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Direttore Editoriale
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Dr. Christian Zanon
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arissimi lettori, con grande entusiasmo scrivo
il nuovo editoriale per questo numero dedicato alla guerra dal punto di vista politico, con le
sue conseguenze geopolitiche e psicologiche sui
singoli e le nazioni. Non manca ovviamente spazio ai temi sulla vita e sulla psicologia. Dopo aver
dato una lettura attenta a tutti gli articoli, non
posso che fare i miei complimenti a tutti i collaboratori per il prezioso contributo di qualità che
ognuno di essi ha dato a questo numero.
Leggendo gli articoli, ho cercato di trovare una
frase che potesse essere significativa e che possa dare significato a ciascuno di essi. “Ama il tuo
prossimo come te stesso” e ancora “Io sono il Signore vostro Dio. Non rivolgetevi agli idoli, e dèi
di metallo fuso non fatevi; Io sono il Signore vostro Dio” (Levitico, 19,3-4).
In questa frase, presa dalla parascioth Kedoscim
del Levitico, possiamo osservare due punti molto importati: Dio e dèi. Dio rappresenta l’amore,
Nostro Padre, che ci vuole bene e liberi, mentre
la parola dèi rappresenta l’idolo, la schiavitù. Facendo una proiezione globale della nostra società sulle tematiche odierne, vediamo un mondo,
schiavo dell’idolatria che possiamo vedere riflesso nel potere e nel denaro. Ieri leggevo che il presidente Zelensky offriva la Crimea alla Russia per
la pace; nelle notizie di oggi, Jens Stoltenberg,
Segretario Generale della Nato, afferma che gli
alleati non accetteranno mai di dare la Crimea ai
russi. Gli interessi di potere e del denaro hanno la
priorità sull’amore, quindi su Dio. Ecco che assistiamo ancora una volta a mettere Dio da parte,
in secondo piano. Colui che ci ha creato e ci ama
incondizionatamente, non ha valore.
L’Ucraina sarebbe potuta diventare una nazione
neutrale come la Svizzera, l’Austria, la Finlandia,
l’Irlanda e la Svezia. Si sarebbero potuti pensare
investimenti importanti in Ucraina e creare uno
stato cuscinetto. Rinunciare alla Nato e siglare
un accordo con la Russia, dandole l’opportunità
di entrare nella Comunità Europea, creando così
una Europa forte e sicura. Questa idea però non
fa contenti coloro che vogliono potere e denaro,
nonostante la vita sia breve, sembra che sia immortale. Pura follia umana. Come follia è l’aborto. Nonostante la Corte Suprema degli Stati Uniti
d’America potrebbe votare per revocare il diritto
all’aborto, Biden replica alla Corte Suprema affermando che l’aborto è un diritto costituzionale e
non può essere cancellato. Un mondo che pensa
in continuazione a come creare più morti possibili, a cercare la guerra in tutti i campi arrivando
fino a dentro il corpo umano, facendo uccidere il
proprio figlio.
//nostrasignoradiguadalupe.it
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Non posso che scrivere che l’unica opportunità
che abbiamo è cambiare noi stessi: “Santi dovete
essere, perché santo sono Io, il Signore vostro
Dio (Levitico 19,2)”

Con Carlos ho passato intere notti a parlare di filosofia, psicologia, bio-costruzioni, ecc.
Puoi saperne di più sul suo lavoro e contattarlo
attraverso la sua pagina web: https://www.projetowaldenxxi.eco.br/ e la sua e-mail waldenxxi@
outlook.com.
Antonello Deiana, operatore socio sanitario, ci
porta a vedere una realtà di cui si parla poco, ma
che esiste, l’utero in affitto. Il suo articolo è un
viaggio dentro l’Ucraina, paese nel quale è legale
tale pratica; ci racconta i disagi e le problematiche
che si stanno vivendo in quel paese, ponendoci di
fronte a un problema morale ed etico. Un articolo
attualissimo integrato nelle vicende odierne della
guerra.
Un altro articolo è sulla Manifestazione nazionale per la vita del 21 maggio a Roma. Chiunque si
vuole unire, potrà farlo e troverà anche membri
dell’associazione NSG-ODV che porteranno la testimonianza del nostro volontariato.

P
Dopo questa introduzione, vediamo quali articoli
questo numero di Maggio-Giugno 2022 ci offre.
Il primo riguarda i traumi che la guerra lascerà a
chi è esposto ad essa in Ucraina e alle tecniche
di 3º generazione psicoterapeutiche, in grado di
curare i disturbi post-traumatici da stress, come
l’EMDR, scritto dalla dott.ssa Manuela Deidda.
Il secondo articolo, che consiglio di leggere, riguarda uno studio approfondito e molto interessante sull’aborto, cause e conseguenze, scritto
dalla Prof.ssa e dott.ssa Yaneth Urrego Betancourt (PhD).

U

n altro articolo molto interessante, scritto
dalla dott.ssa Concha Hidalgo Esteban,
sulla terapia EMDR e su come può agire nei traumi del passato, spiegandoci bene il processo terapeutico.
Un’espressione di rivolta verso l’attuale realtà distopica ci arriva dal Brasile ed è scritta dal mio
caro amico Carlos Rittner, che vive in una proprietà nella Foresta Atlantica in Brasile, a 80 km
da San Paolo. Ho vissuto in un cottage nella sua
vasta proprietà, in isolamento volontario, mentre scrivevo il mio dottorato di ricerca sull’ADHD
all’Università di San Paolo in Brasile. Carlos è un
permaculturista, e si occupa della progettazione
consapevole e del mantenimento di ecosistemi
agricoli produttivi, che hanno la diversità, la stabilità e la resilienza degli ecosistemi naturali.

//chaiandlifenews.org

er la sezione politica, troviamo l’articolo
dell’Ammiraglio Antonio Ariel Zavala Zepeda, che ci aggiorna sul conflitto Ucraina – Russia e
sulle conseguenze geopolitiche che il conflitto, in
caso di vittoria russa o ucraina, può riservarci nel
prossimo futuro.
Dulcis in fundo, la recensione del nostro Direttore Luca Marcolivio dedicata al libro “Come olio di
nardo” dedicato al tema sempre attuale e stimolante della famiglia, in tempi come i nostri in cui
essa trova tanti ostacoli nella sua piena realizzazione.
Ringrazio tutti i lettori che leggono la rivista e
chiedo, se la trovate interessante, di girarla alle
persone che pensate possano apprezzarla, promuovendo così la sua divulgazione, sperando che
ciò possa salvare molte vite dalla pratica dell’aborto, promuovendo così la felicità di Nostro Padre e delle future mamme.
Ai lettori italiani ricordo che in questo periodo
è possibile scegliere di apporre la firma nella dichiarazione dei redditi per destinare il 5x1000 alla
NSG; nelle pagine interne troverete la locandina
con i nostri dati.

Shalom/Pace a tutti voi!
Dr. Christian Zanon (PhD)
Direttore Editoriale Chai & Life news
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L

o scoppio della guerra in Ucraina, lo scorso 24
febbraio 2022, ha riaperto nella nostra vecchia Europa la tragedia di milioni di persone che
fanno la dolorosa esperienza dei bombardamenti nei loro paesi e città, la distruzione delle case,
l’uccisione di tanti civili, comprese le persone più
vulnerabili e deboli (donne, bambini, anziani) e la
terribile esperienza della fuga e dell’esilio in altri
paesi diversi dal proprio.
Le stime più recenti (cfr. dati dell’UNHCR, aprile
2022) ci dicono che sono quasi 3 milioni e 500
mila gli ucraini che hanno lasciato la loro nazione
(composta da circa 47 milioni di persone), dallo
scoppio del conflitto. Questi dati sono destinati a
continuare a crescere, se il conflitto si prolungherà
ancora nel tempo.
L’UNHCR ha riportato il numero di ucraini che si
sono rifugiati nei paesi limitrofi di prima accoglienza: in Polonia sono stati accolti oltre 2 milioni
e mezzo di profughi, in Ungheria oltre 400mila, in
Slovacchia 300mila, in Moldavia 400mila, in Romania oltre 320mila, in Russia quasi 350mila e in
Bielorussi 18mila .
Molti di questi profughi si sono spostati anche in
Paesi europei più distanti, a seconda delle loro
conoscenze e contatti. In Italia sono attesi oltre
70mila profughi.
Stiamo parlando di numeri estremamente rilevanti e significativi con cui gran parte dei paesi
Europei dovranno fare i conti nei prossimi mesi,
sia dal punto di vista dell’accoglienza in strutture
adeguate o nelle famiglie ospitanti, sia dal punto di vista organizzativo-economico con i fondi
che sarà necessario stanziare per venire incontro
ai tanti loro bisogni, di natura materiale, sociale,
educativa, medica e psicologica.

da bere, abbigliamento, una casa in cui vivere) e di
cura della salute, bisogni di natura più profonda,
legati alla psiche, all’anima che è stata violentemente colpita da un trauma che in campo clinico
produce spesso i cosiddetti disturbi post-traumatici da Stress (PTSD).
La psicologia dell’emergenza ormai da decenni ha
individuato nel PTSD il disturbo psichiatrico che
colpisce le persone sottoposte ad eventi di forte
caratterizzazione traumatica che minacciano la
sopravvivenza della persona o delle persone a cui
si è legati da vincoli e relazioni affettive.
Il Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali (il
DSM-V), la “Bibbia” degli psichiatri e degli psicologi clinici, ha inquadrato i disturbi post-traumatici
da stress entro un recinto di sintomi peculiari che
possono farci comprendere la gravità dell’esperienza emotiva, cognitiva e corporea a cui queste
persone sono sottoposte.

E

ssere improvvisamente colpiti da una guerra che forse non ci si aspettava, assistere al
lancio di bombe, missili, spari da mitragliatrici o
carri armati, vedere la propria abitazione distrutta, doversi rifugiare in uno scantinato o un sotterraneo, dover fuggire dalla propria città per salvarsi la vita, lasciare un parente stretto nel luogo
della guerra, vedere morire qualcuno sono tutte
esperienze che lasciano delle tracce indelebili nel
cuore e nella mente di un essere umano. Queste
esperienze quando vengono sperimentate da una
persona – tanto più se è una persona fragile come
un bambino, un disabile, un anziano – possono lasciare delle cicatrici che richiederanno molto tempo per la loro elaborazione e superamento.
Come accennavamo, la guerra produce dei traumi
di portata enorme nella mente di una persona. I
sintomi tipici di questi traumi da guerra possono
colpire diverse sfere del funzionamento psicofisico: l’insonnia e l’incapacità a prendere sonno, gli
incubi notturni, l’ansia e il terrore della morte, i

In questo articolo mi soffermerò principalmente sui bisogni di natura psicologica, perché tutti
questi profughi portano con sé, accanto ai bisogni elementari di sopravvivenza (avere del cibo,

//chaiandlifenews.org
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flashback dei ricordi di cui si è stati testimoni, la
depressione, l’angoscia, l’incapacità a rilassarsi, la
tensione e l’ansia costanti o ricorrenti, le somatizzazioni corporee. I bambini possono smettere di
giocare, cominciare a fare giochi ripetitivi, sviluppare fobie per il buio, per i rumori forti, disegnare
ripetutamente le stesse scene a cui hanno assistito, piangere senza trovare consolazione, avere difficoltà di concentrazione, attenzione, memorizzazione, ecc.
Tutto questo richiede una cura che, il più delle volte, deve essere tempestiva e immediata perché i
traumi della guerra non affrontati, si sedimentano
nella memoria a lungo termine e possono diventare più difficili da curare, trasformandosi appunto
in esperienze disconnesse dal resto della vita della
persona, che, soprattutto se si è bambini, adolescenti, anziani, disabili, malati mentali, può attivare
meccanismi di difesa primordiali, con una disconnessione dalla realtà per paura di risperimentare
l’angoscia provate durante un bombardamento, la
morte di una persona conosciuta/cara, la fuga dalla propria casa, ecc.

D

a diversi decenni, in campo psicologico, esistono approcci utili ed efficaci per la cura dei
disturbi post-traumatici da stress e quindi anche
per i traumi da guerra. Tra questi approcci c’è anche l’EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing, di F. Shapiro) che è nato proprio per
la cura dei veterani di guerra che – dopo i conflitti
– ritornavano alle loro case, sviluppando disturbi
della sfera cognitiva, emotiva e comportamentale.
L’obiettivo di questo approccio è aiutare la persona a rielaborare l’esperienza traumatica che può
avere fatto in guerra e che ha risposte e connotazioni diverse per ogni individuo. Esistono dei protocolli specifici per rielaborare queste esperienze
che il soggetto non riesce a “digerire”; si tratta di
interventi che richiedono molta esperienza e attenzione alla sofferenza del soggetto, quindi vanno praticati da professionisti esperti. Non ci si può
improvvisare nella psicologia dell’emergenza.
Per queste ragioni si stanno attivando in tutto il
territorio nazionale italiano degli interventi psicologici mirati e curati dalla Protezione Civile, dall’Ordine Nazionale degli Psicologi (CNOP) e da quelli
regionali al fine di promuovere una presa in carico
adeguata ed efficace per tutti questi profughi. Per
chi volesse saperne di più, è possibile consultare il
sito dell’Associazione EMDR-Italia (www.emdritalia.it) che ha avviato diversi interventi sul territorio
italiano per venire incontro a queste necessità.
Brevemente voglio riportare un’esperienza pratica, di intervento psicologico per i profughi ucraini,
che sto curando come membro della Associazione NSG-ODV, in collaborazione con le ACLI Sardegna – sede di Cagliari – insieme ad una collega
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psicoterapeuta, la dott.ssa Daniela Viale. Le ACLI
stanno coordinando insieme ad altre associazioni
no profit i percorsi di accoglienza di tutti gli ucraini che arriveranno in Sardegna, predisponendo sia
l’inserimento di queste persone in famiglie ospitanti, l’integrazione dei bambini nelle scuole delle
città e paesi che li accolgono e il loro inserimento
temporaneo nel nostro tessuto sociale e comunitario per aiutarli in tutte le necessità pratiche di
questo soggiorno italiano.

L

e ACLI hanno già attivato percorsi di insegnamento della lingua italiana a coloro che lo
chiedono, adulti e bambini, nonché tutti gli interventi di natura umanitaria con la raccolta dei beni
di prima necessità per i profughi e le famiglie rifugiate nel nostro territorio. Accanto a questi interventi di natura umanitaria, a breve, partiranno dei
percorsi di tipo psicologico volti a dare un supporto psichico alle persone “ferite” dalla esperienza
della guerra. Per favorire questo tipo di intervento,
noi psicoterapeuti volontari stiamo creando dei
gruppi omogenei di vari professionisti (volontari
del servizio civile, counsellor, psicologi, insegnanti
di lingua italiana, mediatori culturali) per formarli
alla presa in carico fisica e psicologica di queste
persone, perché – come si accennava – i traumi
da guerra richiedono una cura specifica e mirata
per favorire nelle persone colpite il recupero delle
loro risorse e la loro capacità di adattamento alla
nuova realtà in cui ora si trovano.
Mi auguro di poter rendere conto di questi interventi psicologici in un prossimo articolo per la nostra rivista, visto che il lavoro è partito a metà aprile. Il percorso richiederà una formazione ad hoc
per coloro che somministreranno le cure e l’aiuto
umanitario e socio-psicologico e solo in seconda
battuta si passerà all’aiuto diretto ai profughi con
modalità di gruppo o singola, a seconda delle esigenze e dei bisogni che saranno raccolti nella fase
di valutazione iniziale.
L’auspicio è che, nel frattempo, continuino gli sforzi diplomatici e politici per cercare vie di negoziazione e di pace nella terra ucraina martoriata
dalla guerra, perché tanto più sarà lungo questo
conflitto, tanto maggiori saranno i danni umanitari, sociali ed economici con cui tutti dovremmo
fare i conti nei prossimi mesi.

Manuela Deidda

M

Psicologa
e psicoterapeuta
practitioner EMDR
vice presidente NSG

//nostrasignoradiguadalupe.it
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ABORTO
SIGUE
SIENDO
ABORTO
H

ace varias décadas realice una investigación de mujeres que abortaban con
consecuencias sépticas, mujeres que se
habían sometido a una serie de métodos para finalizar con el producto de su embarazo de tales
formas inimaginables que prefiero no mencionar,
la mayoría en lugares clandestinos sin cuidados
de salud y algunas con consecuencias irreparables en sus órganos reproductores. Ante este
panorama la decisión es obvia, es mejor un aborto
en unas condiciones de salubridad donde el procedimiento no ponga en riesgo una vida más. La
edad de las mujeres incluía desde adolescentes
hasta premenopaúsicas. La investigación además
se dirigía a los aspectos psicológicos, encontrando que solo 1 mujer estaba realmente convencida
que no quería seguir con su embarazo, las demás
sentían que las presiones sociales de sus familiares, con el temor de que fueran expulsadas de sus
hogares ya sea por sus padres o sus compañeros
afectivos, las condiciones de pobreza, las amenazas de agresión física acompañada de agresión
verbal por continuar su embarazo, la alta culpabilización por “dejarse embarazar” o “no cuidarse”
por no usar métodos anticonceptivos eran los reales motivadores de sus decisiones, decisión por lo
demás que les toca a ellas porque al fin y al cabo
son quienes están embarazadas.
//chaiandlifenews.org

En este foco se ha centrado el aborto bajo el
derecho al cuerpo de la mujer y las amplias discusiones sí es legal o no, sin embargo, estamos
centrados en la punta del Iceberg y no en su trasfondo, por qué en lugar de enfocarnos en el final no en el principio: ¿Qué hace que una mujer
que no desea embarazarse se embarace? Esto
lleva a ubicarnos en los factores que anteceden
las decisiones, el abuso sexual, el riesgo de daño
cognitivo o la libre decisión de no tener un hijo;
aspectos que se ponen en la mesa en las discusiones sobre los aspectos legales del aborto. Tendríamos entonces que determinar cuáles son los
aspectos políticos y sociales que no protegen a
la mujer sobre abusos sexuales, o de condiciones de pobreza y falta de oportunidades para ver
un nacimiento como un problema económico y
no como un proyecto de vida, o el bajo soporte
donde aún se culpabiliza a la mujer y se le da el
encargo de la crianza como sí espontáneamente
de un óvulo se produjera una fecundación o por
qué socialmente los proyectos laborales, profesionales y personales son incompatibles con la
maternidad, o el bajo impacto de inadecuados
programas de educación sexual centrados en lo
físico, que descuida aspectos de autorrealización,
toma de decisiones y afrontamiento, ejercienco
una sexualidad responsable y saludable física y
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mentalmente, que además compite con los mensajes de los medios sobre el sexo centrado en el
placer? Este no es un asunto de carácter personal,
sino un asunto donde la mirada debe ponerse a
las políticas públicas, a la inequidad social y a la
falta de oportunidades. Solo que cuando se desvía el asunto de análisis es fácil distraerse y no
ver la realidad del problema.
Y digo problema, porque sí bien es mejor un aborto en un hospital, sin mirar a la mujer como criminal con una sanción legal, el aborto sigue siendo
el reflejo de lo que no hemos podido solucionar
como sociedad.

A

unque la mujer pueda decidir legalmente sobre realizarse o no un aborto, esto no quiere decir que no haya consecuencias psicológicas,
porque un aborto va más allá de las cuestiones
orgánicas. Los aspectos bioéticos sobre en qué
momento se puede considerar una vida tiene varias aristas, que pueden definirse por aspectos
biológicos, filosóficos o culturales, pero hay una
realidad, sí existe un embarazo y hay que decidir
sí terminar con este o no. Además de los procedimientos, también es importante que la mujer
tenga apoyo psicológico y social para realizar
una toma de decisiones con unas estrategias de
afrontamiento adecuadas que le permitan seguir
adelante con su decisión, sea o no realizarse un
aborto, pero con un bienestar psicológico para
ella y para su hijo, sí lo desea, entendiendo que
la maternidad no se limita al acto de parir y donde también pueden haber otras opciones para el
cuidado como la adopción. Un bienestar además
a corto, mediano y largo plazo, puesto que las secuelas psicológicas no desaparecen por que desaparezca su embarazo. Un apoyo además donde
el tiempo es un factor importante. ¿Puede ser que
se extienda el tiempo de las semanas de embarazo para aprobar el aborto desde lo legal, pero,
esto implica un mejor beneficio en la salud mental? Biológicamente, el feto desde el cuarto mes
de gestación ya tiene movimiento como indicador
que su cerebro esta desarrollado y responde a la
estimulación ambiental, como algunas mujeres lo
reportan, ante personas alrededor como la voz de
padres, abuelos, tíos ya hay una respuesta que no
solo es refleja, sino que implica una respuesta dirigida, así como la respuesta que da el feto sí la
madre está estresada, deprimida o con ansiedad.
Estas respuestas ya indican un vínculo puesto que
hay una relación evolutiva entre la madre y su cria,
entre la cria y su cuidador que es propia de la naturaleza y que no está determinada por lo cognitivo, solo mediada por ello.
También realice una investigación sobre las estrategias de afrontamiento en padres y madres cuyos

10

hijos presentaban alguna discapacidad, con la
premisa e hipótesis que tendrían bajas estrategias.
Los resultados dejaron ver que para la mayoría de
mujeres les fue muy difícil el abandono de sus parejas al tener hijos que no cumplían sus expectativas, esto las llevo a reorganizar su vida siendo
cuidadoras, pero expresaban que el tener un niño
con discapacidad había desarrollado en ellas
estrategias que no habían manifestado en el momento y que las llevaron a un mejor proyecto de
vida y eran su motor para seguir adelante, aspecto
que tal vez no se hubiera dado sí hubieran tomado una decisión diferente antes de su nacimiento.
Una vez más se refleja el encargo y decisión hacia
la mujer, desconociendo en gran parte el papel de
la política pública en el rol de cuidadores de niños
y niñas con una condición de discapacidad.

A

sí las cosas, no podemos seguir viendo el
aborto como la decisión de un momento centrada en la mujer, sino el acompañamiento social,
político y profesional que se tiene a lo largo de
la vida de las mujeres y de todo ciudadano que
ejerza sus derechos no cuando se enfrenta a una
situación no deseada o que le genera estrés, sino
ante ciudadanos que desde su infancia pueden
potenciar recursos para un mejor proyecto de vida
y desarrollo personal cuyas decisiones no estén
abocadas por las circunstancias, sino por que han
podido forjarse un presente y un futuro.

Y

Yaneth Urrego Betancourt

Neuropsicologa, Psicoterapeuta,
Dottore in Neuroscienze Cognitive
applicate presso l’Università di Maimonides
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L’ABORTO
È SEMPRE
UN ABORTO

D

iversi anni fa ho condotto un’indagine su
donne che avevano abortito con conseguenze settiche, donne che erano state
sottoposte a una serie di metodi per interrompere le loro gravidanze in modi così inimmaginabili
che preferisco non menzionarli; la maggior parte
di loro lo hanno fatto in luoghi clandestini senza
assistenza sanitaria, a volte con conseguenze irreparabili per gli organi riproduttivi. Di fronte a
questo scenario, la decisione è obbligata: è meglio avere un aborto in condizioni di salute dove
la procedura non mette a rischio un’altra vita.
L’età delle donne andava dall’adolescenza alla
pre-menopausa.
La mia ricerca affrontò anche gli aspetti psicologici, scoprendo che solo una delle donne era
veramente convinta di non voler continuare la
gravidanza. Le altre sentivano che le ragioni principali della loro decisione erano le pressioni sociali da parte dei membri della famiglia, la paura
di essere cacciate da casa o dai genitori o dai
loro partner, le condizioni di povertà, le minacce
di aggressione fisica. Minacce che erano accompagnate da aggressioni verbali per aver continuato la loro gravidanza, forte senso di colpa per
“essere rimasta incinta” o “non essersi presa cura
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di se stessa”, evitando di ricorrere alla contraccezione: tutte queste erano le vere ragioni della
loro decisione, che sarebbe spettata a loro perché erano loro ad essere rimaste incinte.
Tuttavia, in questo modo, ci stiamo concentrando sulla punta dell’iceberg e non sul fondo. Concentriamoci, piuttosto, sull’inizio: cosa fa sì che
una donna che non vuole un figlio, rimanga incinta? Questa domanda ci porta a guardare i fattori
che precedono le decisioni, l’abuso sessuale, il
rischio di un deterioramento cognitivo o la libera decisione di non avere un figlio; tutti aspetti
che vengono messi sul tavolo nelle discussioni sugli aspetti legali dell’aborto. Bisognerebbe
poi determinare quali sono gli aspetti politici e
sociali che non proteggono le donne dagli abusi
sessuali o le condizioni di povertà e mancanza di
opportunità, fino a vedere una nascita come un
problema economico e non come un progetto di
vita, o lo scarso sostegno dove le donne vengono ancora colpevolizzate e incaricate di crescere
un figlio come se spontaneamente da un ovulo
avvenisse una fecondazione, o perché socialmente i progetti lavorativi, professionali e personali sono incompatibili con la nascita di un bambino, lo scarso impatto di inadeguati programmi
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di educazione sessuale incentrati sul fisico, che
trascurano gli aspetti dell’auto-realizzazione, del
processo decisionale e del coping, esercitando
una sessualità responsabile e fisicamente e mentalmente sana, che compete anche con i messaggi dei media sul sesso incentrati sul piacere? Non
è una questione personale, ma una questione in
cui l’attenzione dovrebbe essere concentrata sulla
politica pubblica, sull’iniquità sociale e sulla mancanza di opportunità. È facile distrarsi e perdere
la realtà del problema quando il focus dell’analisi
viene deviato.
E dico problema, perché anche se è meglio avere
un aborto in un ospedale, senza guardare la donna come una criminale con una sanzione legale,
l’aborto continua ad essere un riflesso di ciò che
non siamo stati capaci di risolvere come società.

A

nche se una donna può decidere legalmente
se abortire o meno, questo non significa che
non ci siano conseguenze psicologiche, perché un
aborto va oltre la questione biologica.
Gli aspetti bioetici su quando una vita può essere
considerata tale hanno diversi contorni, che possono essere definiti da aspetti biologici, filosofici
o culturali, ma c’è la realtà di una gravidanza e si
deve decidere se interromperla o meno. Oltre alle
procedure, è anche importante che la donna abbia un sostegno psicologico e sociale per prendere una decisione con strategie di coping adeguate che le permettano di andare avanti con la
sua decisione, se abortire o meno, ma con un benessere psicologico per lei e per il suo bambino,
se lo desidera, comprendendo che la maternità
non si limita all’atto di partorire e dove ci possono
essere anche altre opzioni di cura come l’adozione. È anche un benessere a breve, medio e lungo termine, poiché le conseguenze psicologiche
non scompaiono perché la gravidanza scompare.
Supporto in cui anche il tempo è un fattore importante. Si può estendere il numero di settimane
di gravidanza per approvare l’aborto dal punto di
vista legale, ma questo implica un miglior beneficio per la salute mentale? Biologicamente, il feto
dal quarto mese di gestazione ha già il movimento
come indicatore che il suo cervello è sviluppato e
risponde agli stimoli ambientali, come riferiscono
alcune donne, alle persone familiari come la voce
dei genitori, dei nonni, degli zii e c’è già una risposta che non è solo riflessiva, ma comporta una
risposta mirata, così come la risposta che dà il feto
se la madre è stressata, depressa o ansiosa.
Queste risposte indicano già un legame poiché c’è
una relazione evolutiva tra madre e figlio, tra bambino e caregiver che è inerente alla natura e non
è determinata dal cognitivo, ma solo mediata da
esso.
Ho anche condotto una ricerca sulle strategie di
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coping nei genitori i cui figli avevano una disabilità, con il presupposto e l’ipotesi che avrebbero
avuto basse strategie di coping. I risultati hanno
mostrato che per la maggior parte delle donne è
stata molto dura quando sono state abbandonate
dai loro partner, quando hanno avuto figli che non
soddisfacevano le loro aspettative, questo le ha
portate a riorganizzare le loro vite come badanti,
ma hanno espresso che avere un figlio disabile ha
sviluppato in loro strategie che non avevano mostrato in quel momento e che le hanno portate a
un progetto di vita migliore e sono state la loro
forza motrice per andare avanti: non sarebbe potuto succedere, se avessero preso una decisione
diversa prima della nascita del bambino. Ancora
una volta, si riflette la committenza e la decisione
verso le donne, ignorando in gran parte il ruolo
della politica pubblica nel ruolo dei caregiver di
bambini con disabilità.

C

osì, non possiamo continuare a vedere l’aborto come la decisione di un momento
incentrata sulla donna, ma piuttosto come l’accompagnamento sociale, politico e professionale
durante l’intera vita delle donne e di ogni cittadino che esercita i propri diritti non di fronte a una
situazione indesiderata o che genera stress, ma
come cittadino che, fin dall’infanzia, possono rafforzare le risorse per un progetto di vita migliore e uno sviluppo personale le cui decisioni non
sono prese a causa delle circostanze, ma perché
sono stati capaci di forgiare un presente e un futuro per sé stessi.

Traduzione italiana
a cura della Dr.ssa Giulia Ortu
Psicologa applicata ai contesti lavorativi,
di salute e giuridico-forensi
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PSICOLOGIA

PTSD
o Sindrome
post traumatica
da stress
a partire
dalla terapia
EMDR

T

utti siamo passati attraverso situazioni stressanti e ciò si riflette nel nostro corpo. Il nostro
cervello processa correttamente, mettendole in
connessione con le altre esperienze, dopo averne
parlato, sognato, gestito ed espresso. Normalmente trascorre il tempo e smette di molestarci.
Però, in altre circostanze, il nostro corpo, non è
capace di processarle ed è quando capitano dei
blocchi. Per capire il problema attuale dobbiamo
capire e processare i blocchi del passato. È molto
probabile che le risposte attuali relazionate con il
tuo problema/difficoltà/sintomo, siano simili a
come rispondesti nel passato, tanto nelle emozioni, pensieri e condotte come nelle sensazioni. Rispondi così perché non sei connesso con il resto
delle esperienze poiché la cosa adattativa e funzionale in quel momento era bloccarlo, il problema è che questa risposta adesso non è più funzionale.
Questo fatto traumatico può rimanere bloccato
nel cervello con la immagine, suoni, pensieri, e
sensazioni corporee originali. Sembra come se il
trauma rimane bloccato dentro di te e potrebbe
spegnersi a causa di molte cose o differenti persone che incontri di giorno in giorno.
L’EMDR è una terapia che utilizzo per elaborare
gli elementi del passato che sono rimasti “congelati”, uno degli elementi che la formano è la stimolazione bilaterale del tuo cervello, attraverso i
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movimenti dei tuoi occhi (è normale che ti suoni
strano).
Si è scoperto che quando si muovono gli occhi
da una parte all’altra, diminuiscono i pensieri e i
sentimenti negativi relazionati con il trauma del
passato per stimolare e attivare gli emisferi destro
e sinistro del cervello.
L’EMDR consiste in una attenzione duale sull’incidente su cui vogliamo lavorare, e nel tuo seguire le
mie dita con i tuoi occhi, questa attenzione duale
stimola la informazione e permette che il cervello
riprocessi l’esperienza. Come puoi passare nel sogno con il movimento oculare rapido. I movimenti
oculari possono aiutare a processare il materiale
inconscio. E’ il tuo proprio cervello che va a raggiungere la cura e sarai tu che tieni il controllo.
Come è il processo terapeutico?
Si basa sul modello Processamento Adattivo
dell’Informazione (PAI) che ordina e identifica
ciascuno di quei ricordi che il paziente mantiene
isolato e disturbando la sua realtà per mezzo di:
evitamenti, amnesie e iperattivazioni… A partire
da questa attivazione, procederemo a identificare
il posto al sicuro per cominciare ciascuna di quelle
tappe del PAI, nelle quali partendo dal SUD (Livello di Disturbo) e dalla VOC (Validità della Cognizione), misuriamo per poter affrontare in modo
più chiaro per il paziente e il terapeuta, l’incidenza
che ha nella realtà. Nel realizzare i SET lunghi (i
SET corti si usano per installare risorse e il posto
sicuro-calmo), staremo incorporando informazione che procede non solamente dal contesto terapeutico, ma anche i ricordi delle esperienze vitali
precedenti. Quel collegamento di informazione si
produce in forma spontanea, senza la partecipazione del terapeuta, così che l’EMDR, è un processo di assimilazione, accomodamento e processamento della informazione.
Questo processamento viene raggiunto mediante
l’accesso al ricordo immagazzinato, stimolando il
sistema di processamento della informazione di
una tale forma che, permette che le altre radici
della memoria si uniscano alla radice disfunzionale, allo stesso tempo si stabilisce una sequenza
tale di ricordi bersaglio che permettano di massimizzare l’effetto terapeutico e la salute psicologica.
Riassumendo:
1. Accesso strutturato ai ricordi con sequenziamento dei ricordi bersaglio (target)
2. Stimolazione del sistema di processamento della informazione attraverso elementi procedurali
3. Promozione della integrazione dinamica di altre
informazioni rilevanti.
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È importante realizzare adeguatamente la storia
del paziente, per stabilire gli obiettivi e l’ordine
dell’intervento.
Le fasi della terapia EMDR sono 8 [...].
Ogni volta che siamo coscienti di qualche cosa
che ci presenta una difficoltà, potremo accedere
a questo tipo di terapia per sentirci più sollevati e
liberi. Il benessere è lo scopo della tua decisione.

Dr.ssa Concha Hidalgo Esteban
Psicologa-psicoterapeuta

Traduzione italiana
a cura di Dr.ssa Manuela Deidda
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PTSD
o síndrome
postraumático
desde la
efectiva
terapia
EMDR

T

odos pasamos por situaciones estresantes en
el pasado y se refleja en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro procesa correctamente, conectándolo con el resto de experiencias, gracias a haberlo
hablado, soñado, gestionado y expresado. Normalmente, pasa el tiempo y deja de molestarnos.
Pero en otras ocasiones, el cuerpo, no es capaz
de procesarlo y es cuando se crean bloqueos.
Para entender el problema actual tenemos que
entender y reprocesar los bloqueos del pasado.
Es muy probable que las respuestas actuales relacionadas con tu problema/dificultad/síntoma,
sean similares a como respondiste en el pasado,
tanto en emociones, pensamientos, conductas
como sensaciones. Respondes así, porque no se
ha conectado con el resto de las experiencias, ya
que lo adaptativo y funcional en ese momento
era bloquearlo, el problema es que esa respuesta
ahora ya no es funcional.
Este hecho traumático puede quedar bloqueado
en el cerebro con la imagen, sonidos, pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales originales. Parece como si el trauma quedase bloqueado dentro de ti y pudiera dispararse por muchas
cosas o personas diferentes que encuentras en tu
día a día.
EMDR es una terapia que utilizo para trabajar los
elementos del pasado que se han quedado “congelados”, uno de los elementos que lo forman es
la estimulación bilateral de tu cerebro a través de
los movimientos de tus ojos (es normal que te
suene raro).
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Se ha descubierto que, cuando se mueven los
ojos de un lado a otro, disminuyen los pensamientos y sentimientos negativos relacionados con el
trauma del pasado, al estimular y activar los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro.
EMDR consiste en una atención doble en el incidente que queremos trabajar y en tu seguimiento
de mis dedos a través de tus ojos, esta atención
dual estimula la información y permite que el cerebro reprocese la experiencia. Como puede pasar en el sueño con el movimiento ocular rápido.
Los movimientos oculares pueden ayudar a procesar el material inconsciente. Es tu propio cerebro el que va a lograr la curación y eres tú quien
tiene el control.
¿Cómo es el proceso terapéutico?
Se basa en el modelo PAI que, ordena e identifica
cada uno de los recuerdos que el paciente mantiene aislado y perturbando su realidad a través
de: evitaciones, amnesias, hiperactivación, ... Desde esa identificación, procederemos a identificar
el lugar seguro para comenzar cada una de las
etapas del PAI, en las que partiendo del SUD y el
VOC, medimos para poder abordar de una manera más clara para el paciente y el terapeuta, la
incidencia que tiene en su realidad. Al realizar los
SET largos (los SET cortos se utilizan para instalar recursos y el lugar seguro-calmo), estaremos
incorporando información que procede no solamente del contexto terapéutico, sino que también
de los recuerdos de experiencias vitales previas.
Ese enlace de información se produce de forma
espontánea, sin la participación del terapeuta, así
pues, el EMDR, es un proceso de asimilación, acomodación y procesamiento de la información.
Este procesamiento se logra mediante el acceso
al recuerdo almacenado, estimulando al sistema
de procesamiento de la información de una forma
tal que, permita que las otras redes de la memoria se unan a la red disfuncional a la vez que se
establece una secuencia tal de recuerdos diana
que permitan maximizar el efecto terapéutico y la
salud psicológica.
Resumiendo:
I. Acceso estructurado a los recuerdos con secuenciación de recuerdos diana
II. Estimulación del sistema de procesamiento
de la información a través de elementos procedimentales
III. Fomento de la integración dinámica de otras
informaciones relevantes
Es muy importante realizar adecuadamente la historia del paciente, para establecer las dianas y el
orden de intervención.
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Las fases son:
En la Fase 1, se empieza a recoger toda la información posible a fin de desarrollar el tratamiento
completo, identificando que no haya trastorno disociativo, para que sólo lo aborden profesionales
que tengan la preparación adecuada y la experiencia supervisada. Identificando también si el
paciente está en estado depresivo. Qué tipo de
apego, tolerancia tiene. Fobias afectivas y defensas rígidas.
Dentro de esta primera fase, se diseñará́ el tratamiento con las dianas y los clústeres a tratar.
En la Fase 2, se prepara al paciente a través de:
alianza, psicoeducación, metáforas, EB, autocontrol, señal de parada.
En la Fase 3, se selecciona el objetivo o diana que
se va a reprocesar, identificando los recuerdos
más representativos, en función de los 4 elementos: imagen, creencia, sensación y emoción. CN,
CP. SUD y VOC.
En la Fase 4, donde la desensibilización a través
de MO, tonos auditivos, golpecitos, combinación
de varias estimulaciones bilaterales; es necesario
para la desensibilización.
En la Fase 5, si se da la asociación de una afirmación de autoevaluación más adaptativa con el
recuerdo diana. Es común que haya una afirmación diferente que represente una creencia más
apropiada y adaptativa que la CP durante la fase
de desensibilización.
En la Fase 6, cuya finalidad es identificar si hay
algún malestar corporal, que se reprocesó completamente y que el paciente alcance niveles de
síntesis más elevados.
En la Fase 7, de cierre, se realizan comprobaciones para confirmar que el malestar o dolor se han
reducido y es capaz de funcionar bien en el presente.
En la Fase 8, cuando el terapeuta reevalúa.
Cada vez que seamos conscientes de algo que
nos presente dificultad, podremos acceder a este
tipo de terapia para sentirnos más aliviados y libres.
El bienestar está al alcance de tu decisión
Dr.ssa Concha Hidalgo Esteban
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CULTURA

CONTRADIÇÔES
E DISTOPIA

A

h, tristes humanos, os supostamente evoluídos Sapiens que, presentes no planeta há uma
cuspidinha de tempo (100.000 anos?), ignoram
que até dinossauros que aqui viveram por cerca
de 250 milhões de anos desapareceram em uma
súbita catástrofe planetária.
Ah, seres perturbados, que mesmo neste curto
intervalo que nos conta a história viram tantas de
suas civilizações nascerem, crescerem e morrerem, sempre devido a problemas previsíveis, com
soluções possíveis e decisões nunca tomadas.
E agora, providos da alta tecnologia, proliferam,
multiplicam-se, esparramam-se pelas áreas habitáveis do planeta e extrapolam a capacidade
deste gerar seus recursos. Estes, renováveis ou
não, exauridos sem percepção de que apenas reduzem a perspectiva de permanência e sobrevivência de sua espécie.
Ah, os sonháticos, sim, os há. Aqueles que, cientes do problema, pensam vislumbrar sua solução.
Aqueles que hipocritamente pregam atitudes
que nem assumem ou tampouco são viáveis ou
não vislumbram seu impacto. Aqueles negacionistas seletivos, que defendem a ciência quando
esta lhes convém: endossam a vacina para erradicar a praga mas não aceitam aquela que aumenta a produtividade de alimentos para suprir a alimentação das populações. Aqueles que pregam
a igualdade aguardando a criadagem lhes limpar
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a casa e a latrina e arrumar suas camas.
Também há aqueles que acharam as mágicas soluções: para a energia na inesgotável fonte solar,
ignorando que sua captação e estocagem visando
produção de eletricidade implica uso de metais
pesados, mineração destrutiva e resíduos tóxicos.
E assim podemos continuar a usufruir de confortos evitáveis e da obsolescência maldosamente
premeditada. Querem tomada, mas não querem
usina.Não apagam sua luzes, não abaixam o volume do som e nem desconectam seus celulares.
Acreditam na modernidade e avanço da tecnologia, ó fonte inesgotável de prazeres consumistas:
o novo carro, o mais moderno celular, a roupa da
moda. Consomem inutilmente, por pura vaidade
e comodismo, o patrimônio milenar da natureza.
E pregam o respeito ás culturas, etnias, religiões,
desde que estas tragam valores segundo sua medida, compreensíveis e aceitáveis segundo seus
padrões: índios são bons, talibãs são do mal; feminismo é bom, mas cultos africanos ancestrais
que praticam a excisão feminina são ruins. O cristianismo, apesar de Inquisição e massacres dos
nativos americanos, escravização de africanos,
apoio a pedófilos é honroso (o Papa é pop!), mas
o islamismo é abominação.
E democracias, entendidas como sinônimo de liberdade, são manipuladas por marketeiros que
elegem líderes manipuladores e corruptos apoiados pelo capital, único a lucrar, a crescer, câncer
devorando vidas.

A

ssim vamos caminhando para o abismo, para
a extinção, lentamente (mas não tanto) sem
que uma consciência individual ou coletiva assuma a realidade e a necessidade de uma grande
mudança, rápida, urgente de comportamentos,
hábitos e atitudes.
Só me resta aplaudir o gran finale de Sapiens, o
homem dito sábio.
Soluções existem, e alguns, realisticamente, utopicamente, as buscam e praticam, divulgam-nas:
agrofloresta, transporte público, produtos duráveis, reutilizáveis, energia eólica, de marés, aquecimento solar, construções racionais, micro hidrelétricas que minimizam impactos ambientais,
agricultura orgânica. São tanta as alternativas,
mas custa mudar o paradigma, talvez assim selando o destino da destruição do mundo em que
vivemos.

Carlo Rittner, Jangalman*

*Jangalman vive em uma propriedade rural permacultural em que preserva uma área da Mata
Atlântica no Sudeste do Brasil. É permacultor,
bioconstrutor, artesão e pequeno agricultor. Administra o Projeto Walden XXI (www.projetowaldenxxi.eco.br) que incentiva a vida simples e em
harmonia com o planeta.
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CULTURA

CONTRADDIZIONI
E DISTOPIA

A

h, tristi umani, i presunti Sapiens evoluti
che, presenti sul pianeta da un po’ (100.000
anni?), ignorano che anche i dinosauri che hanno vissuto qui per circa 250 milioni di anni sono
scomparsi in un’improvvisa catastrofe planetaria.
Ah, esseri disturbati, che anche in questo breve
intervallo che la storia ci racconta hanno visto
nascere, crescere e morire tante delle loro civiltà,
sempre per problemi prevedibili, con possibili soluzioni e decisioni mai prese.
E ora, dotati di alta tecnologia, proliferano, si
moltiplicano, si diffondono nelle aree abitabili del
pianeta ed estrapolano la propria capacità di generare le sue risorse. Questi rinnovabili o meno,
si esauriscono senza la percezione che riducano
solo la prospettiva di permanenza e sopravvivenza della loro specie.
Ah, i sognatori, sì, ci sono. Coloro che, consapevoli del problema, pensano di poter vedere una
soluzione. Coloro che predicano ipocritamente
atteggiamenti che non assumono né sono praticabili o non vedono il loro impatto. Quei negazionisti selettivi, che difendono la scienza quando gli
fa comodo: approvano il vaccino per sradicare la
peste ma non accettano ciò che aumenta la produttività alimentare per fornire cibo alla popolazione. Quelli che predicano l’uguaglianza aspettano che i servi puliscano la casa e le latrine e si
rifacciano i letti.
C’è anche chi ha trovato le soluzioni magiche: per
l’energia nell’inesauribile fonte solare, ignorando
che la sua cattura e stoccaggio per la produzione
di elettricità implica l’uso di metalli pesanti, miniere distruttive e rifiuti tossici. E così possiamo
continuare a godere di comodità evitabili e di obsolescenza premeditata maliziosa. Vogliono una
presa di corrente, ma non una centrale elettrica,
non spengono le luci, non abbassano il volume e
non staccano i cellulari. Credono nella modernità
e nel progresso della tecnologia, oh fonte inesauribile di piaceri consumistici: l’auto nuova, il cellulare più moderno, i vestiti alla moda. Consumano
inutilmente, per pura vanità e convenienza, l’antico patrimonio della natura.
E predicano il rispetto per le culture, le etnie, le
religioni, purché queste portino valori secondo la
loro misura, comprensibili e accettabili secondo
i loro standard: gli indiani sono buoni, i talebani sono cattivi; il femminismo è buono, ma i culti
ancestrali africani che praticano l’escissione femminile sono cattivi. Il cristianesimo, nonostante
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l’Inquisizione e i massacri di nativi americani, la
riduzione in schiavitù degli africani, il sostegno ai
pedofili è onorevole (il Papa è pop!) , ma l’Islam è
un abominio.
E le democrazie, intese come sinonimo di libertà,
sono manipolate da venditori che eleggono leader manipolatori e corrotti sostenuti dal capitale,
l’unico a trarre profitto, a crescere, divorando vite
umane. Quindi si cammina verso l’abisso, verso
l’estinzione, lentamente (ma non tanto) senza che
una coscienza individuale o collettiva assuma la
realtà e la necessità di un grande, veloce, urgente
cambiamento di comportamenti, abitudini e atteggiamenti.

N

on posso che applaudire il gran finale di Sapiens, il cosiddetto saggio. Le soluzioni esistono e alcuni, realisticamente, utopicamente, le
cercano e le praticano, le pubblicizzano: agroforestali, trasporti pubblici, prodotti durevoli e
riutilizzabili, energia eolica e delle maree, riscaldamento solare, costruzioni razionali, impianti
micro-idroelettrici che minimizzano gli impatti
ambientali, agricoltura biologica. Le alternative
sono tante, ma è difficile cambiare paradigma,
magari suggellando così il destino della distruzione del mondo in cui viviamo.

Carlos Rittner, Jangalman*

Traduzione dal portoghese a cura
della dott.ssa Manuela Deidda
*Jangalman vive in una proprietà rurale permaculturale dove conserva un’area della Foresta Atlantica nel Brasile sudorientale. È un permaculturista,
biocostruttore, artigiano e piccolo agricoltore.
Gestisce il Progetto Walden XXI (www.projetwaldenxxi.eco.br) che incoraggia una vita semplice in
armonia con il pianeta.
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Ucraina:
la guerra
non ferma
il vergognoso
business
dell’utero
in affitto
L

e immagini che ci arrivano dall’Ucraina descrivono scenari di guerra terribili e di una
mostruosità che spesso viene difficile anche solo
immaginare. Altrettanto mostruoso, però, è un altro fenomeno presente nella nazione governata
da Volodymyr Zelensky: quello legato alla disumana pratica dell’utero in affitto.
È oramai risaputo che l’Ucraina è da anni la nazione che più di tutte ha visto crescere questo business costruito sulla pelle di donne bisognose e
bambini innocenti. A conferma di questa tesi, c’è
la vicenda dei “neonati sospesi”, bambini “acquistati” prima dello scoppio del conflitto da coppie
che, iniziata la guerra, si sono viste costrette a
non poterli ritirare come “da contratto”. I bambini
in questione sono stati portati in bunker e accuditi dai dipendenti di un’azienda, la BioTexcom,
specializzata in questo mercato che, lo ricordiamo, in Italia è illegale e punibile con una sanzione
di un milione di euro e la reclusione da tre mesi a
due anni.
Chi pensava, ingenuamente, che la guerra in
Ucraina avrebbe messo in crisi il mercato vergognoso dell’utero in affitto, si è dovuto ricredere.
A chi definisce questa una pratica di assoluta
“civiltà”, ricordiamo che ci troviamo di fronte ad
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uno schifoso mercato in cui le donne bisognose
vendono il proprio utero a famiglie benestanti,
andando a rimpinguare le casse di aziende intermediarie. Di assoluto buonsenso, sono le parole
chiare e nette della giornalista e storica Lucetta
Scaraffia, che interrogata su questo tema ha dichiarato: “I poveri bambini dispersi dal mercato
degli uteri in Ucraina sono le vittime della nostra
incapacità – di noi che abitiamo in questa parte
del mondo – di accettare il sacrificio che comporta avere dei figli da giovani, della nostra illusione
che anche le coppie dello stesso sesso possano
generare dei figli. Sono vittime della nostra idea
utopica di potere piegare la vita come ci pare e
piace senza tenere conto delle realtà più elementari. Sono vittime innocenti dell’utopia e di una distorta idea dei diritti individuali. Del loro triste destino siamo tutti noi a portare la responsabilità”.

L

e gravidanze surrogate – così viene definito
il fenomeno dell’utero in affitto da chi non
vuole far comprendere il livello di disumanità della pratica in questione – sono da anni incentivate
dal governo ucraino e dal presidente Zelensky. I
partiti che hanno osato contrastare questa ingiusta politica governativa, si sono visti silenziati e
bloccati. Ne è un esempio lampante, la chiusura
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dell’articolo per Chai & Life del maggio 2022, Piattaforma di opposizione “Per la Vita”, protagonista di importanti campagne di sensibilizzazione
in Ucraina, che il governo Zelensky ha deciso di
bloccare assecondando, così, le politiche progressiste di Joe Biden che finanzia con miliardi di dollari il riarmo dell’Ucraina. Blocco che, purtroppo,
non ha colpito un’altra importante azienda che in
Ucraina porta avanti questo business che ricorda,
neanche tanto lontanamente, l’eugenetica nazista:
le cliniche Feskov. La conferma che ci troviamo di
fronte ad attività di stampo eugenetico nazista, la
troviamo nella frase che appare sul sito internet di
queste pseudo cliniche: “Umano perfetto – Il tuo
miglior investimento. Servizi di genomica umana,
i geni ideali per tuo figlio”.

U

na piaga sociale che non sembra affatto turbare il “moderato” Zelensky, il quale non ha
perso tempo a bloccare, in un modo a dir poco
antidemocratico, quei partiti pro-life che cercavano di risvegliare le coscienze del popolo ucraino.
Un altro aspetto da evidenziare è come alcuni
paesi (Gran Bretagna e Irlanda), si siano mobilitati
in passato e continuino a farlo ancora oggi, per
sostenere economicamente le surrogate in gravidanza per conto dei propri cittadini. Il ministro
dell’Interno britannico, ad esempio, ha chiarito
che il proprio ministero sarebbe «disposto a concedere visti al di fuori delle norme sull’immigrazione sulla base di circostanze eccezionali».
Le madri surrogate incinte si sentono a rischio
se rimangono in Ucraina a causa della guerra;
tuttavia, hanno preoccupazioni anche a lasciare
il Paese, temendo che questo possa invalidare il
contratto di maternità surrogata stipulato. Quindi,
molte non vogliono o non sono in grado di lasciare il Paese. La Gran Bretagna, sempre per conto
del proprio ministro dell’interno, rende noto che
la madre surrogata, dove il bambino non è ancora
nato, potrà entrare nel Regno Unito per un periodo fino a 36 mesi e avrà accesso a fondi pubblici
e occupazione. Non saranno soggetti ad alcuna
tassa di iscrizione o al supplemento sanitario per
l’immigrazione. Le gestanti ucraine che hanno in
grembo i bambini destinati alle coppie occidentali, trovano anch’esse un posto nei rifugi antiaerei, oppure vengono fatte sfollare in località non
in prima linea, che si sperano meno esposte al rischio di essere bombardate e colpite. È chiaro che
tale trattamento è riservato solo a loro, non ai loro
mariti o compagni, né certamente ai figli “propri”
che queste donne già avessero.
Sono questi, forse, bambini meno bambini degli
altri, commissionati da coppie occidentali ricche
o almeno benestanti? Oppure sono bambini con
meno “diritti”?
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N

on si sa esattamente quanti bambini nascano in Ucraina attraverso la pratica dell’utero
in affitto, ma si stima siano circa 2500 all’anno.
BioTexCom, che abbiamo citato qui sopra, ha
confermato che si aspetta la nascita di circa 200
bambini surrogati nei prossimi tre mesi. In questa
situazione particolare, però, la vita delle madri e
dei bambini è costantemente a rischio, basti pensare a tutte le strutture ospedaliere che al momento non dispongono dei mezzi necessari per
garantire un parto sicuro. Gli interessi della surrogata e quelli dei genitori biologici non sempre
coincidono. La guerra poi rende tutto più difficile,
per non parlare dello stress fisico e psicologico a
cui sono sottoposte. Donne costrette a pratiche
invasive e rischiose sono disposte a dare via una
parte di loro stesse pur di garantirsi – e garantire
alle proprie famiglie – un futuro migliore.

A

Antonello Deiana
Operatore
socio-sanitario
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“SCEGLIAMO
LA VITA”
La manifestazione nazionale
prolife del 21 Maggio 2022

Q

uest’anno la manifestazione nazionale di tutti
i gruppi, associazioni e movimenti che difendono la vita e combattono per la sua tutela, prende il nome di “Scegliamo la vita” e si svolgerà a
Roma sabato 21 maggio.
Jacopo Coghe, vicepresidente di ProVita & Famiglia onlus, ha dichiarato: “La manifestazione ‘Scegliamo la Vita’ intende lanciare una sfida all’Italia:
tornare a scommettere sulla Vita e ad avere speranza nel futuro, riaffermare il valore intangibile
di ogni vita umana, dal concepimento alla morte
naturale, con particolare riguardo a quelle condizioni esistenziali rese più fragili e critiche da particolari condizioni di disagio sociale e di malattia o
disabilità psicofisica”.
Da parte sua il presidente di Pro Vita & Famiglia,
Antonio Brandi ha aggiunto: “Insieme alle oltre
90 realtà che hanno già aderito alla Manifestazione, chiediamo alle istituzioni dello Stato, alle amministrazioni locali, ai partiti, alle imprese private
e a tutti gli enti sociali di collaborare per rendere
l’Italia una Nazione in cui la vita umana, in ogni
sua manifestazione, sia sempre più accolta, promossa e tutelata”.
Quest’anno la manifestazione che riunisce tutte le organizzazioni pro-life italiane e non solo,
sarà coordinata dal professor Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, e da Maria Rachele
Ruiu, membro del Direttivo di Pro Vita & Famiglia.
Come si legge sul sito web di “Scegliamo la vita”
(https://manifestazioneperlavita.it/), l’invito per
tutti è ad incontrarsi a Roma per testimoniare
l’importanza della vita nascente, per difendere i
diritti umani e, in primis, il diritto alla vita, perché
ogni essere umano è prima di tutto un soggetto, una persona fin dal momento del suo concepimento. Si legge nella pagina web della Manifestazione per la vita: “Una civiltà è umana quanto
più si prende cura dei suoi membri più fragili, più
piccoli, più poveri, più indifesi. Come può, dunque,
una società ‘civile’ legalizzare l’uccisione della più
innocente ed inerme delle creature, il bimbo nel
grembo materno, abbandonando nella solitudine
le loro mamme?”.
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L’aborto viene dunque considerato una ferita sia
per la donna, che vede negata la sua maternità,
sia per l’uomo la cui paternità è svilita e, ancor
più, per la famiglia che vede fallire l’accoglienza di
un nuovo membro al suo interno; infine, anche la
società vede colpito il suo vincolo di solidarietà,
fondamento della convivenza umana.
La manifestazione di Roma invita a guardare al
futuro con speranza, ribadendo che “ogni figlio
concepito ‘è uno di noi’, è soprattutto ‘il futuro
della umanità’”.

F

acendo dunque appello a tutte le donne e gli
uomini di buona volontà, la manifestazione
“Scegliamo la vita” promuove una testimonianza
pubblica sul valore della vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, chiedendo leggi che proteggano il diritto alla vita e
tutelino veramente la maternità.
Speriamo di incontrarci tutti a Roma per portare
ognuno, con il proprio bagaglio di esperienze e
di volontariato attivo, un piccolo o grande contributo a difesa della vita nascente e di ogni vita
debole, fragile e bisognosa di cura.

Manuela Deidda

M

Psicologa
e psicoterapeuta
EMDR
vice presidente NSG
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Ukraine and Russia, the war continues!!

A

gainst all expectations, Russia decided to attack Ukraine on February 24, and much has
happened since the unprovoked attack. The military operations ordered by the Kremlin are in response to Ukraine deciding to ask to join NATO
and the European Union, which Russia says is a
direct provocation to its national security. As the
war advances, Russia encounters the unity of Europe and the world against its attacks. A unity that
Russia did not count on happening. Maybe Putin
thought the war would be like when it attacked
Crimea in 2014, which the international community declared itself against, but never in the magnitude of what happens today. Like all NATO members, Europe feels vulnerable if they allow Russia
to take Ukraine.
The European Union never believed Russia would
do something like the attack on Ukraine. It invested its energy dependency in Russia, or at least
much of it, creating an economic conflict. On the
one hand, Russia is economically sanctioned in
the world environment, blocking accounts, tariffs,
etc. And on the other hand, countries dependent
on Russian energy pay millions of dollars to the
Kremlin. Another point that must be taken into
account is the lack of character of the United States to face the problem of Ukraine. The US does
not want to push so hard that China takes the Pacific, and then the US has to defend two fronts.
We know that China and Russia will be the next
economic block that will allow them to resist Western sanctions.
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T

here will always be a vanquished and a victor
in any war. The different options give us clues
to the future of the Ukraine war. If Russia succeeds
in defeating Ukraine, the democracies of Europe
and the West, including the United States, will
have to rethink their very existence. It would include new methods of defense and reduced economic dependence, excluding Russia and China. It
would also compromise NATO’s existence, which
presumes to be able to defend the old continent.
Just like a permanent state of economic warfare
with Russia. Europe would simply cease to be as
it was before the war. Also, under this possibility,
the West will always have to be alert to a new Russian attack, rethinking the idea of the world order
that the West tries to impose.
If, on the other hand, Ukraine and the allies win,
Russia will have to roll back the limits before the
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2014 Minsk treaties, and Russia will be left only
with Crimea. Sanctions and foreign capital loss
will also hit the Russian economy. Like Putin’s
government, it will have a more challenging time
justifying its stay in power by creating internal
conflicts. Like their ties of friendship and dependence on China, they will have to expand to
secure a close economy in Russia. This possibility would also give countries like Iran and North
Korea an ally to help in their ideas of armament
expansion against the West.

The reality is that the war continues without a clear direction. The disinformation from both sides
of the war projects their interests. And they criticize each other for their actions. It does not mean
that the atrocities we’ve seen in the newspapers
in the last month and a half are not happening.
Civilians were killed and millions displaced. At the
end of March, the UN estimates that there are 10
million displaced outside and inside Ukraine. If we
compare it with the first four months of the war
in Syria, where the UN said there were 920,000
displaced people, we can see the tremendous difference in the conflict.

I

f Ukraine joins the European Union during the
conflict, the application is signed, and the foreign ministers of the European Union promise a
speedy process. It would immediately mean that
all European Union member countries entered
the war with Russia. This process is stipulated in
Article 42 of the EU treaty. It reads, “If a Member State is the object of armed aggression on
its territory, the other Member States shall assist
and assist it with all the means at their disposal,
in accordance with Article 51 of the Charter of the
United Nations”.
Zelensky is aware of what it entails and, for that
reason, has asked for his rapid entry into the European Union. The immediate consideration that
parliaments across Europe of great friendship
and solidarity may not be so real at the time of
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the vote for Ukraine to join the European Union
during a war with Russia. Member states will have
to assess their involvement in the war, from providing military and economic aid to directly involving their armies and economies.

A

nother possibility that would change the war
scenario would be that Russia attacks some
NATO members. Like with the bombings of cities
close to NATO members’ neighbors of Ukraine,
such as Poland. If this were to happen, the escalation of the conflict would be imminent. The invocation of Article 5 of NATO members that would
call on all members to jointly respond to the aggression against a NATO member would change
the landscape of war. Russia knows this, and at
the moment, this option is not very feasible after
the Russian operations in Ukraine. Depending on
the victor, this war will have global consequences
in many aspects, such as economic, military, and
energy. War promises to change the world as we
know it so far, no matter the winner. The winning
or losing block will unite more to repel the other,
changing the current global geopolitics.
The war, like the pandemic, has put the world on
alert for neoliberal globalism, which indicates that
the world is flat because of its ability to trade globally. This war promises to have two axes, one
that revolves around China, Russia, and Iran as
significant vectors. The other was guided by the
United States, which ended with the idea of a flattened economy, just like Europe. These two axes
will strengthen their self-sufficiency and strategic
assurances. Outside these two significant vectors
will be the Global South which is constituted by
Africa and Latin America that will continue their
excellent task of unequal struggle against the
evils of modern times.
The war in Ukraine has dealt a low blow to globalism and those who want a universal government.
The conflict has changed how nations see themselves and reflect on themselves. The future, in
particular, is uncertain, and this can be seen with
energy and food prices, affecting the world and
inflation. It brings reactions in many directions
that will replant the current positions of the world.
But the most tragic thing is that lives continue to
be lost, and millions are displaced.
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Ucraina-Russia: la guerra continua!
C

ontro tutte le aspettative, la Russia ha deciso di attaccare l’Ucraina il 24 febbraio e molte cose sono avvenute dal momento dall’attacco
non provocato. Le operazioni militari ordinate dal
Cremlino sono in risposta alla decisione dell’Ucraina di chiedere di unirsi alla NATO e all’Unione Europea, che la Russia afferma essere una diretta provocazione alla sua sicurezza nazionale.
Poiché la guerra avanza, la Russia incontra l’unità dell’Europa e del mondo contro il suo attacco.
Un’unità che la Russia non ha messo in conto che
avvenisse. Forse Putin pensava si sarebbe ripetuto ciò che avvenne nel 2014, quando fu attaccata la Crimea, di cui la comunità internazionale si
dichiarava contraria, ma mai dell’ampiezza di ciò
che accade oggi. Come tutti i membri della NATO,
l’Europa si sente vulnerabile se si permette alla
Russia di prendere l’Ucraina.
L’Unione Europea mai avrebbe creduto che la
Russia avrebbe fatto qualcosa di simile all’attacco
sull’Ucraina. Ha investito la sua dipendenza energetica sulla Russia, creando alla fine un conflitto
economico. Dall’altro lato, la Russia è economicamente sanzionata a livello globale, con conti e
tariffe bloccati. Dall’altro lato, i paesi dipendenti dall’energia russa pagano milioni di dollari al
Cremlino. Un altro punto che va essere preso in
considerazione è la mancanza di carattere degli
Stati Uniti nell’affrontare il problema dell’Ucraina.
Gli americani non vogliono spingere così forte da
indurre la Cina a prendere il Pacifico e, al tempo
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stesso, devono difendere i due fronti. Sappiamo
che la Cina e la Russia saranno i prossimi blocchi
economici che potranno permettersi di resistere
alle sanzioni Occidentali (cfr. cartina Situazione
della guerra in Ucraina al 18 aprile).

C

i sarà sempre un vinto e un vincitore in ogni
guerra. Le differenti opzioni ci danno degli indizi per il futuro della guerra in Ucraina. Se la Russia riuscirà a sconfiggere l’Ucraina, le democrazie
europee e occidentale, compresi gli USA, dovranno ripensare la loro esistenza. Ciò includerà nuovi
metodi di difesa e ridurrà la dipendenza economica, escludendo Russia e Cina. Ciò comprometterà anche l’esistenza della NATO che presume di
essere capace di difendere il vecchio continente.
Proprio come uno stato di guerra economica permanente con la Russia. L’Europa semplicemente
cesserà di essere come era prima della guerra.
Inoltre, sotto questa possibilità, l’Occidente dovrà
essere sempre allertato per un nuovo attacco russo, ripensando l’idea di un ordine mondiale che
sta cercando di imporre.
Se d’altro lato, l’Ucraina e gli alleati vincono, la
Russia dovrà annullare i limiti prima dei trattati di
Minsk del 2014 e le resterà solo la Crimea. Sanzioni e perdita di capitale straniero colpiranno anche
l’economia russa. Nel momento in cui il governo
di Putin avrà tempi più difficili per giustificare la
sua permanenza al potere, sorgeranno conflitti interni. I suoi legami di amicizia e dipendenza dalla
Cina dovranno espandersi per garantire una stret-
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ta economica in Russia. Questa possibilità, inoltre,
renderà paesi come Iran e Corea del Nord un alleato nelle loro mire di espansione degli armamenti
contro l’Occidente.
La realtà è che la guerra continua senza una chiara
direzione. La disinformazione da ambo i lati della
guerra determina gli interessi di ognuno. Russia e
Occidente si criticano l’un l’altro per le loro azioni. Ciò non significa che le atrocità che abbiamo
visto nei giornali nell’ultimo mese e mezzo non
siano accadute. Migliaia di civili sono rimasti uccisi e i rifugiati sono rifugiati. Alla fine di marzo,
le Nazioni Unite hanno stimato l’esistenza di 10
milioni di rifugiati dentro e fuori l’Ucraina. Se lo
confrontiamo con i primi quattro mesi di guerra in
Siria, dove le Nazioni Unite parlarono di 920.000
rifugiati, si intuisce bene il gap tra i due conflitti.
Se l’Ucraina si unisce all’Unione Europea durante
il conflitto, la domanda è firmata, e i ministri degli
Esteri dell’Unione Europea promettono un processo veloce. Ciò significherà immediatamente
che tutti i paesi membri dell’Unione Europea sono
entrati in guerra con la Russia. Questo processo
è stabilito nell’articolo 42 del trattato della UE, in
cui si legge: “Se uno Stato Membro è oggetto di
un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri
Stati Membri lo assisteranno con tutti i mezzi a
loro disposizione, in accordo con l’articolo 51 della
Carta delle Nazioni Unite”.
Zelensky è consapevole di ciò che questo comporta e, per questa ragione, ha richiesto un rapido ingresso nella UE. L’immediata considerazione
dei parlamenti attraverso l’Europa sull’amicizia e
sulla solidarietà potrebbe non essere così realistica al momento del voto per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea durante una guerra con
la Russia. Gli stati membri avranno definito il loro
coinvolgimento nella guerra, fornendo aiuti militari ed economici per impegnare direttamente le
loro armi ed economie.

U

n’altra possibilità che potrebbe cambiare lo
scenario della guerra potrebbe essere l’attacco della Russia a qualche membro della NATO.
Come con i bombardamenti di città vicine ai membri della NATO, vicini dell’Ucraina, come la Polonia. Se questo dovesse succedere, l’escalation del
conflitto dovrebbe essere imminente. L’invocazione dell’articolo 5, che chiamerebbe in causa tutti
i membri per rispondere congiuntamente all’aggressione contro un membro NATO cambierebbe
il paesaggio della guerra. La Russia lo sa e, al momento, questa opzione non è molto fattibile dopo
le operazioni russe in Ucraina. A seconda del vincitore, questa guerra avrà conseguenze globali in
molti aspetti, come quelle militari, economiche ed
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energetiche. Il blocco vincitore o perdente unirà
di più a respingere l’altro, cambiando la geopolitica attuale globale.
Come la pandemia, la guerra ha messo il mondo
in allerta per un globalismo neoliberale, che indica che il mondo è piatto a causa della sua abilità
di commerciare globalmente. Questa guerra promette che avrà due assi, uno che gira intorno alla
Cina, alla Russia, e all’Iran come vettori significativi. L’altro era guidato dagli Stati Uniti che terminavano con l’idea di un’economia appiattita, proprio
come l’Europa. Questi due assi fortificheranno la
loro autosufficienza e le loro assicurazioni strategiche. Al di fuori di questi due vettori significativi,
ci sarà il Sud Globale, che è costituito dall’Africa
e dall’America Latina che continueranno il loro
compito eccellente di lotta ineguale contro i demoni dei tempi moderni.
La guerra in Ucraina ha inferto un colpo basso
al globalismo e a quelli che vogliono un governo
universale. Il conflitto ha cambiato il modo in cui
le nazioni vedono se stesse e riflettono su di sé.
Il futuro è incerto e questo lo si vede con i prezzi
di energia e cibo, e con l’inflazione. Ciò scatena
reazioni in molte direzioni, che ricostituiranno le
posizioni attuali del mondo. La cosa più tragica,
però, è che tante vite continuano ad essere sacrificate e i rifugiati sono milioni.

Admiral Ariel Zavala Zepeda
Master of Science (M.S)
in Homeland Security
San Angelo State University
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RECENSIONE DEL LIBRO

La famiglia:
“olio di nardo”
per l’umanità intera

C

hi ha paura della famiglia? In tempi di
“società liquida” e di dissoluzione più o
meno forzata dei valori tradizionali, è più
che mai utile rovesciare completamente la prospettiva e restituire alla famiglia il ruolo che non
potrà mai perdere: quello di prima cellula della
società. A tale scopo, l’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum ha dato alle stampe una raccolta di
saggi a più mani, interamente volta alla ricostruzione e alla rivalutazione dell’istituzione familiare.
Il volume, intitolato Come olio di nardo (IF Press,
2022), è a cura della professoressa Giorgia Brambilla, bioeticista e docente all’APRA e alla Pontificia Università Lateranense. Il libro gode della prefazione di Stanislaw Grygel e dei contributi, tra gli
altri, di Roberto Marchesini, Giuliano Guzzo, Furio
Pesci, Massimo Losito, Rachele Sagramoso, Michael Ryan.
Il punto di partenza è quello della società attuale,
liquida, per l’appunto, segnata da consumi forti e
da legami affettivi deboli. Ecco allora un’umanità più che mai volubile, immatura ed eternamente
assecondata nei suoi desideri fatui. La famiglia, al
contrario, è realtà solida per eccellenza, con buona pace di chi continua a combatterla in modo
subdolo, caricaturizzandola, deformandola o manipolandone l’identità a seconda degli opportunismi di taluni. Così, spiega Giorgia Brambilla, “se
tutto è famiglia, nulla è famiglia” e si arriva a spingere l’istituzione familiare “verso l’artificiale, quasi un ibrido a metà tra l’umano e il dis-umano se
non addirittura post-umano; e come l’ingegneria
genetica rende natura e cultura indistinguibili, la
società odierna fa entrare la famiglia nell’orizzonte
del disponibile e del manipolabile rendendo possibili forme di relazione famigliare precedentemente impensabili”.

quello vero, che genera e che resiste alle inevitabili intemperie della vita”.
In tal senso, la pandemia, specie nelle sue fasi iniziali, le più dure, ha portato ad una vera “clausura
domestica” che, con le prevedibili difficoltà del
caso, “ci ha offerto l’opportunità di riflettere che
è dalla famiglia che dobbiamo ripartire per vincere l’individualismo in cui ci siamo arenati come
società”. Un’occasione preziosa per ricordare che
è proprio nella famiglia che si imparano il “bene
comune”, la “bellezza della vita umana, specialmente quella più fragile” e “si coltiva la virtù della
giustizia”.
Il testo, pur “laico” nella logica e nell’impostazione, attinge a piene mani al magistero della Chiesa Cattolica e trae ispirazione dall’anno «Famiglia
Amoris laetitia», inaugurato da papa Francesco
il 19 marzo 2022, ispirato all’ideale dell’amore
coniugale e familiare incarnato da Gesù, Maria e
Giuseppe e sottolineato nell’omonima Esortazione apostolica a cinque anni dalla promulgazione.

F

in qui la “pars destruens”. La buona notizia
è infatti che “la famiglia resiste ai tentativi di
«liquidarla» mantenendo una sua identità e densità; e, come olio prezioso e profumato, inonda la
società con la sua essenza”. La metafora dell’olio
di nardo, che richiama la Passione e Morte di Gesù
Cristo, sottintende “un amore senza misura, capace di sacrificio, desideroso di dare la vita”. Come
l’olio di nardo, la famiglia “è un bene prezioso per
l’individuo e per la società, che è diffusivo, non
chiuso in sé stesso, perché costituito dall’amore,
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