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LA VOLONTÀ BUONA 
Il Giornale titola la notizia 
“Cattolici in piazza contro 
l’aborto” come se fosse una 
battaglia di tipo ideologico 
solo di cattolici ciò che ha 
spinto a manifestare ieri 
(08.05.2016) a Roma, 
contro la legge sull’aborto 
ed ha sostenuto che in 
piazza c’erano “più di un 
migliaio” di manifestanti 
presenti alla pubblica 
assemblea. A questo punto 
qualche piccola 
precisazione è necessaria. 
Innanzi tutto sono contrari 
all’aborto, non solo i 
cattolici, ma anche alcuni 
atei e non solo perchè, per 
esempio i medici, sono 
legati al giuramento di 
Ippocrate che molto 
chiaramente vieta a 
qualunque medico di 
somministrare farmaci che 
possano provocare la morte 
di una persona o ad una 
donna di abortire, ma 
perchè da costoro, viene 
riconosciuto che nel 
grembo  materno, da dopo il 
concepimento, ciò che 
viene nutrito, cresciuto e 
protetto è a tutti gli effetti 
un essere umano. Ma questa 
chiarezza non è per tutti, e 
le deformazioni ipocrite dei 
sistemi giuridici che 
peccano di essere 
contraddittori, le vediamo 
spesso, come nel caso del 
divieto assoluto di vendere 
o acquistare le parti degli 
embrioni uccisi dall’aborto 
(se l’aborto è un fatto lecito, 
per quale motivo è illecito 
vendere il “prodotto” di 
questa operazione?). 
Ancora, se l’aborto è lecito, 

come mai quando viene 
uccisa una donna incinta, 
equivale a duplice omicidio, 
anche quando il bimbo non 
ha ancora raggiunto i tre 
mesi di gravidanza? 
Notevole è anche ciò che ha 
riferito la giornalista 
Costanza Miriano di ciò 
che è accaduto nello stato 
dello Utah (USA), dove è 
stata approvata la legge che 
impone di dare 
antidolorifici ai bambini 
dopo la ventesima 
settimana di gestazione, 
prima che vengano abortiti. 
Così muoiono senza 
soffrire. 
Dunque ammettiamo che si 
tratta di bambini? 
Dunque ammettiamo che 
hanno dei diritti? 
Dunque ammettiamo che 
sentono tutto già quando 
sono nella pancia del loro 
concetto antropologico? 
In poche parole, contro 
l’aborto non si schierano 
solo i cattolici, ma anche 
persone di buon senso che 
si accorgono della 
contraddittorietà di una 
pratica legalizzata in molti 
paesi e che sostanzialmente 
si basa su un crimine, ossia 
togliere la vita ad un 
individuo indifeso.  
Alla manifestazione di ieri, 
non erano neanche “più di 
un migliaio”, ma, secondo 
gli organizzatori, più di 30 
mila persone. Diversamente 
non sarebbe potuto 
accadere, visto che hanno 
aderito 114 diverse 
associazioni straniere, 
provenienti da 29 Paesi. Il 
numero maggiore di 
adesioni, 29 in tutto, è 

giunto dagli Stati Uniti; a 
seguire, 13 adesioni dalla 
Francia, 8 dalla Spagna, 6 
dal Belgio e dall’Irlanda, 5 
dal Canada e dalla Polonia. 

********************* 

QUALE SCELTA? 
Il perbenismo con cui si 
ammantano gli argomenti 
posti a base di scelte 

contro-vita, servono, 
talvolta, solo a decomporre 
i problemi, per riformularli 
in una direzione di 
convenienza, oggi si 
direbbe “decostruire”, per 
ricostruire la questione 
nell’ottica di “comodo” che 
serve al bisogno. In parole 
povere, IPOCRISIA, come 
quando ci si riferisce 
all’eutanasia, spostando il 
focus, ossia l’attenzione 
SOLO sul fatto se sia o non 
libero, un soggetto, di 
disporre della propria morte 
(o nel caso dell’aborto, 

della morte di un altro). Si 
nascondono, così, una serie 
di questioni di 
fondamentale importanza 
come il perchè le persone, a 
un certo punto diventano 
malati terminali. Si perchè 
chissà quanti di noi 
sarebbero ancora disposti a 
parlare di eutanasia per 
evitare le grosse sofferenze 
generate dal cancro, per 
poter scegliere una “morte 
dignitosa” se in realtà sono 
state proprio le istituzioni a 
provocarti il cancro, 
deliberando a favore di 
quell’industria piantata 
sotto casa, che ti ha 
provocato la mutazione 
genetica fatale. Vista così, 
lo stato lucra 
sull’imprenditoria libera e 
nucleare, ti fa ammalare, ti 
toglie di mezzo con 
l’eutanasia, lucrando sul 
commercio dei farmaci 
“liberatori”, così non costi 
neanche tanto al servizio 
sanitario nazionale e, caso 
mai, lucra anche quando gli 
organi che ti sono rimasti 
sani, li usa liberamente 
come pezzi di ricambio per 
qualche fortunato superstite 
di questa mattanza 
istituzionale. La libertà che 
ci lasciano, in casi come 
questo, è fatta degli avanzi 
di una libertà ancora più 
grande, riservata ai padroni 
del mondo, che spesso sono 
padroni nella morte e così, 
dove ognuno di noi 
dovrebbe essere libero di 
scegliere la vita e come 
condurla, gli riservano solo 
la scelta su come morire. 
Libertè, egalitè, fraternitè, i 
soldi a me e la morte a te.
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