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00:10

Immagina di svegliarti un giorno....
... e di accorgerti che c'è qualcosa che non va.
Dove diamine sono?
Chi è l'uomo vicino a me?

00:26

E perché dei tubi mi legano a lui?!!

00:37

Un medico ti spiega la situazione:
l'uomo accanto a te è un violinista di fama mondiale.

00:47

Ma ora la sua vita è in pericolo. Soffre di una gravissima malattia renale. È in attesa di trasfusioni già da giorni. Il tempo stringe.
Improvvisamente, ieri sera, alcuni dei suoi più accaniti sostenitori ti
hanno portato qui in ospedale perché sei l'unica persona ad avere il
suo stesso gruppo sanguigno.
Il collegamento dei vostri due apparati circolatori è la sua ultima possibilità! Altrimenti è destinato a morire.
Tu puoi salvargli la vita. Solo tu.

01:24

Come scusa?!
Ti torna in mente che ieri sera i fan del violinista ti hanno sequestrato e
portato in ospedale!
Il medico stenta a credere che ti abbiano sequestrato per salvare il violinista!

01:40

Ti vuoi liberare dei tubi. Ma il medico interviene: non appena ti sarai liberato dei tubi, il violinista morirà. Lo uccideresti!
Non puoi farlo!
La terapia dura però solo nove mesi.
Alla fine, il violinista sarà di nuovo in perfetta forma e tu potrai tornartene a casa.

02:08

Quindi: cosa fai? Strappi i tubi? O resisti per nove mesi a letto?
Cosa è più importante: ...
il diritto di vivere del violinista ...
... o il tuo diritto all'autodeterminazione?

02:20

Secondo alcuni filosofi, un dilemma simile assilla in caso di aborto in
seguito a gravidanze indesiderate ...
... gravidanze dovute per esempio al fallimento dei metodi contraccettivi o persino a violenze sessuali.
La vita di un bambino in grembo dipende allora dalla donna incinta,
così come quella del violinista dipende da te.

02:41

Supponendo che il bambino in grembo abbia già diritto di vivere, la domanda sorge spontanea: quale diritto è più importante?

02:51

Il diritto di vivere del feto...
… o il diritto all'autodeterminazione della donna incinta?
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