Intervento mozione Una giornata per la vita

La vita non è un valore qualsiasi, ma è indubbiamente il bene più prezioso tutelato addirittura a livello
costituzionale, sia federale sia cantonale.
Un bene quindi che lo stato protegge e le cui attività sono finalizzate a promuoverlo in ogni ambito e nelle
forme più diverse.
In Ticino sono già state istituite diverse giornate su temi ritenuti importanti quali ad esempio l’integrazione,
l’indebitamento eccessivo, l’autismo, le cure palliative, ecc.
Sorprendentemente sino oggi nessuna giornata è tuttavia dedicata alla vita.
Ci è quindi sembrato importante proporre un momento di riflessione, di discussione e di confronto su
questo fondamentale bene che oggi purtroppo sempre più viene minacciato e banalizzato, anche a seguito
di una costante perdita di valori.
Una giornata a favore della vita o sulla vita è anche l’occasione per valorizzare tutto quanto lo Stato svolge
ad ogni livello a favore della vita, senza dimenticare tutte le persone che a titolo professionale o di
volontariato si dedicano a chi è maggiormente in difficoltà, facendo in modo che non vengano mai a
mancare i necessari sostegni umani o materiali.
L’intento è dunque quello di stimolare le occasioni di riflessione e di crescita umana tramite iniziative
promosse dall’ente pubblico o dalla società civile su numerosi aspetti quali ad esempio la salute,
l’inviolabilità della dignità umana, la prevenzione da ogni forma di violenza e l’aiuto nei drammi esistenziali
vissuti agli estremi della vita nascente e morente.
Ringrazio la relatrice di maggioranza Maristella Polli per avere ben compreso quanto effettivamente viene
richiesto con questa mozione, per avere preso a cuore il tema e per avere allestito il suo interessante
rapporto che, anche a nome del co-mozionante Fabio Bacchetta Cattori vi invito a sostenere.

Art. 6 Cost cant.
Il diritto alla vita è inerente alla persona umana e dev’essere protetto.
La dignità umana è inviolabile.
La pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono proibiti.

