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LIBERTÀ, TEMPO E 
SOLDI 

Che cos’è la libertà? Si 
sente parlare tanto di questa 
parola, sia come contorno 
che come piatto principale. 
Come contorno la vediamo 
associata alla libertà di 
coscienza, alla libertà di 
scelta nell’aborto, a quella 
di pensiero, di espressione, 
di stampa e di religione; 
quando viene venduta come 
piatto principale, vale come 
pietanza buona per ogni 
occasione, ci intestano 
anche le piazze, le vie e le 
giornate, ma tutto questo 
uso, non mi aiuta certo a 
capirne a fondo il 
significato. Mi ci applico 
perchè se ne parla tanto e 
temo, quindi, di essermi 
perso qualche rivoluzione o 
qualche passaggio storico 
importante perchè, credo, 
che come valore, sia 
percepito al di sopra di 
molti altri come l’onore 
(antico), la verità, l’amore, 
la salute, la sincerità e 
l’amicizia. Questi ultimi, 
tutti passati in secondo 
piano, soggetti 
all’egemonia della libertà 
che, a sua volta, sembra 
identificabile, oggi, solo 
con due “unità di misura”: i 
soldi e il tempo 
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È SOLO CARTA 
Si è stilata l’ennesima 
classifica della libertà di 
stampa nei paesi del mondo 
e, come al solito, l’Italia 
risulta essere fanalino di 
coda, con il suo 77° posto, 
rispetto a paesi come 
Giamaica, Ghana, Cile, che 

sono decisamente meglio 
posizionati. Si coglie così, 
per un’ennesima volta, 
l’occasione di trarne le 
debite conseguenze del 
caso, ossia che la scarsa 
libertà di stampa è 
collegabile alla corruzione 

e alla scarsa libertà di cui 
gode il popolo, quasi come 
un sillogismo socratico, una 
meccanica coincidenza di 
causa-effetto che però, 
nessuno si prende la briga 
di verificare ossia, ma 
davvero in Ghana, 
Giamaica e Cile, la gente è 
più libera? La risposta non 
può essere che NO! Ho 
avuto modo di verificarlo 
sotto vari punti di vista in 
quanto le nazioni di cui 
sopra, hanno meno 
benessere e tasso di 
alfabetizzazione (libertà di 
stampa migliore, dove ci 
sono più analfabeti, 
stupenda questa cosa, 

scrivono meglio, ma 
nessuno li legge). Ma poi, 
se davvero facciamo questa 
“figura” internazionale e 
siamo uno dei pochissimi 
paesi che finanziano 
l’editoria, non sarbbe il 
caso di togliere da mezzo i 

contributi ai giornali ? 1
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EUTANASIA 
DELL’UTERO 
A chiunque sia in grado di 
fare una ricerca in rete, del 
fenomeno denominato 
“utero in affitto” o 
“gravidanza per altri”, sarà 
capitato sicuramente di 
trovare giudizi (o 
pregiudizi) che spendono 
parole favorevoli sulla 
LIBERTÀ, da parte della 
donna che si surroga, di 
decidere cosa fare del 
proprio utero. 
Sostanzialmente le 
motivazioni poste a 

fondamento, si basano su 
un punto di vista sbagliato, 
perchè non tengono conto 
del CONTRATTO che la 
madre surrogata è tenuta a 
firmare ai committenti, 
aspiranti genitori. Il 
contratto, per 
l’ordinamento italiano, non 
ha alcuna validità in quanto 
la donna surrogata, 
effettivamente, non ha 
alcuna libertà, in merito 
alla vita che porta in 
grembo, visto che non può 
decidere in difformità con 
le decisioni dei 
committenti, quindi, quella 
che appare essere il frutto di 
una libera scelta, invece, 
non lo è. Ma vi è di più: la 
madre surrogata, nella 
realtà e nonostante il 
contratto (un paradosso), sta 
decidendo anche per la vita 
di qualcuno che, se non è 
suo figlio, allora è un 
perfetto “estraneo”, del 
quale ingiustamente 
determina le sue sorti 
(anche abortirlo se non 
corrisponde ai requisiti 
richiesti dal committente), 
senza averne, invece, alcun 
diritto. Se è suo figlio 
(biologicamente parlando lo 
è), allora sta decidendo, 
prima che nasca, di 
“cederlo”, (dare via una 
vita)il che è, ancor peggio, 
un atto illegale, così come 
lo è il fatto di decidere della 
propria morte (eutanasia), 
nel caso in cui per motivi di 
carattere medico, si 
manifesta la volontà di 
porre fine alla propria vita, 
prima che l'evento si 
verifichi davvero (se si 
verifica).

 In Europa solo Austria, Danimarca e Francia godono dei contributi all’editoria1
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