Conferenza Stato-Regioni e di concerto con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, dovrà individuare le struttuAvvenire 06/13/2014
re universitarie e le aziende ospedaliere di
alta specialità di cui avvalersi per la conservazione e l’utilizzo delle salme. Sempre

missioni competenti, passa ora in Senato,
Donazione organi: in assenza di dichiarazione di volontà del
dove Gero Grassi, vicepresidente del Grupdefunto fa fede la decisione dei familiari
po Pd alla Camera, componente della comDonazione corpo post mortem: il consenso deve essere
Copy Reduced to 89% from original to fit letter page
Page : A10
missione Affari sociali e relatore della legespresso in modo inequivocabile dal donatore in vita.
ge, auspica «un rapido iter».
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«Sì alla carità terapeutica, ma con correttezza e rispetto»
L’analisi

VIVIANA DALOISO

L’

TEOLOGO. Mauro Cozzoli

utilizzo di qualcosa di sé per il
progresso medico, e quindi per
la cura e la guarigione di altri, si chiama
carità terapeutica. «E la Chiesa – spiega
Mauro Cozzoli, docente di Teologia morale presso la Pontificia Università Lateranense – la approva appieno. A patto che siano rispettate alcune precise
condizioni».
Professore, qual è la posizione del magistero sull’utilizzo del corpo post mortem a fini di ricerca?
Unito all’anima nel decorso terreno della vita, il corpo biologico costituisce il
vivente umano, per cui non ha un valore di uso al pari di una cosa o di uno strumento qualunque. Staccato dall’anima
con la morte, il corpo diventa cadavere:

Il teologo Cozzoli
(Lateranense): «Non deve
mai esistere una
connessione tra la morte
e l’utilizzo del cadavere»
come tale può essere destinato a finalità
di studio, ricerca e formazione.
Un fine nobile?
Certo, perché motivato da carità terapeutica: vale a dire dall’utilizzo di qualcosa di sé per la cura e la guarigione di
altri. Questa destinazione d’uso tutta-

norile anticamera della delinquenza

giustizia minorile sostiene di aver svolta mondiale contro il lavoro minorile.
to attività lavorative prima dei 16 anOggetto dell’indagine (su un campioni, di questi il 73% sono italiani. Del rene di 733 intervistati) il lavoro tra mistante 27% la maggionori coinvolti nel cirranza proviene da paecuito penale.
si dell’Europa (non solÈ lo stesso ministro Antanto Ue), per la magdrea Orlando a centraIl
rapporto
di
Save
gior parte si tratta di rare il punto in cui attività
avorativa illegale giu- the children: il 66% gazzi di origine romena
stizia penale si incon- dei ragazzi coinvolti o albanese. Il 40% degli
intervistati ammette di
trano: «Esiste una sonel circuito penale aver avuto esperienze
glia grigia oltre la quaanche sotto i
e è facile entrare in uha lavorato prima lavorative
13 anni, ma l’11% racna situazione di illegadei 16 anni
conta di aver lavorato
ità. Una volta usciti
persino prima degli 11.
dalla legge comincianAl contrario di quanto
do a lavorare e, magari,
si possa pensare la maggioranza dei
abbandonando la scuola, si entra in un
piccoli lavoratori (66%) è spinta da mocircolo vizioso che spesso sfocia in fetivazioni personali e non dalla necesnomeni illegali maggiori ed accompasità di contribuire al sostentamento del
gna la crescita del ragazzo».
nucleo familiare. Ciò non significa che
Circa il 66% dei ragazzi coinvolti con la
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le famiglie (soprattutto in tempi di crisi) non siano in qualche modo conniventi o acquiescenti. Tra l’altro, ad aver
lavorato per i propri familiari è solo il
40%. La maggioranza trova lavoro fuori dalle aziende di famiglia, aggiungendo un ulteriore fattore di rischio.
La ristorazione è il settore più comune e assorbe circa il 20 per cento degli
intervistati, c’è poi la vendita (17%), il
cantiere (11%) e la mano d’opera agricola. Chiamata in causa anche l’Istruzione che «evidentemente non è in
grado di attirare e stimolare i ragazzi per dirla con il presidente di Save the
Children Claudio Tesauro -. I ragazzi
arrivano al lavoro per accreditarsi a livello sociale e il passaggio dal lavoro
minorile allo sfruttamento, anche in
ambiti criminali, è quasi banale e
scontato».

via – trattandosi del corpo di una persona – deve avvenire a precise condizioni
Quali?
Innanzitutto, come ovvio, che ci sia stato in vita un consenso dell’individuo e
che sia accertata la sua morte. A questo
proposito, è anche necessario che non
ci sia nessuna connessione tra la morte
di una persona e la destinazione del suo
corpo: che non si causi, in altre parole,
la morte di qualcuno – sia pure in condizioni estremamente precarie e terminali di vita – per utilizzarne il corpo.
E poi?
In fase di sperimentazione e ricerca il
cadavere deve essere trattato con rispetto e alla fine ridato alla famiglia per
la sepoltura.
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CARCERE

Fondazione Ozanam:
l’operosità rieduca
«Annunciare il Vangelo nelle carceri. La
scommessa della rieducazione», è il
tema del convegno promosso dalla
Fondazione Federico Ozanam-Vincenzo
De Paoli Onlus che si è tenuto ieri a
Roma, in occasione della pubblicazione
degli atti dell’incontro teologico culturale
di Assisi (settembre 2012). «Nelle carceri
vivono 60mila persone – ha detto
Giuseppe Chinnici, presidente della
Fondazione –ma soltanto 14mila
svolgono un’attività lavorativa. La
situazione sta lentamente migliorando
grazie alla legge Smuraglia che concede
sgravi fiscali e contributi agli imprenditori
che assumono detenuti. È
un’opportunità da incentivare». I detenuti
che hanno un’occupazione, infatti,
«quasi sempre non ripetono il reato».
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