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DIVIETO DI 
COSCIENZA 
In Australia, è vietato 
protestare contro l’aborto, 
entro un raggio di 150 metri 
da una struttura ospedaliera. 
Alcune associazioni pro-
vita si sono giustamente 
ribellate per questa indegna 
forma di censura applicata 
in maniera così 
indiscriminata. Per me che 
vengo dal paese delle 
contestazioni mi domando 
cosa succede al 
centocinquantunesimo 

metro, e chi viene a 
misurare la distanza “di 
sicurezza”. Ma poi, se per 
puro caso, essendo io una 
persona litigiosa per natura, 
vengo ricoverato in quello 
stesso ospedale per 
un’appendicite e manifesto 
il mio pensiero anti-
abortista dalla camera dove 
ho avuto ricovero, cosa 
succede, mi scacciano dal 
nosocomio con tutte le 
bende addosso? E se volo 
radente sull’ospedale, posso 
passare con un bi-motore ed 
uno striscione contro 
l’aborto a più di 150 metri 
d’altezza?  
Meno male che se in 
Australia ti dichiari 

vegetariano, hai diritto a 
degli sconti 
sull’assicurazione, perchè 
agli animali ci tengono, gli 
animali non si uccidono, 
dicevo, meno male perchè 
la civiltà si vede dal rispetto 
che hanno per gli animali. A 
parte gli “scherzi”, perchè 
mai degli innocui 
manifestanti dovrebbero 
essere trattati da fuorilegge, 
semplicemente perchè 
manifestano un loro 
pensiero, se non fosse per il 
fatto che non stanno 
semplicemente 
manifestando su un 
argomento qualunque? 
Chiunque si dice contrario 
all’aborto, manifesta un 
valore non negoziabile, la 
vita umana e si sa, se non è 
negoziabile o svendibile, 
dev’essere chiuso dietro 
una grossa pietra rotolata su 
un sepolcro, deve morire. 
********************* 

LE IDEE CHIARE 
“Uno sbaglio della mente 
umana, una espressione di 
frustrazione e di 
rassegnazione che mira a 
cancellare la differenza 
sessuale perché non sa più 
confrontarsi con essa e che 
ci porta a fare un passo 
indietro, perché la 
rimozione della differenza è 
il problema e non la 
soluzione.” È questa la frase 
con cui l’esortazione 
apostolica “Amoris 
Laetitia”, definisce 
l’ideologia gender. Ecco 
perchè ad Empoli, alcune 
forze politiche hanno 
formulato una mozione 
contro tale ideologia e la 

sua imposizione nelle 
scuole. Nel frattempo e per 
opposti motivi, passa la 
mozione al Consiglio 
Comunale di Trento che 
invece, approfittando 
dell’assenza degli altri 
consiglieri dell’opposizione 
(qui la strategia politica è 
diversa), si vorrebbe 
introdurre, nelle scuole, 
piani di studio “gender 
friendly”.  
Quella gender è 
un’ideologia che divide, che 
crea discordia, che provoca 
un forte contrasto al modo 
con cui i genitori crescono i 
figli, basandosi sulle loro 
caratteristiche biologiche 
sessuali (maschio e 
femmina), mentre queste 
ultime dovrebbero (secondo 
i teorici gender) essere 
intese come meri attributi 

non rilevanti ai fini della 
crescita della personalità 
che, se lasciata libera, si 
potrebbe esprimere anche in 
maniera differente rispetto 
al sesso con cui il figlio è 
nato. Qui non c’entra niente 
il bullismo, il rispetto della 
sessualità o la 
discriminazione, in realtà ci 
si vuole introdurre 
all’interno delle mura 
domestiche e criticare, 
“decostruire” e 
neutralizzare il modo con 

cui noi cresciamo i nostri 
figli, creare nuovi schemi 
educazionali, inventati da 
chi li sta ancora studiando. 
In parole povere c’è chi, 
con l’avallo di qualche 
politico con pochi scrupoli, 
vorrebbe fare esperimenti 
sulla pelle dei nostri figli, 
senza chiedere neanche il 
permesso ai genitori. 

“Chi invece scandalizza 
anche uno solo di questi 
piccoli che credono in me, 
sarebbe meglio per lui che 
gli fosse appesa al collo 
una macina girata da asino, 
e fosse gettato negli abissi 
del mare” (Mt 18,6) 
********************* 

L’ISOLA CHE C’È 
È indubbiamente un 
primato, quello stabilito 
dall’isola di Malta, per la 
cui legge, l’aborto non è un 
diritto, bensì un reato. Un 
primato per la severità con 
cui applica tale divieto 
(chiunque lo pratichi, 
medico o paziente, rischia 
da 18 mesi a 3 anni di 
carcere), un primato per le 
motivazioni poste a base di 
tale divieto: la maternità 
viene considerata sacra e si 
tratta di una cosa per certi 
aspetti, tanto ovvia, quanto 
per nulla scontata. Appena 
posso mi organizzo una 
vacanza a Malta. 

“Una volta in salvo, 
venimmo a sapere che 
l'isola si chiamava 
Malta”(Atti 28,1)
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