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ANTONELLA MARIANI

e vittime dell’aborto? Sono tre: la madre, il
bambino e la società. Abby Johnson, autrice
del libro-rivelazione "Unplanned" (non pre-

visto, inatteso) che nel 2010, partendo da una im-
prevista esperienza personale, ha denunciato la
squallida realtà delle cliniche per gli aborti, e a cui
si è ispirato l’omonimo film che martedì e merco-
ledì è stato proiettato in 40 sale italiane, risponde al-
le domande di Avveniredagli Stati Uniti (il libro è sta-
to tradotto in Italia da Rubettino con il titolo "Scar-
tati. La mia vita con l’aborto" ed è o-
ra in libreria con una ristampa).
Signora Johnson, quando ha inizia-
to a lavorare a Planned Parenthood
che aspettative aveva?
Pensavo ciò che tutti pensano
quando vanno a lavorare per una
clinica degli aborti: che avrei aiu-
tato le donne.
Pensava cioè di poter anche aiutar-
le a tenere i figli?
La nostra missione a Planned Pa-
renthood era di spingere per l’aborto, a qualsiasi co-
sto. Dovevamo raggiungere delle quote. Avevamo
modi eccellenti per convincere le donne ad aborti-
re. A causa della mia esperienza terribile con la pil-
lola abortiva Ru-486, cercavo di indirizzare le don-
ne verso altre opzioni.
Prima di lasciare Planned Parenthood aveva avu-
to problemi di coscienza?
Ho iniziato a capire che Planned Parenthood non si
prendeva davvero cura delle donne. Ciò a cui erano
interessati erano i soldi e la maggior parte dei soldi
arrivava con gli aborti. Così mi fu chiesto di au-
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SIMONA VERRAZZO

n Australia la «morte medicalmente as-
sistita» avanza all’interno dei singoli
Stati, pur restando il divieto a livello fe-

derale. Il Queensland è l’ultimo Stato ad a-
ver approvato – il 16 settembre – una leg-
ge in materia: il Parlamento del capoluo-
go Brisbane ha votato con 61 sì contro 30
no. Sulla consultazione era stata data li-
bertà di coscienza, mentre la premier la-
burista Annastacia Palaszczuk ha da sem-
pre pubblicamente sostenuto la legge. 
Il testo del «Voluntary Assisted Dying (Vad)
Bill», che entrerà in vigore nel gennaio
2023, prevede che possano richiedere l’eu-
tanasia quanti hanno compiuto 18 anni e
con un’aspettativa di vita non superiore ai
12 mesi. Il paziente dovrà essere visitato da
due medici e presentare tre richieste suc-
cessive. Il margine di un anno è stato uno
dei punti più contestati durante gli inter-
venti prima del voto. David Crisafulli, lea-
der del conservatore Partito nazionale li-
berale, ha ricordato come a fronte dell’i-
potesi dei 12 mesi di aspettativa di vita le
cure palliative vengono spesso fornite sol-
tanto quando l’orizzonte non supera i tre
mesi e dunque non possono diventare u-
na vera alternativa come invece sono.
Il Queensland diventa il quinto Stato au-
straliano ad approvare la morte medical-
mente assistita, dopo Victoria, Australia
del Sud, Australia dell’Ovest e Tasmania.
Attualmente soltanto il Nuovo Galles del
Sud non ha ancora legiferato in materia,
sebbene vi sia un progetto di legge che
verrà presentato entro ottobre dall’indi-
pendente Alex Greenwich al Parlamento
di Sydney. Oltre a questi sei Stati vi sono il
Territorio della Capitale australiana Can-
berra e il Territorio del Nord, direttamene
dipendente dalla stessa capitale. Proprio
il Territorio nel Nord approvò, nel 1995, il
primo testo al mondo sulla morte medi-
calmente assistita, salvo poi essere bloc-
cato dal governo centrale.
Nel Queensland all’indomani del voto si
è nuovamente schierata contro la legge la
Chiesa cattolica, attraverso monsignor
Mark Benedict Coleridge, arcivescovo di
Brisbane e presidente della Conferenza e-
piscopale australiana. E anche nel Nuo-
vo Galles del Sud è iniziata la mobilita-
zione del movimento in difesa della vita,
con l’arcivescovo di Sydney, Anthony Co-
lin Fisher, che ha chiesto di «battersi»
contro «leggi che non proteggono i ma-
lati e gli anziani vulnerabili». L’attenzio-
ne si sposta ora sul Nuovo Galles del Sud,
dove in ottobre inizierà l’iter legislativo
per la discussione del testo. 
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«La verità sul business degli aborti»
Parla Abby Johnson, autrice di Unplanned: la nostra missione era fare soldi. Dopo di me 600 dipendenti hanno lasciato
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mentare la quota di aborti, di convincere le donne
a interrompere la gravidanza. Questo fu l’inizio dei
problemi con i miei datori di lavoro.
Dopo aver lasciato Planned Parenthood, ha avuto
pressioni da loro o da attivisti pro-aborto?
Ho lasciato Planned Parenthood nell’ottobre 2009
dopo aver assistito all’aborto, con una sonda eco-
grafica, di un feto di 13 settimane. L’anno prece-
dente ero stata premiata come dipendente dell’an-
no. Mi hanno citata in giudizio dopo che me ne so-
no andata, cercando di fermarmi dal testimoniare
pubblicamente ciò che facevo lì dentro.

E com’è finita?
Il giudice ha rigettato la causa, di-
cendo che era stata una completa
perdita di tempo. Planned Pa-
renthood non ha più citato in giudi-
zio né me né i produttori del film
"Unplanned". 
Altri colleghi hanno seguito il suo e-
sempio?
Prima non c’era nessuno che aiu-
tasse i dipendenti delle cliniche de-
gli aborti a lasciare il proprio impie-

go. Da quando ho iniziato a parlare, abbiamo aiu-
tato 600 dipendenti ad abbandonare.
Il film "Unplanned", tratto dal suo libro, è stato boi-
cottato e censurato in molti Stati americani e in Ca-
nada. Anche in Italia l’uscita del film è stata conte-
stata. Perché è così difficile mostrare la verità sul-
l’aborto?
Se la mia storia non fosse vera, Planned Parenthood
mi avrebbe denunciata molto tempo fa. Non l’ha
più fatto. La mia storia non è unica, molti dipen-
denti delle cliniche degli aborti che abbiamo aiuta-
to a uscire dal business hanno raccontato storie si-
mili in diversi parti del Paese.
Quando ripensa ai due aborti cui si è sottoposta da
giovane che sensazioni prova?
Io sono stata già perdonata, anche se penso ogni
giorno ai miei due bambini. Sono grata per il dono
della misericordia di Dio.
Molti sostengono che l’aborto è un diritto delle don-
ne. Cosa ne pensa?
L’aborto uccide i bambini non nati e ferisce irrepa-
rabilmente la donna. Le donne dovrebbero sapere
cosa sta succedendo dentro il loro corpo e al loro
bambino. Questo è l’autentico consenso informa-
to.
Il film mostra senza ombra di dubbio che le vitti-
me di un aborto sono due, la donna e il bambino.
Perché così tante persone rifiutano questa verità?
Io penso che le vittime di un aborto siano tre: il
bambino, la mamma e la società. Perché la società
perde così tanto con l’aborto. In molti ora rifiuta-
no di vederlo. Ma sento che presto ci sarà una con-
versione. Mi piacerebbe immaginare che il Texas
(dove è stata approvata una legge che vieta l’inter-
ruzione di gravidanza dal momento in cui si avverte
il battito cardiaco del feto, ndr) sarà un modello
per tutti gli Stati.
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L’avanzata negli Stati

In Australia
l’eutanasia
si chiama «Vad»
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SILVIO GARATTINI

circa 120 miliardi
di euro spesi ogni
anno dal Servizio

sanitario nazionale (Ssn) rifletto-
no le attuali conoscenze scientifi-
che? La risposta è nettamente ne-
gativa perché la spesa è essenzial-
mente concentrata sulla cura del-
le malattie, ignorando che oggi
sappiamo che sono soldi spesi
male perché curiamo malattie che
in gran parte sono evitabili. Infat-
ti la maggior parte delle malattie
croniche dipendono da fattori che
sono eliminabili.
Anzitutto gli stili di vita, che a loro
volta sono responsabili anche di
cambiamenti ambientali. Ad e-
sempio, la diminuzione del 50% del
consumo di carne comporterebbe

un significativo calo del consumo
d’acqua (almeno il 30%) nonché u-
na contrazione dell’inquinamento
da Pm10 e Pm2.5 e un conteni-
mento delle malattie cardiache e
tumorali. Tutti sappiamo quali so-
no i buoni stili di vita ma non li os-
serviamo, in gran parte perché sia-
mo vittime del mercato e della pub-
blicità che lo sorregge.
Il fumo, l’alcol e le droghe non a-
vrebbero l’attuale successo se non
vi fossero un mercato e una pub-
blicità più o meno leciti a promuo-
verli, e così pure il numero di per-
sone in sovrappeso oppure obese
sono frutto dell’eccesso di cibo e
delle bevande troppo zuccherate,
che pure sono sorretti dal mercato
degli alimentari e da una efficien-
te pubblicità. L’impiego delle buo-
ne abitudini di vita, che include an-

che l’esercizio fisico e intellettuale
nonché un’adeguata durata del
sonno, è in grado di aumentare la
durata di vita "sana" e di diminui-
re molte malattie, il 70% dei tumo-
ri, almeno il 50% delle malattie car-
diovascolari, del diabete, delle in-
sufficienze respiratorie e renali. Se
ciò accadesse, il bilancio del Ssn su-
birebbe una forte diminuzione e di-
verrebbe sostenibile nel tempo.
Tuttavia anche in questo caso il
"mercato" della medicina si oppo-
ne perché, come tutti i mercati, non
vuole diminuire ma crescere ap-
profittando delle sue peculiarità.
Infatti, a differenza degli altri mer-
cati in cui il consumatore sceglie e
paga, nel mercato della medicina
c’è chi paga – solo il Ssn –, chi sce-
glie – il medico – e chi consuma – il
paziente. Questa suddivisione dei

compiti permette al mercato della
medicina di essere più forte per-
ché, ad esempio, può premere sul
mercato attraverso una pubblicità
di parte, molto efficace e capillare,
senza che vi sia alcun contrasto da
parte di una informazione indi-
pendente.
Occorre quindi cercare di cambia-
re bilanciando in modo adeguato il
rapporto fra prevenire e curare. Ciò
richiede un gran cambiamento cul-
turale a partire dalla ricerca, che de-
ve individuare motivazioni, perso-
nale e strutture per facilitare l’ado-
zione delle buone abitudini di vita.
È necessaria una legislazione che
impedisca la pubblicità inganne-
vole e inserisca nella scuola ai vari
livelli un’educazione alla preven-
zione, spiegandone i vantaggi e in-
dicandone le regole. La mancata a-

dozione della prevenzione deter-
mina nella nostra popolazione una
differenza di 6 e di 8 anni – rispet-
tivamente per i maschi e per le fem-
mine – fra la durata complessiva
della vita e la durata di vita sana.
Dopo i 65 anni abbiamo un’alta
percentuale di persone con due o
più patologie che utilizzano il 60%
delle risorse disponibili e che vivo-
no gli ultimi anni della vita assu-
mendo 5 o più farmaci al giorno,
con punte di 10-15 senza che vi sia
evidenza di un reale beneficio.
Occorre iniziare questo percorso,
certamente non facile ma necessa-
rio, perché un continuo crescere
della spesa induce una mancanza
di sostenibilità del Ssn.

Presidente Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri Irccs
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Abby Johnson

GIUSEPPE ANZANI

amaritano è una parola che oggi
suona gentile, legata alla bontà.
Ma in antico fu parola amara,

quasi insultiva verso una gente stra-
niera, espulsa, deprecabile. Per questo
la parabola del buon Samaritano, nar-
rata nel Vangelo di Luca suona scan-
dalosa nel raffronto tra il perbenismo
indifferente e crudo di gente pia (un
sacerdote e un levita) e l’incredibile
misericordia fuori ordinanza di un uo-
mo appartenente alla gente sprezzata. 
Un filosofo americano, Lon Fuller nel-
la sua opera Etica del diritto ha so-
vrapposto quell’antica immagine alla
cultura moderna dei diritti, disegnan-
do al di là delle dichiarazioni univer-
sali e dei sacri proclami lo scarto che
separa i "nostri" dagli "altrui", che ac-
coglie i cittadini, i compagni, i sodali
dentro lo spazio recintato dell’in group
ed espelle i meteci, i diversi, i barbari
nello spazio negato dell’out group, sen-
za diritti né senza permesso d’esiste-
re. Così la storia umana, che cammi-
na alzando i vessilli dell’uguaglianza e
della solidarietà, ne straccia tuttora la
bandiera con l’oppressione di chi è "al-
tro", e dunque trascurabile, se non per-
sino in qualche modo nemico.
C’è infatti una sorta di egocentrismo
che contagia le comunità, gli Stati e le
città e i villaggi e i clan e i nuclei fami-
liari e gli individui, ciascuno con la sua
non negoziabile autodeterminazione.
Partenza comprensibile forse, ma non
mai traguardo espulsivo degli altri, se
non a pena di perdere il segno umano
essenziale che è la relazione. 
C’è chi ha costruito persino una deri-
sione del Samaritano buono dentro il
paradigma della maternità, per dire
che se una madre non vuole il figlio
che ha concepito nel grembo, e vuol
liberarsene non è tenuta a farsi sama-
ritana di lui ospitandolo nel suo corpo,
perché il corpo è suo, e l’altro è un al-
tro (Judith Thompson). C’è chi anche
da noi intende la misericordia verso le
vite ferite dal dolore come ragione di
farla finita, finita col dolore e con la vi-
ta, e raccoglie firme. Col nome di "mi-
sericordia" si chiamò nel medioevo un
corto pugnale "conclusivo" per i ca-
duti sui campi di battaglia. Un analo-
go appello alla pietà dell’uccisione nel
campo comune della vita e della salu-
te, fino a scriminare l’omicidio di chi
vi consente, va trovando consenso in
mezzo a noi. 
C’è nella proposta qualcosa che rin-
nega la prossimità e con essa la prero-
gativa propriamente umana della cu-
ra. Proprio in questi giorni ricorre un
anno dalla pubblicazione del docu-
mento Samaritanus bonus della Con-
gregazione per la Dottrina della fede.
Si occupa in particolare del fine vita,
ma mi scopro a rileggerla pensando al
senso della vita e della morte, che non
sta chiuso nel kronos che l’artificio può
allungare o scorciare prima dell’im-
buto d’una fine, ma è nell’approdo a u-
na soglia di verità, a un inoltro, a un
incontro. Non dunque una fine, ma un
compimento. Avere pietà è curare quel
compimento. Curare è accompagnare,
e lenire, e farsi carico, e in sintesi è a-
mare. Il Samaritano ha fatto così. Uc-
cidere è il contrario, è un disfare e un
disfarsi. Curare è di più che spostare le
lancette d’un orologio che suonerà il
distacco: e non per una questione (so-
lo) di principio, ma per una questione
che somiglia a un’arte: l’arte samari-
tana, l’arte di amare.
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La denuncia di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto «Mario Negri» di Milano

«Denaro buttato in farmaci per malattie evitabili. Allunghiamo la vita sana»
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È il film più visto per sala
Dopo avere conquistato nei giorni scorsi,
alle anteprime, il primo posto nella
classifica Cinetel come numero di
spettatori per sala, il film “Unplanned” ha
fatto altrettanto martedì sera nella prima
delle due giornate di proiezioni in 40 sale
dell’intero territorio nazionale. E
nonostante l’esiguo numero di schermi
rispetto a kolossal come “Dune” (il più
visto, con 24.519 spettatori) o “Space
Jam” (secondo con 14.699), il film ispirato
alla storia di Abby Johnson risulta al nono
posto della classifica Cinetel con 1.908
presenze nella sola giornata di martedì
(5.738 totali finora). A portare “Unplanned”
in Italia dagli Stati Unti (dove è uscito nel
2019) è stata Federica Picchi, fondatrice
di Dominus Production: «Ora si potrà farlo
vedere nelle scuole, nelle sale della
comunità, alle associazioni e a privati
cittadini che vogliano organizzarne la
proiezione». Scrivere a info@unplanned.it.
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Si è spento martedì a Roma, consumato da una lunga
malattia, Domenico Di Virgilio, che fu presidente
dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci) dal
1988 al 2004: lascia la moglie Paola e il figlio Roberto. I
funerali sono stati officiati ieri dal cardinale Edoardo
Menichelli (assistente ecclesiastico nazionale Amci) e
dall’arcivescovo Rino Fisichella, nella parrocchia di
San Luigi Gonzaga. Di Virgilio, nato a Montefino, in
provincia di Teramo, il 23 giugno 1939, specialista in
malattie del fegato e in cardiologia, fu per oltre
vent’anni primario all’Ospedale Madre Giuseppina
Vannini di Roma: divenne presidente dell’Amci al

congresso nazionale di Firenze nel 1988. Fu deputato
(eletto in Forza Italia) dal 2001 al 2013 e
sottosegretario alla Salute nel 2005-2006. Grande il
suo impegno nella difesa della vita, relatore di progetti
di legge su cure palliative e prevenzione.
«Ha privilegiato gli umili e i fragili – sottolinea Filippo
Boscia, presidente Amci – spendendosi per evitare
diseguaglianze assistenziali e migliorare le politiche di
accoglienza dei migranti. Medico d’altri tempi, schietto
e amabile con il prossimo, è stato sempre attento ai
progressi scientifici, senza perdere mai di vista i valori
cristiani della professione». (En. Ne.)

È morto Domenico Di Virgilio, ex presidente dei medici cattolici


