libanesi sono stati rapiti da 
miliziani islamici e due sono stati decapitati per ottenere, da parte delle autorità di Beirut, uno scambio di 
prigionieri. 
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Il jihadista pentito 

di Valter Cassar 

 
 

Usaid Barbo è un ragazzo siriano di quattordici 
anni, reclutato dal califfato di Abu Bakr al-
Baghdadi in una moschea di Manjbi, vicino ad 
Aleppo, una zona conquistata dai jihadisti dopo 
sanguinosi combattimenti. 

Secondo quanto raccontato in un’intervista ad un 
giornalista del New York Times, il ragazzo si è 
unito agli uomini in nero dell’IS per la sua fede 
nell’islam. Dopo aver terminato l’addestramento è 
stato portato in Iraq dove ha avuto la possibilità di 
scegliere se diventare un combattente o un 
kamikaze. Usai ha scelto di diventare un 
kamikaze. Viene così incaricato di indossare una 
cintura esplosiva e di farsi saltare in aria nella 
moschea sciita di Baghdad. 

Ma, anziché commettere la strage, il ragazzo si è 
consegnato nelle mani degli agenti della polizia locale, aprendosi la giacca e facendo vedere la cintura 
esplosiva ha dichiarato di non voler far esplodere la carica che aveva addosso. Così il ragazzo ha scelto la 
soluzione che gli ha garantito la salvezza: “se fossi stato un miliziano e avessi provato ad arrendermi, le 
forze di sicurezza, forse, mi avrebbero ucciso vedendomi con una pistola in mano” 

Ora è in stato di arresto ma ha chiesto di poter tornare presso la sua famiglia in Siria e sicuramente sarà 
così. 

Usaid Barbo può essere un esempio per molti ragazzi che si sono arruolati nel califfato perché credono 
nell’islam. Come lui stesso ha detto “mi hanno inculcato l’idea che gli sciiti fossero degli infedeli e che 
avremmo dovuto ucciderli” ma, dopo aver vissuto con loro, si è reso conto dei crimini commessi da questi 
fanatici assassini e di quanto fossero lontani dal vero islam. 

 

Foto: UN Photo/Rick Bajornas 

  

internazionale 

Immagine di un seggio elettorale durante le elezioni del 2009 in Iraq 
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Colletta dei Carabinieri per aiutare una ladra 
 
di Valter Cassar 

 
Sulla cronaca di ADN 
Kronos è riportata una 
storia triste ma piena di 
umanità. Si tratta della 
storia di una donna, una 
sessantenne, che nei 
giorni scorsi in un grande 
magazzino di via Appia a 
Roma, ha rubato una 
coperta, una pentola e dei 
bicchieri.  

E’ stata scoperta e 
bloccata dal servizio di 
sicurezza fino all’arrivo dei 
Carabinieri. 

Questi uomini 
meravigliosi, hanno subito 
capito la triste situazione 
della signora che vive con 
la madre ultraottantenne, 
in un appartamento 

popolare e con lei divide la pensione sociale. Così i Carabinieri della Stazione San Lorenzo confabulando fra 
loro mettono le mani in tasca e fanno una colletta fino a pagare l’intera somma della roba sottratta, evitando 
così anche la denuncia da parte del proprietario del negozio. 

La donna, colpita da questo gesto, ha ringraziato i militari dicendo loro “sarei orgogliosa di avere dei figli 
come voi”. 

Lo direbbe chiunque. Anche noi siamo orgogliosi dei nostri Carabinieri 

 

LabEP 

Una vecchia ma sempre valida foto di una pattuglia di Carabinieri in servizio a Roma 


