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DOPO IL VOTO.  
E SE LA VERA SFIDA CULTURALE PARTISSE ADESSO? 

“AVVENIRE” - 23 GIUGNO 2005 - FIORENZO FACCHINI (II) 
 
(…) Che dire poi dell’onestà intellettuale riven-
dicata da un uomo politico che per giustificare 
la soppressione degli embrioni per l’uso di cel-
lule staminali ha paragonato questa operazione 
al trapianto di organi prelevati da persone clini-
camente morte?  
I risultati dei referendum sono la vittoria della 
saggezza popolare sulle disquisizioni di una cer-
ta classe intellettuale e politica ispirata a ideolo-
gie libertarie e utilitaristiche, sostenuta da gior-
nali a grande tiratura e da cospicui mezzi finan-
ziari. Quel che è accaduto il 12 e 13 giugno se-
gna la vittoria della verità su tante falsità e bu-
gie, fra le quali ha primeggiato l’affermazione 
di voler servire la vita nel momento in cui, vice-

versa, si sosteneva la soppressione di un gran numero di esseri umani. 
La gente comune non ha ascoltato le sirene dei media, dei politici che pretendevano di dettare i princìpi 
dell’etica, degli scienziati proclivi a giustificare in nome del progresso della tecnica e per qualche vantag-
gio economico qualunque intervento sull’uomo. 
A livello popolare c’è stata l’intuizione di valori 
essenziali che dovevano essere difesi. L’asten-
sione praticata da milioni di cittadini non è stata 
un’evasione, ma una scelta consapevole. 
Ancora una volta è la questione antropologica 
che è emersa in tutta la sua importanza e dram-
maticità, dimostrando di venir prima di altre 
considerazioni, politiche, scientifiche o ideolo-
giche. Il valore dell’uomo non dipende da quel-
lo che possiede e neppure dalla sua stessa salute, 
non può essere stabilito dalla società, dalla leg-
ge o dagli scienziati, che lo trovano e debbono 
rispettarlo. Le moderne biotecnologie non pos-
sono diventare la misura dell’uomo. Il livello 
del dibattito che deve svilupparsi ora, a referen-
dum archiviati, dovrà rimanere alto evitando i meandri di una mentalità 
preoccupata da considerazioni diverse rispetto al vero interesse dell’uo-
mo. Forse il vero lavoro culturale inizia ora. 
(nelle immagini: “Life Parade”, imponente manifestazione parigina in 
difesa della vita. In primo piano i giovani dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena) 
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