
Cari amici, 

avrei voluto partecipare anche quest’anno al congresso dell’Associazione Coscioni, ma purtroppo non mi è 

possibile per la sua concomitanza con una riunione a Bruxelles, programmata da mesi, del board della 

Federazione Umanista Europea. 

Ho talvolta l’impressione che si stia chiudendo un ciclo iniziato nell’89. Non nel 1989, con la caduta del 

comunismo, ma nel 1789, con la caduta dell’Ancien Régime (se non addirittura nel 1689, con la Gloriosa 

Rivoluzione che abbatté l’assolutismo in Inghilterra, dando vita al primo esperimento protoliberale 

moderno). È a un conato di ripudio della civiltà occidentale moderna nata dall’illuminismo che stiamo 

assistendo. E, come altre volte nella sua storia, l’Italia, talvolta a torto ritenuta una landa politicamente 

arretrata, si trova da parecchi anni all’avanguardia e a fare da apripista a una nuova regressione comune. 

Come un secolo fa, aperta la strada dall’Italia, altri già stanno tentando di fare perfino di peggio anche su 

questa nuova via autoritaria. 

Nel desolante panorama della situazione politica e politico-culturale italiana, europea e occidentale 

presente, le iniziative e l’impegno di cui siete protagonisti sono fra quelli che più direttamente si 

propongono di salvaguardare e sviluppare il nucleo più prezioso di quel che per decenni è stato chiamato il 

“mondo libero”, che ora tanti nostri concittadini sembrano voler abbandonare, per seguire nel baratro 

irresponsabili o balordi pifferai telematici e televisivi: libertà della ricerca scientifica, laicità delle istituzioni, 

libertà individuali, apertura agli scambi e alla collaborazione internazionale, cioè tutto quel che il nuovo 

nazionalpopulismo detesta e combatte. 

Forse è solo nel campo delle nuove libertà e diritti legati ai processi di secolarizzazione che non stiamo 

facendo passi indietro: dalla battaglia, culturale prima che politica, e che in Occidente forse abbiamo vinto 

almeno sul piano dei principi, per l’uguaglianza e la pari dignità sociale delle persone Lgbti, a quella, che 

credo stiamo culturalmente vincendo, per l’autodeterminazione individuale nel fine vita. 

Ma in un altro di questi ambiti dobbiamo attrezzarci a meglio difendere e ampliare le nostre conquiste degli 

ultimi decenni. Dismessi o quasi i vecchi argomenti, ormai inservibili, del tradizionalismo di matrice religiosa 

e clericale, è in atto un tentativo aggiornato di mettere in discussione la libertà di scelta delle donne in 

materia di aborto – e di limitare o escludere inseminazione in vitro e ricerca sulle cellule staminali 

embrionali – attraverso nuove e più insidiose tecniche argomentative, che, puntando soprattutto al 

pubblico più giovane, mettono in campo un uso distorto del linguaggio dei diritti umani e argomenti di 

carattere animalista, per tornare a poter qualificare ogni embrione, a qualunque stadio di sviluppo, come 

“persona umana”. 

Dobbiamo aggiornare i nostri argomenti per far fronte a questa offensiva, insidiosa soprattutto a lungo 

termine, e che in molti paesi sta già guadagnando terreno, e consolidare o riconquistare quel largo favore 

nell’opinione pubblica che ci ha consentito di ottenere la depenalizzazione dell’aborto in quasi tutti i nostri 

paesi. Sarei lieto se l’Associazione Coscioni potesse essere in prima fila, con la Federazione Umanista 

Europea, in questa necessaria battaglia culturale, con la forza del suo poderoso network intellettuale e 

accademico. 

Buon Congresso, 

Giulio Ercolessi, presidente della Federazione Umanista Europea 


