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RASSEGNA QUOTIDIANA
di Govanni Battista

LA VITA È UNA 
STATISTICA 

È di ieri la notizia che è 
rimbalzata su molti 
quotidiani di Pattaramon 
Chanbua, una madre 
surrogata Thailandese che 
ha fatto causa all’uomo che 
le aveva commissionato un 
figlio. Il motivo della causa 
era perchè il sig.David 
Farnell (l’acquirente) 
aveva precedenti penali per 
pedofilia. Il giudice della 

causa, tuttavia, non ha 
accolto la domanda perchè: 
“sono molto basse le 
possibilità che Farnell 
possa abusare della 
bimba”. Il giudice ha speso 
una parola anche in merito 
alla scelta del sig. Farnell di 
aver tenuto solo uno dei 
gemelli partoriti dalla 
Pattaramon e non l’altro in 
quanto down. In realtà, 
durante la gravidanza gli 
esami rivelarono che uno 
dei bambini non era sano, la 
coppia australiana chiese 
alla donna di abortire, ma 
lei rifiutò perché di 
religione buddista. Bene! 
Abbiamo capito tante cose: 
che il fratellino down non è 
stato rifiutato, 
semplicemente lo volevano 

morto; che secondo i 
buddisti i bimbi non si 
possono uccidere, ma si 
possono vendere e che la 
pedofilia è soggetta a una 
percentuale di pericolosità 
variabile a seconda delle 
volte che vieni messo in 
carcere 
********************** 

RELIGIONI SOTTO 
CONTROLLO 

A Torino, dal 4 Maggio si 
apre il Torino Gay & 
Lesbian Film Festival, dove 
è prevista una sezione 
riservata al rapporto tra 

religioni e discriminazioni, 
chiamata 'Liberaci dal 
male’. Ovviamente il titolo 
non lascia adito a 
interpretazioni troppo 
fantasiose, si vuole scoprire 
e conoscere, con l’aiuto di 
qualche pellicola illustrativa 
e qualche sociologo ospite, 
quale è il rapporto fra le 
discriminazioni e le 
religioni. Speriamo che non 
si accorgano della Genesi, 
di San Paolo e di qualche 

altro migliaio di riferimenti 
presenti nella Bibbia, 
altrimenti ci tocca tornare 
tutti nelle catacombe 
********************** 

NON AVETE 
COSCIENZA 
I fatti recenti che hanno 
interessato la nostra vita 
sociale, ci pogono alcuni 
interrogativi: il voto 
secondo libertà di 
coscienza, proposto in 
Senato per la legge sulle 
unioni civili e l’obiezione 

di coscienza, legata alla 
scelta dei medici anti-
abortisti; questi argomenti 
ci suonano la sveglia laica 
di questo tempo, perchè le 
scelte relative alla 
coscienza, per la dittatura 
del pensiero unico, non 
servono più, anzi, sono 
viste come un ostacolo ed 
ecco che, difatti, il voto 
ispirato alla libertà di 
coscienza in Senato, viene 
sostituito dalla 
“fiducia” (ma di chi?), e i 
medici obiettori di 
coscienza, a un certo punto, 
si vedono identificati come 
coloro che creano disservizi 

alla “macchina perfetta” 
della sanità italiana, se non, 
addirittura, come coloro che 
“ledono un diritto”. In 
realtà, in quest’epoca di 
entità fluide e di taglio delle 
radici antropologiche e 
storiche di una civiltà, la 
coscienza rappresenta di 
sicuro, un’ostacolo alla 
perfetta fluidificazione delle 
esistenze, perchè essa si 
incrosta nell’io, rende solidi 
i pensieri e le parole, o, per 
lo meno, le lega a qualche 
principio fisso e la stabilità, 
si sa, non ci deve più 
appartenere, così come lo 
era la certezza del diritto, la 
storia e la memoria di un 
popolo, come non ci 
appartiene qualunque 
centro di gravità 
permanente a cui si 
rivolgeva il cantante.  

In quest’ottica va vista la 
libertà di coscienza a cui 
dovremo ispirarci noi 
cittadini, per la prossima 
prova elettorale del 
referendum cosiddetto 
“trivelle” perchè, in fondo, 
anche se non serve, questa 
coscienza è pur sempre un 
ottimo  “tabba buchi”
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http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/babygammy_surrogata_australia-1669944.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2016/04/14/festival-gay-torino-indaga-su-religioni_6c71dc8f-50ef-4e29-a27a-3605dbec2f68.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2016/01/08/unioni-civili-pd-su-stepchild-voto-secondo-coscienza_e3ba0fd7-3e9b-458c-be83-1d08fa8b809f.html
http://www.estense.com/?p=541408
https://www.youtube.com/watch?v=44rLyNNwUSM
http://www.algheroeco.com/referendum-trivelle-patto-civico-vota-si-per-coscienza-civica-economica-e-territoriale/

