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25 gennaio | 1533 – Enrico VIII di Inghilterra sposa la seconda moglie Anna
Bolena; 1817 – Prima rappresentazione de La Cenerentola di Gioacchino Rossini
(al Teatro Valle in Roma); 1858 – La Marcia Nuziale di Felix Mendelssohn diventa
una popolare musica da matrimonio dopo essere stata suonata in questo giorno per le
nozze della principessa Vittoria del Regno Unito con il principe ereditario di Prussia;
1881 – Thomas Edison e Alexander Graham Bell fondano la Oriental Telephone Company; 1959 – Papa Giovanni XXIII indice il Concilio Ecumenico Vaticano II
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«Contro la cultura della #morte»

I

l Ministro per la salute Grillo, nel suo rapporto appena presentato al Parlamento
sulla legge 194/1978, quella che ha depenalizzato l’aborto, afferma che nel 2017
gli aborti praticati nelle strutture pubbliche
o convenzionate sono stati solo 80.733,
quindi sono diminuiti rispetto al 2016. Peccato che il Ministro non abbia fatto la semplice divisione per i 365 giorni dell’anno,
perché allora Le sarebbe stato chiaro che
ogni giorno ne sono stati fatti 221, dal 1°
gennaio al 31 dicembre; cioè ogni giorno,
anche conteggiando le 52 domeniche, Natale, Capodanno, Ferragosto, 221 bambini
concepiti sono stati, e usiamo un eufemismo, “eliminati” e sono finiti, nella migliore
delle ipotesi, tra i rifiuti ospedalieri.
In decine di siti web, e Ministro in testa, tutti
esultano per i soli 221 aborti al giorno, perché nel 2016 gli aborti erano stati 84.926,
quindi, oltre 4.000 in più. Peccato che tutti,
Ministro in testa, e di sicuro volontariamente, non conteggiano che nel 2017 sono state vendute 339.648 scatole di Norlevo (la
pillola abortiva detta del “giorno dopo”) e
224.232 scatole di EllaOne (la pillola abortiva detta dei “cinque giorni dopo”).
A parte gli oltre 13 milioni e mezzo di euro
incassati dalle due Case farmaceutiche,
rispettivamente la Angelini Spa e la Hra
Pharma Italia Srl, non si può non tener conto che le 563.870 pillole, di sicuro, hanno
provocato alcuni aborti. Quanti? Ogni pillola un aborto? No, sicuramente no. Quanti allora? Ovviamente non è dato sapere. È
lecito, però, ipotizzare una percentuale: un
10-15 per cento, cioè tra i 55 e gli 85 mila,
da sommare a quelli ufficiali? E, allora, sono
diminuiti gli aborti in Italia, Voi signori che
esultate, Ministro in testa? No, assolutamente: aumentano di anno in anno. E, poi, perché esultare per la semplice cifra ufficiale e
certissima: 221 uccisioni al giorno? Perché
fermarsi a quelle e non aggiungere la conseguenza delle varie pillole?
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di Lino De Angelis

Inoltre, tutti esultano, perché si fermano
al primo dato, senza tener in debito conto
neppure che nel nostro Paese è in atto una
spaventosa denatalità, per la quale tutti, a
chiacchiere, si stracciano le vesti, senza
però porre in atto seri provvedimenti, così
che le nascite diminuiscono ogni anno. Ed
allora gli 80.733 aborti del 2017 vanno
rapportati, sì al minor dato del 2016, ma
tenendo conto, anche, dei nati del 2017
(458.151), anch’essi inferiori a quelli del
2016 (473.438), a loro volta di oltre 12.000
unità in meno rispetto al 2015.
C’è qualcuno che chiacchiere, in proposito,
non ne fa. È il Popolo della Famiglia che il
9 novembre 2018 ha depositato presso la
Corte di Cassazione una proposta di legge di
iniziativa popolare, il Reddito di Maternità,
per consentire che ogni mamma lavoratrice
abbia l’opportunità di scegliere di fare solo
la mamma e ricevere 1.000 euro al mese
per i primi otto anni di vita di ogni figlio, che
si trasforma in vitalizio dopo la nascita del
quarto o di un bambino disabile e a condizione che non eserciti altra attività lavorativa.
Altra favola da sfatare è quella secondo la
quale in Italia è difficile abortire. Anche qui,
togliendo, questa volta, dai 365 giorni le
domeniche e le feste civili e religiose, ne restano 300 circa, il che vuol dire che per ogni
giorno lavorativo gli aborti sono stati 269.
Ed allora, si vuol far credere che in tutta Italia è stato difficile fare 269 aborti al giorno?
Ma questa è pura invenzione che non si regge in piedi; piuttosto è una scusa messa su
ad arte per raggiungere due obiettivi: eliminare la possibilità dell’obiezione di coscienza, peraltro prevista dalla stessa legge 194,
ma anche far diventare l’aborto, così come è
già stato fatto per il divorzio, ancor più facile
di quanto non lo sia oggi.
La conclusione, quindi, è che la semplicistica lettura dei dati, insieme alla non connessione di tutti i dati relativi al medesimo
argomento sono solo il tentativo di provare a tranquillizzare o a narcotizzare le coscienze e, contemporaneamente, a diffondere false informazioni per allarmarle, con
il semplice obiettivo di preparare il terreno
per rendere peggiore, ancor più di quanto
già non lo sia, quella legge che, nel nostro
>> a pag. 3
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VENEZUELA NEL CAOS,
TRUMP STA CON GUAIDÓ,
PUTIN E LA CINA CON MADURO
La crisi politica in Venezuela ha acceso una vera e propria
guerra diplomatica internazionale con Stati Uniti e Unione
europea schierati a fianco di Juan Guaidó (che da presidente
dell’Assemblea Nazionale si è auto-proclamato Presidente del
Paese), mentre la Russia e la Cina si sono schierate a difesa di
Nicolas Maduro. Proprio da Mosca arriva un richiamo dai toni
duri: «Condanniamo fermamente coloro che spingono la società
venezuelana nell’abisso di una sanguinosa guerra civile». Anche
il presidente turco Erdogan scrive a Maduro: «Fratello mio,
resisti, ti stiamo accanto». Stessi toni da Siria e Iran.
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Parlando ai vescovi centramericani a Panama, il Papa ha affidato loro un mandato: «Vi esorto a
promuovereprogrammiperresponsabilizzareivostrigiovani.Rubateliallastradaprimachesialacultura
della morte, vendendo loro fumo e soluzioni magiche, a catturare e sfruttare la loro immaginazione».
Francesco denuncia «bande armate e criminali, traffico di droga, sfruttamento di minori».

Il Papa ha affermato: «Famiglie molto spesso logorate da un
sistema economico che non mette al primo posto le persone
sono causa di tanti disagi. I nostri giovani, senza il calore di una
casa, senza famiglia, senza comunità, sono lasciati in balia del
primo truffatore». La GMG intanto continua a Panama.

La nuova rubrica di PdF Tv

Ogni venerdì
alle ore 19:30

….tante interviste.
Ania Goledzinowska, Articolo 26, Il movimento femminile delle donne cristiane,
Non si tocca la famiglia, La quercia millenaria, Progetto Pioneer e tanti altri….

Venerdì 25 Gennaio
ore 19:30

o scontro quotidiano nel governo
viene innescato da Matteo Salvini intervenendo in seconda serata su
Rai2 sul tema della Tav: «Nei prossimi
giorni sarò a Chiomonte, dove le forze
dell’ordine vivono da mesi per difendere un cantiere della Tav spesso oggetto
di violenze. La Tav va assolutamente
fatta, anche perché costa più non farla
che farla. Sto ancora aspettando questa
benedetta analisi costi-benefici, di cui
non ho visto una pagina». Il Movimento 5 Stelle avverte: «Se i costi saranno
superiori ai benefici la Tav non si farà.
Non per fare dispetto a qualcuno, ma
per fare gli interessi di tutti gli italiani». Anche il neo-segretario della Cgil,
Maurizio Landini, si è detto contrario al
blocco dei cantieri della Tav.
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SALVINI
RISCHIA
IL PROCESSO
PER LA DICIOTTI
Il Tribunale dei ministri
di Catania ha chiesto
l’autorizzazione a procedere
contro Matteo Salvini per il
reato di sequestro di persona
per il caso della nave Diciotti. Il
vice-premier ha commentato in
diretta Facebook: «Ci riprovano.
Rischio fino a 15 anni di carcere
per aver bloccato gli sbarchi
dei clandestini in Italia. Non ho
parole. Paura? Zero». Di Maio
intanto blocca la Sea Watch.
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HA VINTO SINGER
di HASHTAG

C

i siamo tutti molto agitati per la determinazione di New York
sull’aborto alla trentaduesima settimana, pratica in realtà già legittimata dalla Roe vs Wade fin dal 1973 e effettivamente messa in atto con la partial birth abortion in molti Stati degli Stati Uniti,
nelle cliniche Parent Parenthood. Sempre negli Usa insegna a Princeton, forse la più prestigiosa università del mondo dove hanno studiato
molti presidenti americani, il ben noto Peter Singer. Noto per essere il
teorico più rilevante del movimento animalista e anche per aver affermato nel suo libro più importante (Ripensare la vita) che è moralmente
lecito uccidere i bambini down. Non abortirli. Ucciderli proprio. Preferibilmente «entro due settimane dalla nascita, altrimenti i genitori
si affezionano». Allo stesso modo Singer ha giustificato lo stupro di
un disabile «gravemente compromesso dal punto di vista cognitivo» in
quanto essere non senziente. Che il traguardo di questa cultura della
morte sia la soppressione dei bambini disabili e l’idealizzazione invece degli agnellini da non uccidere per le feste pasquali non è incubo distopico, ma quotidianità. Basta pensare a Charlie Gard, a Alfie
Evans. La verità è che se è legittimo uccidere un bambino dieci settimane dopo il concepimento è legittimo farlo anche quaranta settimane dopo o quarantacinque o cento e il limite verrà espanso sempre di
più. Perché, dobbiamo dircelo, l’animalista Peter Singer ha vinto. Guai
a dare un calcio a un cane, ma ai più deboli “non senzienti” potete
fare di tutto. Il nodo è tutto qui, altro che New York. L’unica battaglia
possibile da fare è per il diritto alla vita universale e intangibile, dal
concepimento fino alla morte naturale. Ogni patteggiamento su questo punto porta all’inferno in cui vince la stringente logica di Singer.
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