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L’ORIGINE DELLE 
COSE 

Il termine “civiltà” è come 
il termine “amore”, 
“felicità” e “democrazia”: è 
abusato perchè generico e 
plastico, così accade che, 
orde di lanzichenecchi 
culturali, vengono a 
invadere la nostra terra 
secolare, usando termini 
plastici adatti a ogni 
occasione. Volendoci far 
sentire in colpa, dicono che 
questo o quel paese del 
nord europa, è un paese 
“civile” e per questo, 
dovremmo prendere 

esempio e lasciarci 
trascinare dall’ondata di 
“amore” e “civiltà” che 
professa quel paese. Salvo 
poi, scoprire che proprio lì, 
il tasso di suicidi è più 
elevato del nostro, allora mi 
domando: la felicità o la 
civiltà, dove ripone i suoi 
fulcri, se la gente torna a 
casa e s’ammazza? Forse 
nella velocità con cui 
tolgono il cadavere da 
mezzo? 
********************** 

LO SCANDALO 
Un fratello ginecologo, 
convinto nelle 
malformazioni del feto, 
induce all’aborto la sorella, 
ignara della macchinazione. 
Si tratta solo di uno dei capi 

di imputazione che sono 
mossi nei riguardi del dott. 
Tripodi Alessandro, 
primario dell’ospedale 
“Bianchi-Melacrino-
Morelli” di Reggio 
Calabria. Al di là della 
rilevanza giudiziaria dei 
fatti, oggi mi sento 
provocatore e vi voglio 
chiedere: Se siete d’accordo 
sulla pratica dell’aborto o 
dell’eutanasia, perchè vi 
scandalizzate se un medico 
ha procurato morte ad 
individui ignari e indifesi? 
Spero solo che non diranno 
che i reati commessi nella 
struttura pubblica, sono stati 
provocati dagli obiettori 
********************** 

TERRORISMO 
POLACCO 
Ebbene si, la Polonia fa 
paura all’Europa, non per 
gli eserciti, il traffico di 

armi, di droga o 
l’immigrazione massiccia, 
ma perchè sta riscoprendo 

la civiltà. Quella fatta di 
uno stato che è contrario 
all’aborto come metodo di 
soluzione di problemi 
immaginari (solo quando 
necessario, dice la proposta 
di legge). Questa cosa 
preoccupa tanto Bruxelles, 
che da più parti si è parlato 
di euroscetticismo e svolta 
antidemocratica 
********************** 

CIVILTÀ È 
OCCUPAZIONE 
Nel Lazio, Campania e in 
Sicilia è possibile aprire 
un’impresa per i giovani di 
età dai 18 ai 30 anni, 
attraverso un prestito che lo 
stato può erogare  e può 

arrivare anche a 10.000 €, 
unico requisito: devi essere 
immigrato 
extracomunitario, 
altrimenti non puoi 

accedere al fondo europeo. 
Sento già odore di 
discriminazione e di 
speculazione, ma non ve lo 
dico, altrimenti mi date 
dell’incivile 
********************** 

UNIONI CIVILI 
Se verranno introdotte nel 
nostro paese, le cosiddette 
unioni civili, attraverso 
l’approvazione del disegno 
di legge Cirinnà, questo 
avverrà per mezzo di un 
procedimento che di civile 
non ha nulla in quanto, già 
il concepimento è stato 
attuato, con una procedura 
incostituzionale perchè, 
anzichè essere introdotto 
nel senato, attraverso il 
filtro  della Commissione, è 1

passato direttamente in 
aula, dove, tra l’altro, primo 
caso nella storia, è stato 
votato con la fiducia. Dico 
che è il primo caso visto 
che le leggi che afferiscono 
a questioni “sensibili”, sono 
sempre state affrontate nella 
maniera tradizionale e mai 
approvate con il sistema 
della fiducia, proprio per 
dare valore democratico 
alla legge. A maggio, in 
Parlamento,  sta per 
succedere la stessa cosa: la 
fiducia al disegno di legge e 
l'approvazione definitiva. 
Una legge concepita male, 
presenta malformazioni 
congenite, che ne dite, 
abortiamo? 

  secondo quanto stabilito dall’art. 72 della Costituzione richiamato dalla sentenza n. 32 della Corte Costituzionale del 2014, ogni disegno di legge, presentato ad una Camera 1 1

è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale
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