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La mia battaglia contro l’Aborto 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 

Aborto. Il vocabolo “aborto” deriva etimologicamente dal latino “abortus-us”, derivante a sua 
volta dal verbo “aboriri”, morire, sparire, perire, composto da “ab”, indicante un allontanamento, 
ed  “oriri ”, nascere, levarsi. Nell’ambito della Civiltà Mesopotamica (4000 a.C.), abbiamo notizia 
che presso i Sumeri1 era attivo un demone, tale “Abartu”, il quale uccideva il feto nel ventre della 
madre (Roberto Margotta “La Medicina nei secoli”, opera di 318 pagine, Mondadori Editore, 
Milano, 1967, pag.22).  Viene considerato  aborto qualunque interruzione della gravidanza dovuta 
ad un intervento avente come scopo l’espulsione e l’estrazione dell’uovo fecondato o dell’embrione 
o del feto vivente. Breve anticipazione a riguardo di una barbarie, l’uccisione di un essere umano 
incapace di difendersi ed innocente: i teorici abortisti, definiscono il frutto insito nel muliebre 
grembo, un ammasso informe di cellule inanimate, un grumo di sangue. Ebbene, rispondiamo a tali 
squallide campagne di falsità (miranti a trovare terreno fecondo nella grossolana ignoranza delle 
masse non erudite) con alcuni dati biologici, tanto semplici quanto grandiosi: entro il primo mese, 
ad esempio, sono ravvisabili i primi segni di ciò che sarà la base per lo scheletro assiale, il primitivo 
abbozzo del Sistema Nervoso2 Centrale3 con le primitive vescicole cerebrali; al ventiduesimo 
giorno il cuore batte! Al trentesimo giorno sono evidenti gli abbozzi degli arti, gli emisferi 
cerebrali,  il cervelletto, l’organo olfattivo, la retina. Si presentano anche gli abbozzi delle ghiandole 
endocrine derivate  dal faringe locale,  i bronchi secondari e terziari ed i setti che dividono  il cuore 
in quattro cavità.  Nel corso della sesta settimana i processi morfogenetici si perfezionano: compare 
il palato secondario, si formano le ghiandole surrenali mentre le gonadi acquistano i caratteri 
specifici del sesso genetico. Al cinquantesimo giorno circa, la forma visibile è palesemente umana e 
convenzionalmente si passa dal periodo embrionale a quello fetale. Già dal secondo mese di 
gravidanza, comincia lo sviluppo delle strutture visive (al quarto mese i fotorecettori sono completi, 
meno nella regione maculare. Il feto apre le palpebre nella ventesima settimana di gestazione. Il 
neonato di sette  mesi vede). Per quanto concerne il tatto4 (il senso che si sviluppa prima di tutti gli 
altri) c’è da dire che dalla settima settimana, la sensibilità buccale è presente e che a undici 
settimane, l’insieme del viso, delle mani e dei piedi, reagisce agli stimoli tattili. L’equilibrio della 
postura della testa morfologicamente si ha dopo quattordici settimane di gestazione (si completa 
con la nascita).  Il gusto e l’olfatto sono legati fra di loro. I bulbi olfattivi cominciano a formarsi 
dalla nona settimana di gestazione (l’insieme del sistema olfattivo si perfeziona durante tutta la 
gravidanza e diviene funzionale alla nascita). Non può escludersi a priori che il feto riesca ad 
odorare gli aromi contenuti nel liquido amniotico5. L’udito è anatomicamente maturo e funzionale 

                                                           

1 Sumeri. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sumeri 

2 Sistema Nervoso. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso 

3 Sistema Nervoso Centrale. Composto da vari Organi: l’Encefalo, che comprende il Cervello, il Cervelletto, il Midollo 
Allungato, detto anche Bulbo Rachideo ed il Midollo Spinale. Veggasi pure, per maggiori approfondimenti, questa 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_centrale 

4  Tatto. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Tatto 

5 Liquido Amniotico. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Liquido_amniotico 
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tre o quattro mesi prima della nascita: il liquido amniotico non impedisce affatto al bambino di 
sentire il battito del cuore della madre, i gorgoglii intestinali, rumori esterni, la musica, la voce 
umana; insomma, il feto reagisce agli stimoli sonori esattamente come il neonato.                                       

Non vediamo come si possa passare dalla condizione di “grumo di sangue” a quella di “uomo”, 
avere una trasformazione alchemica sì tanto mirabile e prodigiosa. La Vita ha inizio dal momento 
del concepimento stesso e si sviluppa come un seme avvolto dall’humus.  

L’Onorevole Democristiano Pennacchini, in un Suo discorso pronunciato il 27 febbraio 1976 disse 
che:                                  

“ Il Patrimonio Genetico del concepito deriva da una linea paterna e da un’altra materna e sulla 
base di questa composizione l’Embrione non è razionalmente e logicamente identificabile con 
alcuno dei Suoi Genitori, né con il Padre, né con la Madre. La Donna in attesa di Maternità non è 
portatrice di una, ma di due vite, e il Feto non è un’appendice materna, ma è dotato di una Sua 
individualità e autonomia genetica, dipendendo dalla Madre per il Suo nutrimento e la difesa, ma 
non per il Suo essere, per la Sua personalità, perché ha dignità umana, perché è un bios, un essere 
munito di caratteri, individualità, umanità a sé stante”. 

(contenuto in “Gruppo Democratico Cristiano6 della Camera dei Deputati “Libro Bianco 
sull’Aborto” – Cronaca di un dramma della coscienza italiana. Documenti dei dibattiti 
parlamentari nella VI e nella VII Legislatura” a cura di Paolo Piccoli, Rusconi Editore). 

Il feto è talmente simile al bambino che è nata la “Haptonomia”7 (talvolta scritta Aptonomia), la 
Scienza della comunicazione col feto attraverso la palpazione (interessante a tal proposito è 
l’articolo di Lea Penouel  “A scuola nel pancione” apparso su “Avvenimenti”8 del 12 giugno 1991). 
A Parigi, nel marzo 1990 infatti, la Facoltà Universitaria di Medicina della “Ville Lumiére”, ovvero 
della vecchia “Lutetia Parisiorum”,  ha accolto il Terzo Congresso Internazionale della Educazione 
Prenatale, organizzato dall’ A.N.E.P.9 (sigla che sta per “Associazione Nazionale dell’Educazione 
Prenatale”), Ente/”ombra”, per taluni, di una sètta o scuola detta della “Fratellanza Bianca 
Universale”, operante col beneplacito delle autorità competenti (scuola, per altri setta di origine 
bulgara, nata quindi in Occidente, ma profondamente influenzata dalla Cultura Mistica Orientale; 
veggasi pure, se vuolsi approfondire l’argomento “Le Nuove Religioni” del Chiarissimo Prof. Dott. 
Massimo Introvigne10, SugarCo  Edizioni, pagg. 288-289). Riportiamo di seguito delle parole 
concernenti il feto, pronunciate dal Prof. Dott. On. Sen. Adriano Bompiani11:  

                                                                                                                                                                                                 

 

6 Democrazia Cristiana. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana 

7 Haptonomia. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://www.haptonomia-
perinatale.it/http://www.haptonomie.org/fr/   e   http://fr.wikipedia.org/wiki/Haptonomie 

8 Avvenimenti. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Avvenimenti 

9 A.N.E.P. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://www.anep.org/cv_storia.html 

10 Prof. Dott. Massimo Introvigne. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://massimointrovigne.com/       http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Introvigne 

11 Prof. Dott.  Adriano Bompiani – Nato a Roma il 19 febbraio 1923, titolare della Cattedra di Ostetricia e Ginecologia 
Clinica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico “Gemelli”, Direttore della Clinica Ostetrica e 



3 

 

“ Il feto ha in sé tutte le informazioni genetiche, e per lo Scienziato e per il Biologo, non esiste alcun 
salto qualitativo lungo i vari stadi di sviluppo dell’embrione. Il processo è unico, si svolge in una  
maniera, direi armoniosa: ogni stadio successivo trova una sua ragione d’essere nello stadio 
precedente, e così via. Vi è una continuità ininterrotta di sviluppo e di crescita che non è possibile 
concepire, se non sotto la forma di una linea unica e continua”. 

Nel 1908 Gabriel Giroud stampò, sotto lo pseudonimo di Georges Hardy, un manualetto illustrato 
di 96 pagine col titolo “Moyens d’éviter la grossesse” (francese: “Mezzi per evitare la Gravidanza”) 
nel quale presentava con l’ausilio di schemi, tutti i mezzi allora conosciuti per abortire.                   
Nella Prefazione  scriveva i propri intenti, un condensato della Dottrina Neo-Maltusiana: la 
limitazione delle nascite vi è rivendicata in nome del Diritto al Piacere, in nome della Libertà della 
Donna ma soprattutto come unica possibilità di Rivoluzione Sociale, dal momento che la 
sovrappopolazione genera miseria e guerra12. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Ginecologica presso il  sopracitato famosissimo Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Ginecologo, Endocrino- 
logo ed Esperto di Medicina Prenatale. Si occupa di tutti i campi della Ostetricia, dalla Sterilità alla Terapia dei Tumori 
della  sfera  genitale  femminile.  Dal  1996  Fondatore  e  Direttore dell’Istituto di Clinica Ostetrico-Ginecologica del 
“Gemelli”. Già Deputato Democristiano, Senatore nel 1976 e nel 1979, già Presidente della Commissione  Sanità  del 
Senato della Repubblica, ha pure presieduto la Commissione Pubblica Istruzione, sempre presso il Senato,  Presidente 
del Comitato Bioetico dal giugno 1992 all’aprile 1993. E’ autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste italiane e straniere. 
Presidente della Società Italiana di Psicoprofilassi Ostetrica. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Bompiani 

12 Fonte della Notizia il libro di Georges Duby intitolato “L’Amore e la Sessualità”, , 1986, Edizioni Dedalo S.p.A. 
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Considerazioni Storico-Giuridiche sull’Aborto Procurato.  

 

Per il Codice di Hammurabi, composto da 282 articoli (accadico Khammurabi,  6°Re  della Dinastia 
Babilonese  detta “Amorita” o “Semitica dell’Ovest”, fu il più grande di questa; nato il 1792 e morto 
il 1750 a.C.) l’aborto procurato era  punito severamente: se la donna moriva, anche il colpevole era 
messo a morte, se la donna si era procurata l’aborto da sola, sopravvivendo, veniva impalata. Tale 
severità non deve però lasciar presupporre una ostilità di tipo maschilista nei confronti della donna. 
Infatti, alla buona massaia è perfino consentito di abbandonare il marito, se  questi la trascura o la 
tratta male. L’aborto, fra il 450 e il 350 a.C. in Grecia non era vietato per Legge e tanto questo 
quanto l’esposizione dei neonati (si preferiva abbandonarli, “esposti alla pubblica pietà“ piuttosto 
che ucciderli tramite infanticidio: il cognome “Esposito”, diffusissimo nell’ambito partenopeo,               
ci indica senza alcuna ombra di dubbio che il fondatore di quella “gens” venne abbandonato dai 
genitori, magari in quanto di Famiglia Nobile, poiché frutto di relazione extra coniugale o ante 
matrimoniale) erano considerati  “sui generis” legittimi. Se uno straniero procurava  l’aborto di una 
donna libera, ovvero di una schiava, faceva più che altro un torto al padre. Ma la coscienza religiosa 
era un po’ più timorata della Legge, tanto che Aristotele prescriveva di praticare l’aborto “prima 
che il feto abbia ricevuto vita e sensi” (dalla “Politica”, 4,14.10).  Anche una vecchia Legge 
religiosa di Cirene13 distingue fra feto “formato” e “non formato”. Nel Periodo Classico, a Roma 
non fu considerato reato, ma “atto immorale”. Non può ritenersi sufficiente come prova (periodo 
repubblicano) dell’esistenza di una sanzione penale, la testimonianza di Cicerone (Marco Tullio 
Cicerone,106 a.C. - 43 d.C.) relativa alla pena irrogata ad una donna di Mileto14, rea di procurato 
aborto. E’ con  gli  Imperatori  Severo ed Antonino che iniziano le sanzioni, in verità non gravi 
(esilio temporaneo, pena pecuniaria, etc.) che  trovano la loro giustificazione, ovvero per dirla con 
terminologia giuridica, la loro “ratio”, nell’offesa recata al marito, al quale si impediva di avere un 
discendente.  Il Diritto Giustinianeo15, influenzato dal Cristianesimo, punisce l’Aborto Procurato 
quale delitto contro il nascituro. E’ significativo che Ovidio (Publio Ovidio Nasone, in latino 
“Publius Ovidius Naso”, Sulmona 43 a.C. - Tomi sul Mar Nero16 17 d.C.), che certo non era un 
moralista, condanni l’uso della donna che per “evitare   l’onta  del ventre rugoso và a trafiggere le 
viscere17 introducendovi armi o somministrando veleni a chi non è ancor nato”. (dati estratti da  

                                                           

13 Cirene. Antica città portuale greco-romana, qualificata dall’U.N.E.S.C.O. quale “Patrimonio dell’Umanità”. Trovasi 
in Libia, al confine con l’Egitto. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Cirene_%28citt%C3%A0%29 

14 Mileto. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Mileto_(Asia_Minore) 

15 Codice Giustiniano/Codice Giustinianeo. In latino ”Codex Codex Iustinianus”. Veggasi, per maggiori informazioni,               
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Giustiniano 

16 Mar Nero. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_nero 

17 Visceri. Dal latino “Viscus”. Originariamente l’insieme degli organi interni del corpo, sia Umano che Animale 
ubicati nelle tre cavità del Cranio, del Petto, dell’Addome o, più comunemente, secondo una seconda accezione, gli 
organi interni all’Addome. Molti Scrittori ci hanno tramandato che l’Imperatore Massenzio (311 d.C.), il quale si 
applicava alle Arti Magiche, soleva indagare l’avvenire nelle Viscere di donne e fanciulli. I Galli solevano uccidere tra i 
tormenti i prigionieri di guerra e cercavano di trarre dalle loro viscere la Scienza dell’Avvenire. L’Imperatore Settimio 
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“La vita quotidiana “ in Robert Flacellière “La Grecia  ai tempi di Pericle”, Rizzoli Editore, 
Milano, 1983, pagine 366).        

 

Il Legislatore Longobardo (furono due i tramiti principali attraverso i quali la Civiltà Germanica 
penetrò nella vita italiana: la Dominazione Longobarda, dal 568 al 774 e la Franca, dal 774 all’888) 
presentava il reato in questione come l’uccisione di un infante in seno18 alla madre, punendolo 
come omicidio.  

 

Dal XII19 secolo (il secolo di Saladino, Gengish Khan20, Papa Innocenzo III) in poi, iniziano le 
assurde differenziazioni fra feto “animato” ed “inanimato” (nascono per l’errata interpretazione di 
un passo biblico):  

 

ciò fino a Gregorio XIV21, nella Costituzione “Sedes Apostolica” del 31 maggio. Papa Sisto V22,                               
nella Costituzione “Effrenatur” del 29 ottobre 1588, abolì la distinzione fra feto animato e no;  

                                                                                                                                                                                                 

Severo (197 d.C.) immolò una fanciulla per cercare nelle viscere di questa la predizione dell’esito della Guerra mossagli 
da Albino. L’Imperatore Eliogabalo, che propagò in Roma il Culto del Dio Sole, secondo alcune fonti, praticò 
largamente i sacrifici umani e nel 220 d.C. fece scannare molti Nobili giovani scelti da tutta Italia per esplorare 
l’avvenire nello loro viscere. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Viscere 

18 Seno. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 

19 XII Secolo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo 

20 Genghis Khan, Genghiz Khan, Gengish Khan. 1206-1227. Passò alla Storia per la sua inaudita crudeltà.                     
La sua Regola era quella di uccidere in una città tutti gli esseri viventi, uomini, donne, bambini, vecchi e perfino gli 
animali, cani e gatti compresi, se dall’interno della città anche una sola persona avesse scagliato anche una sola freccia 
contro il suo Esercito, con lo scopo di difendersi.  Il suo successore, Ogdai, si dimostrò per fortuna, meno sanguinario. 
Accettando il consiglio del Saggio Yelu Chucai (1190-1244) di risparmiare gli abitanti di Kaifeng (1233) “Perché i 
morti non pagano le tasse”, non solo evitò una strage infame, ma ebbe la possibilità di utilizzare circa un milione di 
artigiani specializzati e di godersi i frutti del lavoro di innumerevoli contadini.  Se non l’intelligenza, questa volta 
l’egoismo ebbe il sopravvento sulla ferocia di questi nomadi che fino allora avevano massacrato come pecore, milioni 
di “nemici”, anche e soprattutto inermi.  Yelu Chucai, già Ufficiale Kin di stirpe Khitan (Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Khitan_(popolo) ), altissimo, oltre due metri e di 
Famiglia Nobile, fra le più Nobili dell’Impero Liao (Impero Kitai/Dinastia Liao. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Liao). Detto “Barba lunga” salvò inoltre Biblioteche, Tesori 
d’Arte e Studiosi. Applicò le Regole Confuciane per il buon Governo e promosse il Buddismo per coltivare lo Spirito. 
Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente libro di John Man “Gengis Khan alla conquista dell’Impero più vasto 
del mondo”, Oscar Storia, Mondadori, Milano, maggio 2006, ISBN 978-88-04-55555-1 e, sul Web, la seguente pagina:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Gengis_Khan 

21 Papa Gregorio XIV. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gregorio XIV, nato Niccolò Sfondrati (Somma Lombardo, 
11 febbraio 1535 – Roma, 16 ottobre 1591), fu il 229º Papa della Chiesa Cattolica e 137º Sovrano dello Stato Pontificio 
dall'8 dicembre 1590 alla morte”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_XIV 

22 Papa Sisto V. Nato Felice Peretti (Grottammare, 13 dicembre 1520 o 1521 – Roma, 27 agosto 1590), fu il 227º Papa 
della Chiesa Cattolica e 135° Sovrano dello Stato Pontificio (dal 1585 alla morte).Era un Frate Francescano dei Frati 
Minori Conventuali e di umilissime origini contadine. Fu detto, dal Popolo Romano “Er Papa Tosto”.  Veggasi pure, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sisto_V 
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Egli stabilì punizioni severissime contro i colpevoli d’aborto, stabilendo dopo la condanna operata 
dalla “Ecclesia” la “ traditio”, la consegna al braccio secolare, per essere puniti come meritavano, 
colpevoli degli omicidi, estendendo le medesime sanzioni per coloro  i quali usassero mezzi 
contraccettivi.  

Nella “Lex Carolina” o “Carolina Lex” (Codice Penale  o “Codicetto” emanato dall’Imperatore 
Carlo V23,  nel 1532.  Questo, con efficacia territoriale per tutti i sudditi dell’Impero, constava di 
soli 219 articoli e fu applicata fino al XIX secolo, fino cioè   al periodo della rivoluzione), si aveva 
pure la distinzione  fra  feto animato ed inanimato;  per il primo, la pena era la morte, per il secondo 
si avevano pene minori. Proseguendo il percorso storico, è interessante rilevare che gli elementi 
costitutivi del delitto di procurato aborto si ritrovano pressoché identici nella maggior parte delle 
legislazioni civili. Ad esempio, taluni Codici (come quello Toscano del 1853 e quello Germanico) 
lo collocano tra i delitti contro la Vita, altri  (ad esempio il Codice Francese) tra i delitti contro la 
persona, altri ancora (il Codice Sardo del 1859 ed il Codice Belga) tra i delitti contro l’ordine delle 
famiglie, altri ancora (come il Codice Cileno) tra i delitti contro il buon costume (cit. “Enciclopedia 
Cattolica”, volume I). 

 

 

 

 

                                                           

23 Carlo V. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_V_del_Sacro_Romano_Impero 
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Considerazioni Giuridiche sulla Legge “194/1878”                       
strictu sensu. 

 

Innanzitutto la Legge numero 194 del 22 maggio 1978 (avente il seguente titolo: “Norme per la 
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”) che ha reso legale 
l’Interruzione Volontaria della Gravidanza (in acronimo burocratichese  “I.V.G.”) è da ritenersi 
palesemente ingiusta, antigiuridica e “contra legem”, poiché non tutela efficacemente il primo fra 
tutti gli Umani Diritti, quello di esistere, ovvero di vivere.  

 

Le modalità di applicazione di questa Legge, inaccettabile per ogni persona che si reputi un minimo 
morale, vanificano gli obiettivi che  intendeva raggiungere e che quindi si era  prefissata. Infatti, 
all’articolo 1 della Legge in questione   recita   che “L’aborto non può essere considerato un mezzo 
regolativo della natività”. Mai e poi mai dichiarazione è stata più ipocrita, poiché ben sappiamo, 
dall’andamento del fenomeno abortivo, come le cose vadano proprio in tal senso, contro le presunte 
intenzioni del Legislatore (che in ogni caso potrà in ogni momento versare a fiumi le tanto famose 
"lacrime di coccodrillo"). La Legge consente l’I.V.G. (eufemismo usato dal Legislatore per dare 
una parvenza di legalità all’omicidio di un innocente incapace di difesa) entro i primi novanta giorni 
su decisione della donna e per ragioni inerenti la sua salute fisica, psichica, ovvero alle sue 
condizioni sociali, dopo i novanta giorni “quando la gravidanza o il parto comportino un grave 
pericolo per la vita delle donne”, o per anomali ed accertate malformazioni del nascituro (“ergo” se 
non vieni perfetto, ariano24, bello come Odino25, caro piccino mio ti scarico nella pattumiera, cibo 

                                                           

24 Ariano (di Razza Ariana). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Razza_ariana 

25 Odino. (oppure Woden, Wotan, Wuothan ed altri). È la maggiore Divinità non solo della mitologia nordica, ma di 
tutte le altre da queste discendenti.  È il “Padre” di tutti gli Dèi Aesir e degli uomini stessi e, come tale, racchiude nelle 
sua simbologia tutte le attribuzioni culturali e ogni potenzialità esistenziale. Sotto questo aspetto, la figura di Odino 
contiene gli opposti: il nume è benefico e malefico insieme, è generoso e meschino, è il Dio dei vivi così come può 
esserlo dei morti, è il Dio della guerra e della lotta ma, nel contempo, anche della benevolenza e della poesia. Odino è 
anche la Divinità della magia runica, del potere basato sui segni misteriori magico-alfabetici sui quali fu basata tutta la 
“tradizione del soprannaturale” di tutti i popoli europei d’area celtica. Odino stesso le avrebbe create dopo essere stato 
appeso, volontariamente, all’Albero del Mondo per nove notti. Così è stato scritto nel poema “Havamal” in proposito:      
“… Io so che pendetti (racconta Odino, ndr) / dall’Albero esposto ai venti per nove notti intere / da lancia ferito Odino, 
io stesso me stesso / Su quell’alberto che nessuno Conosce dal quale radice cresce / Nessuno mi diede pane nessuno il 
corno (per bere, ndr) / Guardando verso il basso plasmai le Rune / e urlando le presi cadendo dall’Albero…”.                   
Snorri Srurlusson, l’eminente poeta epico e statista islandese del XIII secolo, tentò di definire i termini mitologici 
attribuiti alla suprema Divinità nordica, esaminando e comparando i racconti dei Vichinghi compresi nel periodo tra 
l’VIII e l’XI secolo. Scrisse Sturlusson: “… Il suo saper fare (di Odino, ndr) si estendeva su tutte le cose. Per possenti 
che fossero stati gli altri dèi, essi lo servivano come i bambini servono il loro Padre. Odino era Alfodr “padre degli dèi”, 
Odino era Valfodr  “Padre delle uccisioni”, Odino era Veratyr “Signore degli uomini”, Odino era Baleygr “Dio dallo 
sguardo acuto-sfuggente”, Odino era Fiolsvidr “Dio completo-largo di sapienza”, Odino era Sidfodr “padre delle 
vittorie”, Odino era Runarfyr “Padre inventore-capace delle Rune”…” Il nome Odino – trascritto in lettere come 
“Odtni” – si crede abbia avuto il significato di “selvaggio-terribile-furioso”. L’etimologia primitiva potrebbe trovare 
conferma dalle saghe dei “bersekers”, ovvero dei sacerdoti-guerrieri vichinghi del culto odinico che, in occasione delle 
battaglie, erano rapiti da un’estasi furiosa e combattevano selvaggiamente come se fossero impazziti. Odino stesso 
comandava le sue figlie divine-guerriere, le Valkirie, di recarsi sui campi di battaglia per prendere le anime dei valorosi 
caduti – dette “ienherriar” – e portarle nel “Paradiso” delle Religioni nordico-germaniche.  Odino, sotto l’aspetto 
letterario, è ricordato soprattutto per avere combattuto e sconfitto la stirpe divina dei Vanir e per avere ucciso, aiutato 
dai suoi fratelli Vili e Veh, il gigante di ghiaccio Ymir. Vicende, queste, che sostanzialmente costituiscono la base di 
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per cani, gatti e corvi randagi, per tramite di taluni gentili e solleciti Signori Abortisti  della Classe 
Medica e Paramedica, i quali dovrebbero astenersi dal compiere certi atti, in virtù del Loro 
Giuramento Professionale26, ma siccome la Deontologia il più delle volte è “Legge Manifesto”, 
cioè soltanto sulla carta, beh...allora...). L’I.V.G. deve essere praticata presso strutture pubbliche 
oppure presso Cliniche convenzionate. Le ragazze minorenni (le quali il più delle volte sono spinte 
a compiere quest’atto esecrabile prima ancora che da Dio o dagli Dei dagli uomini) devono 
obbligatoriamente avere l’autorizzazione di chi esercita la potestà (ex “Patria Potestà”27), ovvero 
di uno o entrambi i genitori ovvero i tutori legali. In caso contrario è sufficiente presentare la 
documentazione del caso  - “conditio/condicio sine qua non” per ottenere l’I.V.G.  - al Giudice 
Tutelare, il quale sentiti i desideri della donna deve deliberare entro cinque giorni. Questo in teoria. 
In realtà la facilità con la quale la richiesta di potere uccidere può formularsi ed accogliersi fa si che 
nella stragrande maggioranza dei casi, quella che dovrebbe essere una fra le scelte più sofferte e 
meditate di una esistenza umana, divenga, vuoi per la richiedente che per gli Operatori Socio-
Sanitari, un banalissimo intervento ambulatoriale, mentre, cosa innegabile, trattasi della 
soppressione di un essere umano, in via di formazione, d’accordo, ma pur sempre un essere umano. 
L’articolo  cinque afferma poi che la Legge non considera il passaggio della donna al Consultorio, 
alla struttura socio sanitaria, al medico di famiglia una mera formalità. Ebbene, non penso proprio 
che l’esiguo spazio temporale di una settimana, sia  sufficiente per maturare una decisione non 
avventata. Difatti, il passaggio stesso al Consultorio è divenuto, nella stragrande maggioranza dei 
casi, una mera formalità, da cui ottenere  il “placet” tramite il quale è possibile ottenere le 
prestazioni di asettici “Eliminatori” (che in antitesi al Giuramento d’Ippocrate  uccidono, ed inoltre 
percepiscono stipendi più o meno grandi per tale servigio) è agevole come rubare le caramelle ad un 
bambino. Si può comprendere che la donna in attesa di ciò che dovrebbe considerarsi un lieto 
evento, la nascita di un figlio, si trovi per questo ad avere ostacolati o ritardati i Suoi piani, ma non 

                                                                                                                                                                                                 

tutte le cosmologie religiose dei popoli del Nord Europa.  Altri miti su Odino raccontano le imprese del nume in più 
mondi soprannaturali e terrestri: Odino, sotto le sembianze-nome di Sviphpall – ovvero di “colui che si trasforma” – 
girovagava travestito da vecchio, con un bastone inciso da rune per sorreggersi. In queste vesti Odino, per ottenere il 
dono della sapienza su ogni cosa, si era cavato un occhio e lo aveva gettato nel pozzo del sapiente Mimir. Da questi 
racconti, la Divinità fu tramandata come un cieco o come una sorta di ciclope da un unico occhio.  Altri racconti, 
invece, sostengono che Odino, per ottenere la saggezza, avesse conservato la sua testa parlante, mozzata dai Vanir su 
istigazione di Loki, preservandola dalla corruzione con erbe magiche e con la “magia delle Rune” (cfr. saghe irlandesi 
della testa del gigante Bran). La figura di Odino ha rivestito perfino significati psicologici. In quest’ottica, è connessa 
alla figura dei suoi fratelli: Vili ha rappresentato l’esistenza dell’intelligenza (umana) al di sopra delle emozioni, Veh la 
materializzazione dell’intelligenza nelle azioni, mentre Odino simbolizza l’unione del pensiero e dell’azione, che si 
esprime specialmente con la parola. Sotto tale profilo, si può azzardare una certa connessione tra le attribuzioni di 
Odino con quelle del Cristo,  il “Verbo, la parola che si è fatta carne” (cfr. l’incipit dell’Vangelo di Giovanni), della 
Religione europea postuma e molto più sofisticata. È doveroso anche evidenziare certi paralleli mitologici tra il Dio 
Odino e la Divinità greco-romana Ermes-Mercurio: entrambe erano protettrici sia dei viaggi e dei commerci, sia della 
scrittura e dell’eloquio fecondo ed intelligente.  Riguardo Odino, così si legge nel poema “Edda” di Snorri: “… Troverai 
rune possenti / formidabili vittoriosi segni forgiati / colorati dal vate-possente (Odino, ndr) incise dal Dio che / urla tra 
gli Dèi…” Il Dio che “urla tra gli Dèi” è lo stesso Odino, colui che possiede la capacità e la forza delle parole (da 
DIVINITA’ DEL NORD, presentazione a cura di Fernanda Nosenzo Spagnolo, http://www.astercenter.net/odino.htm). 

26 Si pensi che esiste addirittura una “International Society of Abortion Doctors” (I.S.A.D.), fondata ufficialmente  il 15 
giugno 1996 ed iscritta come una Organizzazione No Profit presso la Camera di Commercio di Den Haag (l’Aia) sotto 
il numero V 413790 del 6 gennaio 1997, la quale ha emesso la Dichiarazione di Amsterdam del 1996 (“The 1996 
Amsterdam Declaration”) per promuovere e migliorare i servigi abortivi in tutto il Mondo! No, non è uno scherzo, 
purtroppo. 

27 Patria Potestà. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Patria_potest%C3%A0 
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si può assolutamente giustificare la sua pretesa di uccidere, di eliminare, spietata come una “S.S.”28 
(sigla/acronimo con cui venivano chiamate le tristemente famose “Schutz-Staffen”, letteralmente 
“Squadre di Protezione”) Nazista, un essere tanto puro quanto innocente.  La “194” agli occhi di 
Dio e della Giustizia vera che tutela la Vita degli Innocenti è un errore macroscopico che infogna la 
limpida sorgente del Diritto (quello con le lettere maiuscole). La Legge in questione tanto se ne 
infischia dei futuri cittadini rinchiusi entro un muliebre ventre, quanto si interessa, protegge, tutela, 
le “madri/terminator”. Infatti, oltre la completa  gratuità (il famoso “gratis et amore dei” forse si 
riferisce ad una “captatio benevolentiae” nei confronti del Principe delle Tenebre), gli interventi 
omicidi devono essere effettuati con il massimo riserbo sulla identità della donna e  (questa è 
veramente “bella”!)  con “il rispetto della Sua Dignità”.  Ma sarebbe interessante disquisire sul 
concetto di Dignità e su quale tipologia di Dignità  può mai avere una donna che acconsenta e 
comandi che il Suo piccolo, la carne della Sua carne, una fra le più misteriose e meravigliose 
ierofanie (cioè manifestazioni del Sacro), venga vivisezionato,  fatto a pezzi, martoriato senza 
alcuna pietà (veggasi sul Web  la parte fotografica dedicata alla Verità, dedicata a far scoprire ai più 
il lato più crudo e crudele dell’Aborto Procurato)? Questo Noi ci chiediamo, poiché per Dignità si 
intende ordinariamente il rispetto per la persona umana (che evidentemente, qui, manca totalmente, 
tanto più che la Legge Italiana permette, per salvare i nascituri, che una Madre possa decidere di 
partorire in un Ospedale, nella totale anonimità e lasciare il proprio figlio o la propria figlia in 
adozione. Non ha quindi ragione di essere l’Omicidio lento e terribile della propria prole). 
Etimologicamente, infatti, il termine deriva dal latino “Dignitas-atis”, astratto di “Dignus”, 
meritevole, degno di rispetto nell’opinione comune, eccellente, che per le sue qualità, per gli atti, i 
costumi e simili, merita lode, onore, e così via. Continuando di tale passo, lo Stato glorificherà 
Barabba29 e lo eleggerà Santo Patrono degli Italiani, spodestando il mite, pacifico ed aristocratico 
San Francesco d’Assisi, concederà Onorificenze, Cavalierati, Commende30 e Cavalierati di Gran 
Croce a tutti coloro che uccideranno innocenti. Non si può, “De Jure” , concedere di uccidere esseri 
innocenti.                                                                                                                                               

 

 

 

                                                           

28 S.S. sigla/acronimo con cui venivano chiamate le tristemente famose “Schutz-Staffen”, letteralmente “Squadre di 
Protezione”) Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/SS 

29 Barabba. Dal latino “Barabbas”, dall’aramaico “Bar Abà”, figlio del Padre/del Maestro. Criminale, in carcere per 
omicidio, commesso durante una sommossa popolare: il popolo fece, come tutti sanno, liberare lui, da Ponzio Pilato, 
Governatore Romano, e crocifiggere Gesù,  il Cristo di Nazareth. 

30 Commendatore (Cavaliere di Commenda). In francese “Commandeur”, in inglese “Commander” (termine che 
designa indifferentemente sia i Commendatori che i Comandanti),  in tedesco “Kommenthur”, in danese “Kommandør", 
in spagnolo/castigliano “Commendador”, in turco “Komutan”. Trattasi di grado degli Ordini Cavallereschi, che risulta 
intermedio, in quelli divisi in più classi, fra il grado di Cavaliere Ufficiale e quello di Grande Ufficiale, che negli Ordini 
antichi e Pontifici è detto Commendatore con Placca, in quanto aggiunge alla decorazione da collo del Commendatore, 
la placca da petto, questa ultima minore rispetto a quella da Gran Croce. Esiste il grado di Commendatore Ereditario il 
quale, per la propria peculiarità mista Cavalleresco-Nobiliare è paragonabile, da alcuni Studiosi, al Titolo di Baronetto 
similarmente al grado Nobiliare-Cavalleresco di Cavaliere Ereditario. Anticamente era quel Cavaliere di grado elevato 
che veniva investito di una Commenda (dal basso latino “Commènda”), cioè di una rendita in danaro. Il nome 
Commenda veniva usato anche per indicare i benefici ecclesiastici affidati ad un secolare per goderne le rendite. 
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Considerazioni Giuridiche di Natura Costituzionale. 
 

La Teoria del Diritto ci insegna che un atto può essere lecito o illecito. E’ lecito se non arreca danno 
agli altrui diritti, illecito se importa a questi pregiudizio. In questa ottica, la Legge pro-aborto, la 
tanto discussa “194 ”(Legge  22/5/1978 no.194) sarebbe a nostro avviso da considerarsi - come già 
si sono espressi autorevoli cattedratici - anticostituzionale,  e quindi Legge “contra legem”31, 
ovvero anti giuridica. Nella Costituzione, al Titolo II, Rapporti Sociali, l’articolo 31 così recita: 

“La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l’adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose, protegge la 
maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli Istituti  necessari a tale scopo” ; analizziamo 
alcuni passi. Ad esempio “La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la 
formazione della famiglia”:  ma come?  L’aborto semmai ne presenta la cieca distruzione nelle Sue 
fondamenta, la prole e “l’adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie 
numerose”: qui c’è  un chiaro, lampante riferimento alla tutela della integrità della stirpe, retaggio 
di Leggi di Duci32, Führer33, Conducator34 (equazione “Più figli = più soldati”), “ Protegge la 
maternità”: in che modo? Favorendo l’aborto in quanto pratica mirante a sollevare molte/i 
irresponsabili e/o prive/i di Educazione Sessuale35 (già una decina di anni fa, ogni anno in Italia 
abortivano 15.000 ragazze sotto i vent’anni, perché non conoscevano e/o  non volevano usare, per 
rapporti sessuali fini a sé stessi, cioè al di fuori di un Matrimonio con la chiara ricerca di prole,                
i contraccettivi meccanici, non cruenti. Oggi i dati son sensibilmente peggiorati anche con la 
richiesta di aborto da parte di giovani extracomunitarie residenti in Italia) dagli oneri e dalle 
responsabilità morali e giuridiche dei figli? Con la “194” siamo giunti al trionfo del Diritto Positivo  
detto anche Diritto Realizzato, Concreto o Applicato (lo “Jus in Civitate Positum” dei Romani, 
ovvero la “Nòmo Dìkaion” dei greci) sul Diritto Naturale  detto anche Diritto Puro (lo “Jus 
Naturalis” dei Romani, ovvero la “Fùsei Dìkaion” degli Elleni), alla reificazione (dal latino “res-
rei”, cosa. Non c’entrano i “Re” quindi ma trattasi della trasformazione di un essere vivente e 
senziente  in una cosa, in un mero oggetto) dell’uomo “in fieri”, siamo giunti alla concessione della 
“Licenza di Uccidere” (solo che qui non viene concessa al Comandante  di Marina Sir James 
Bond36, lo” 007” dei Servizi Segreti Britannici,  con lo scopo di salvare vite innocenti o, 
addirittura, l’umanità intera). Per il Diritto Positivo vigente, la soppressione della propria 
discendenza è lecita, ma i  principi generali, come detto in apertura, ci insegnano che si può parlare 
di liceità quando non si reca danno a terzi. Ma se è vero quel principio dottrinario per cui la libertà 
di un essere finisce dove inizia quella dell’altro, si può parlare a questo  punto, nell’ambito di questa 
fattispecie, ancora di atto legale? Dov’è la tutela della maternità di cui parla l’art.31 della 
                                                           

31 Contra legem. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Contra_legem 

32  Duce. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:   http://it.wikipedia.org/wiki/Duce 

33 Führer. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Fuhrer 

34 Conducător. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Conduc%C4%83tor 

35 Educazione Sessuale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Educazione_sessuale 

36 James Bond. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/James_Bond 
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Costituzione? Nella formazione del Diritto Positivo, che proviene dallo Stato, il Diritto Naturale, 
modello supremo, si impone al legislatore, il quale non può e non deve allontanarsi da questo, se 
vuole emanare norme giuste e durature. Secondo Bacone (ma anche per Papa Pio XII37) il Diritto 
Naturale deve sempre prevalere su quello positivo, facendogli da matrice, ovvero il Diritto Positivo 
deve esistere per proteggere i Diritti Naturali degli uomini e dare loro effetto. Le origini 
dell’opposizione fra Diritto Positivo e Diritto Naturale si perdono  nell’antichità più remota.                         
Tale opposizione era però chiarissima allo spirito greco che, per bocca di Sofocle, distinse dal 
Diritto scritto le Leggi non scritte degli Dèi e da Platone in poi, sempre meglio si delineò la 
separazione, tramandata sino a noi, di un Diritto Puro in sé e di un Diritto Positivo o costituito. Il 
Diritto Naturale è Diritto pre-formato “ab aeterno” a differenza del Diritto Positivo, che è Diritto                             
“ in formazione”. Il Prof. Vittorio Mathieu38, Docente presso l’Università degli Studi di Torino,   
così si è espresso in merito, limpidamente: “Vi sono norme  che  il legislatore ha l’obbligo e non la 
semplice facoltà di sancire, perché esse dipendono da un principio superiore alla Legge Positiva. 
Tra queste non vi è dubbio che si trovi il divieto di uccidere o di disporre a proprio arbitrio della 
vita umana. Una Legislazione che non accolga in sé questo divieto, non solo non fonda il Diritto 
ma lo abbatte....”.  

 

Come scrisse il Prof. Giuseppe. Maggiore39 nel Suo “Filosofia del Diritto”, Palermo, Società 
Editrice O. Fiorenza, 1921 “Il Diritto si forma e si muove tutto nella Morale”,  da cui  al  di fuori di 
tale spazio morale non si può parlare di “Diritt o” ma di abuso operato dalla collettività  ai danni dei 
più deboli ed indifesi.  Nell’essere umano, nella Sua coscienza, vivono un certo numero di  norme 
basilari, le quali scaturiscono dalla stessa natura dei soggetti;  Il Padre Gesuita Prof.  Giuseppe  
Diez Alegrìa, nel Suo testo “ad usum privatum” avente titolo “Teoria Generale del Diritto e dello 
Stato (aspetti giuridici fondamentali)”, edito dall’Istituto di Scienze Religiose della Pontificia 
Università Gregoriana40 ha  dichiarato che “Quando, nell’Ordinamento Giuridico 41 positivo, la 
Legge Positiva, o l’applicazione giudiziale al caso concreto, entra chiaramente in conflitto con 
alcune di quelle massime giuridiche limite, - che rappresentano concrezioni di contenuto materiale, 
universalmente valide, dei principi di diritto, - in questo caso, il principio “La Legge ingiusta NON 
è Vera Legge”, ha la sua applicazione rigorosa, immediata, valida nell’ordine esistenziale della 
realtà e della vita giuridica pratica della società esistente”. Dalla Filosofia si apprende che l’uomo 
possiede la sindèresi, ovvero la qualità naturale dell’anima a conoscere immediatamente i cardini 
dell’azione morale ed inoltre, se andiamo ad analizzare etimologicamente il termine 

                                                           

37 Papa Pio XII. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II 

38 Vittorio Mathieu. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Mathieu 

39 Prof. Giuseppe Maggiore. Nato a Palermo il 27 luglio 1882 ed ivi deceduto il 23 marzo 1954. Fu Magistrato per ben 
20  anni e raggiunse la carica di Sostituto Procuratore Generale del Re a Perugia. Insegnò all’Università ben 3 materie: 

Filosofia del Diritto; 2) Diritto e Procedura Penale; 3) Dottrina dello Stato. 

40Pontificia Università Gregoriana. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universit%C3%A0_Gregoriana  e  
http://en.wikipedia.org/wiki/Pontifical_Gregorian_University 

41 Ordinamento Giuridico. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico 
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“Diritto ”(adoperato per indicare il complesso delle norme giuridiche), troviamo che deriva dal 
latino “directus”, ovvero  “diritto, retto, in linea retta, che non devia, non si piega”: una retta è tale 
in quanto è equa, non pende a favore di qualche direzione e quindi indirizzo ideologico, non 
bisogna derogare mai a questa regola come non si deve mai obliare che il possidente la Vita ha il 
Diritto di raggiungere il proprio fine. Il primario Diritto alla Vita è un Diritto Naturale, in quanto 
deriva dalla stessa Legge Naturale ed è un Diritto inalienabile ed imprescrittibile. La pretesa di chi 
vuole abortire viene accettata come un Diritto che va protetto e soddisfatto da parte del Sistema 
Sanitario Pubblico. Viene ritenuta quindi come un qualcosa avente valore da tutelare, anche se la 
Sua soddisfazione esige come tributo un oneroso olocausto, che un altro essere umano venga 
privato della Sua Vita, senza naturalmente ch’Egli possa esprimere un parere in merito. Il Diritto si 
può considerare come un espediente per mantenere ogni essere umano nella nicchia a lui riservata 
nella Società, prevenendogli ed impedendogli di urtare i suoi simili: non può chiamarsi Diritto un 
qualcosa sia pure  bene ordinato che permetta di fare  ciò che dovrebbe impedire, con ferreo pugno. 
A tal proposito, vorrei far riflettere sul fatto oggettivo ed incontestabile che la Vita è il Diritto 
basico per eccellenza, poiché Essa è condizione essenziale per l’esistenza degli altri, ed inoltre né la 
donna , detentrice della Sacralità della Vita che in essa alberga, né il legislatore, né i cittadini adulti 
accetterebbero in generale di soddisfare le pretese di chi esigesse  loro di rinunciare alla propria 
Vita e ad altri beni tangibili. Come si può giustificare sul piani giuridico ed etico un trattamento così 
ineguale, un delitto così barbaro e, per le modalità di esecuzione e l’essere umano innocente 
incapace di difendersi, torturato a morte, abominevole? Parlare di “Diritti ” della donna a questo 
punto non è che irrazionalità e prepotenza. Non può  (e  ribadiamo fermamente non deve) esistere 
alcun Diritto alla disponibilità arbitraria e brutale della Vita altrui. L’uomo ha la libertà morale, la 
“ facultas agendi” di iniziare la biogenesi, il corso delle forze generatrici, ovvero di non iniziarlo,  
ma una volta iniziato è un crimine contro il genere umano (se non anche contro il / i Creatore/i di 
questo, se credenti) intervenire in modo che si vada ad impedire  il raggiungimento del fine 
ierosofico. Non può sussistere alcuna giustificazione ego-edonistica che valga a rendere conforme a 
natura ed onestà ciò che è intrinsecamente contro natura, quale il gesto infame, nefando, turpe, 
dell’uccidere un innocente. L’Imperatore dei Francesi, Re d’Italia, Generale Napoleone 
Bonaparte42 disse che: “Tout  ce qui n’est pas naturel est imparfait”, ovvero “Tutto ciò che non è 
naturale è imperfetto”;  

                                                           

42Napoleone. Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 15 agosto 1769 – Isola di Sant'Elena, 5 maggio 1821) fu un Politico e 
Militare francese, nonché fondatore del Primo Impero francese. Di Famiglia Corsa discendente dalla Famiglia Toscana 
Nobile dei Buonaparte. Il Suo vero cognome era “Buonaparte”: lo francesizzò nel 1796, come pure il notissimo 
personaggio della Rivoluzione Francese Jean Paul Marat42, che in origine aveva il cognome sardo “Mara” 
(francesizzato dal Padre, nato a Cagliari). Ufficiale d'Artiglieria, e quindi Generale, durante la Rivoluzione Francese 
(veggasi, per maggiori informazioni, il seguente sito Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_francese). Governò 
la Francia a partire dal 1799: fu Primo Console dal novembre di quell'anno al 18 maggio 1804, e Imperatore dei 
Francesi, con il nome di Napoleone I (Napoléon Ier) dal 2 dicembre 1804 al 14 aprile 1814 e nuovamente dal 20 marzo 
al 22 giugno 1815. Fu anche Presidente della Repubblica Italiana dal 1802 al 1805, Re d'Italia dal 1805 al 1814, 
«mediatore» della Repubblica Elvetica dal 1803 al 1813, e «protettore» della Confederazione del Reno dal 1806 al 
1813. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte 
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Gli Stemmi di Napoleone Bonaparte come Imperatore dei francesi e Re d’Italia e lo Stemma della Famiglia dei 
Buonaparte (Corsica e prima ancora Toscana) prima che francesizzassero il Cognome in Bonaparte 

 

Eraclito43, nel Suo Frammento XLI, affermò che “La Natura è la Sapienza che sa governare tutto 
attraverso tutto”; di certo l’aborto non è comprensibile, classificabile fra le cose naturali e perfette 
(e quindi armoniose), sfido chiunque ad affermare che l’omicida pratica abortiva sia  un qualcosa di 
naturale. Dal momento in cui l’ovulo44 è fecondato, si inaugura una nuova Vita, che non è quella 
del padre o della madre, ma di un nuovo essere  che si sviluppa per proprio conto.                   
Come ha dichiarato l’On. Sen. Prof. Adriano Bompiani45 (già citato nella introduzione):  

 

“ Il nuovo essere è un qualcosa di perfettamente distinto dalla madre. Sebbene infatti sia collocato 
nella profondità del  grembo materno, non c’è alcun dubbio che l’uovo è un essere del tutto distinto 
sin dai primordi dello sviluppo. Quello della madre e  quello del feto sono due organismi che” 
concrescono” (cioè  che si sviluppano assieme) nello stesso insieme ma ciascuno mantenendo la 
propria individualità” e ancora “Non si può negare che sin dal primo momento della fecondazione, 
l’uovo formatosi è un vero e proprio” individuo” in quanto dotato di una particolare struttura 
genico-cromosomica irripetibile ed è proprio questa situazione di caratterizzazione biologica che 
fa dell’uovo un essere non assimilabile né all’organismo materno, né a quello paterno”.  Da ciò se 
ne deduce dunque che nel muliebre grembo è sito un essere da rispettare - come una persona - e 
proteggere con la massima cura: i genitori hanno, nei confronti della propria prole, una mera 
detenzione (non hanno quindi proprietà e quindi assieme a questa, possesso, potere di fatto sulla 

                                                           

43 Eràclito. Alla latina Eraclìto, latino Heraclitus. Filosofo greco di Regal Stirpe, di Efeso, presocratico vissuto nei 
secoli VI-V a.C. Veggasi,  per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Eraclito 

44 Ovulo, Cellula Uovo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovulo_(gamete) 

45 Prof. Dott.  Adriano Bompiani – Nato a Roma il 19 febbraio 1923, titolare della Cattedra di Ostetricia e Ginecologia 
Clinica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico “Gemelli”, Direttore della Clinica Ostetrica e 
Ginecologica presso il  sopracitato famosissimo Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Ginecologo, Endocrino- 
logo ed Esperto di Medicina Prenatale. Si occupa di tutti i campi della Ostetricia, dalla sterilità alla terapia dei tumori 
della  sfera  genitale  femminile.  Dal  1996  Fondatore  e  Direttore dell’Istituto di Clinica Ostetrico-Ginecologica del 
“Gemelli”. Già Deputato Democristiano, Senatore nel 1976 e nel 1979, già Presidente della Commissione  Sanità  del 
Senato della Repubblica, ha pure presieduto la Commissione Pubblica Istruzione, sempre presso il Senato,  Presidente 
del Comitato Bioetico dal giugno 1992 all’aprile 1993. E’ autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste italiane e straniere. 
Presidente della Società Italiana di Psicoprofilassi Ostetrica. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Bompiani 
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“ res corporalis”, poiché non siamo più, per fortuna, ai tempi dell’arcaico “mancipium”46,                          
del “pater familias”47, avente pieno ed esclusivo Diritto di Vita e di Morte, lo “Jus Vitae et Necis”,                     
il quale resistette fino al quarto secolo dopo Cristo). 

Inoltre, se ci rifacciamo ai “Praecepta Juris” (i tre precetti giuridici fondamentali del Diritto 
Romano48, espressi nel “Digesto”,1, 10, 1) di Ulpiano49 notiamo che l’aborto appare chiaramente 
come anti-giuridico.  Infatti , Ulpiano affermava “Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere”, e cioè “Vivere onestamente, non ledere, non danneggiare gli altri (precetto ripreso nelle 
“ Institutiones” Giustinianee, 1,1,3), dare a ciascuno il suo”. 

L’aborto procurato - non dimentichiamocene mai - è uno fra i più gravi problemi morali e sociali 
del nostro tempo. Certamente si parla più dei pericoli della guerra (esempio tipico quella nucleare, 
totale, ovvero quella batteriologica, virologica, biologica e chimica), del buco dell’ozono50, 
dell’inquinamento che ci opprime e ci porta malattie sociali tipiche del nostro tempo, quelle 
oncologiche (Tumori/Cancri), del serpeggiante, subdolo, dilagante, mortale contagio del Virus 
dell’A.i.d.s./S.i.d.a. , ma si dovrebbe far sapere alle masse che stando alle statistiche concernenti  gli 
interventi cosìdetti “legali”, (si può mai considerare  legale, e quindi lecito, questo infernale abisso 
fra i Diritti Positivo e Naturale?  Sussiste legalità nella palese ingiustizia che si opera quando per 
tutelare dei presunti Diritti di esseri umani insensibili, sordi al richiamo della Giustizia e della Pietà, 
si va a calpestare, a distruggere, Diritti autentici di altri individui? A questo punto, bisogna 
convenire, su tale presunta liceità che “Non omnia quod licet honestum est”) “ interventi” di uno 
Stato che vanta d’essere civile, il nostro, l’aborto  implica ogni quattro anni, col beneplacito delle 
Autorità, la perdita di un milione di Vite Umane innocenti ed indifese (lo Stato quindi permette ogni 
quattro anni l’uccisione di un milione di Suoi cittadini, eppure, sulla carta,  la Pena di Morte, in 
Italia, non esiste più, neanche in caso di guerra) e non vedo come si possa raggiungere l’atarassia, 
rendere il proprio animo imperturbabile, quando si conoscono dati tanto orrendi quanto miserevoli e 
meschini51.  

 

Gli Autori hanno conosciuto donne perbene, che si sono fatte convincere ad abortire e possono 
attestare che un atto così definitivo, permanente, segna indelebilmente la vita di chi ha dato il 

                                                           

46 Mancipium. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Res_mancipi 

47 Pater Familias. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pater_familias 

48 Diritto Romano. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_romano 

49 Ulpiano. Domitius Ulpianus. Giureconsulto romano vissuto fra la fine del secondo ed il principio del terzo secolo 
dopo Cristo, sotto l’Impero dei Severi. Originario di Tiro, in Fenicia, morì assassinato dai Pretoriani, per alcuni nel 228, 
per altri nel 223. 

50 Buco nell’Ozono. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Buco_nell%27ozono              http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_depletion 

51 Il dato statistico inerente il milione di vite bruciate dalla “macchina statale” è stato estrapolato da “Sessualità, 
matrimonio, procreazione responsabile, problemi etici della sterilizzazione e dell’aborto procurato” del Prof. Angel 
Rodriguez Luno, Docente dell’Istituto “Giovanni Paolo II”, Pontificia Università Lateranense, Roma, intervento 
compreso nel libro “Corso di Bioetica”, a cura del Prof. Mons. Elio Sgreccia, Direttore del Centro di Bioetica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, F. Angeli Editore, Milano, 1986. 
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proprio consenso per fare estirpare un bimbo in formazione dal proprio grembo. Queste donne si 
sono pentite amaramente di avere acconsentito ad estirpare il roseo bocciolo che si stava 
sviluppando e stava fiorendo all’interno del Loro grembo e lungi dall’attestare che quanto rimosso 
dagli “addetti ai lavori” fosse un banale “grumo di sangue”, portano dentro di sé la certezza di 
avere consentito l’uccisione della innocente e meravigliosa prole che Dio aveva inteso donare Loro. 
Abortire non è una passeggiata ma è un cammino aspro, compiuto a piedi nudi sopra sassi taglienti 
come lame di rasoio, un cammino che dura l’intera vita, senza sosta. Chi dovesse pensare a tale 
soluzione “definitiva”, ci pensi bene, in quanto si rimuoverà non soltanto una Vita ma parte della 
propria Vita ed un gesto del genere segna per sempre, un gesto del genere rovina una esistenza.                  
Si potrà cercare di non pensarci, di far finta di niente ma un atto sì fatto segna indelebilmente in 
quanto una volta cancellata una vita innocente nessun ripensamento e pianto potrà far tornare 
indietro………. molto meglio, in certo casi, mettere alla luce un bimbo e darlo in adozione… 
sempre meglio che ordinare di uccidere una creatura indifesa che vorrebbe soltanto dare e ricevere 
Amore…. 
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Ciò al livello nazionale;   al livello mondiale la situazione era la seguente. 

 

Il libro “ Abortion”, citato in “ Svegliatevi! “ dell’8 aprile 1987 (dovrebbe trattarsi di “Abortion”, 
Church and Society, 61, no.1 -1970- pagg.8-11. Dichiarazione adottata nel 1970 dalla Assemblea 
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Generale della Chiesa Presbiteriana negli U.S.A., oppure di “Abortion: an issue for conscience” a 
cura di Greighton Phyllis, Toronto, 1974. Ricerca fatta dal “Gruppo di Lavoro sulla Vita Umana” 
costituito su richiesta del Sinodo52 Generale della “Chiesa Anglicana del Canada”) riporta il 
seguente dato statistico: ogni anno nel mondo, fra legali ed illegali, gli aborti effettuati dovrebbero 
essere a dir poco eguali al numero dei decessi degli adulti: quarantacinque milioni.  L’Associazione 
Internazionale per la Pianificazione Familiare li calcola in cinquantacinque milioni (stessa fonte 
informativa). Molti Scienziati, luminari (certamente ma del luminoso Lucifero, esperti certamente 
ma in Scienze Occulte, vista la blasfemia degli interventi abortivi, manipolazioni genetiche, il 
sacrilego e vigliacco sperimentare sopra innocenti feti) si sforzano di provare che prima di un certo 
limite cronologico, il feto è un qualcosa, un “quid” sopra il quale è lecito fare di tutto, anche le cose 
più riprovevoli, esercitare la propria Signoria di morte su ciò che definiscono un semplice grumo di 
sangue nel grembo materno, un inanimato ammasso informe di cellule, un amorfo esistere che non è 
Vita. Peccato che gli autentici Scienziati genetici hanno dimostrato  come dal primo istante  si trova 
fissato il programma, il “soft-ware” di ciò che diverrà un uomo, un individuo con le Sue precise 
caratteristiche “psico-anima-antropometriche” già ben determinate ; per dirla con le parole 
dell’Apologeta e Scrittore Cristiano Tertulliano53 (Quinto Settimio Florente Tertulliano, sec.II-III 
d .C.): “E’ già un uomo colui che lo sarà” (“ Homo est qui est futurus”). Vogliamo qui citare le 
parole di un grande Uomo di Scienza, il Prof. Lino Businco: “Nel nucleo delle cellule è contenuta 
una complessa molecola che racchiude tutti i particolari dell’individuo, da quelli anatomici a quelli 
psichici, pertanto la soppressione abortiva non elimina (mediante ablazione, N.d.A.) come si 
potrebbe credere, un grumo amorfo di materia, bensì uccide un individuo già completato, costituito 
nella parte anatomica ed in quella psichica. Per questi motivi la Biologia condanna l’aborto alla 
stessa guisa  della soppressione di un individuo adulto” . Recentemente il Parlamento Britannico ha 
dato via libera agli “Scienziati” (che il Prof. Romano Forleo, denomina “apprendisti stregoni”.) di 
continuare la sperimentazione su embrioni umani con non più di due settimane di Vita. Secondo 
l’Onorevole Democristiano  Prof. Dr. Carlo Casini54, Magistrato e Professore Universitario alla 
Cattedra di “Diritti Umani e Bioetica” presso l'Ateneo pontificio Regina Apostolorum di Roma e 
Membro della Pontificia Accademia per la Vita,  “E’ arbitrario e infondato sostenere  che il pre-
                                                           

52 Sinodo. Adunanza dei Sacerdoti e dai Chierici della Diocesi indetta del Vescovo. Arcaico: Concilio Ecclesiastico.                          
Dal latino tardo “Synŏdus” (femm.) che è dal greco “Sýnodos”, Convegno. 

53 Tertulliano. Quinto Settimio Fiorente Tertulliano (150 – 220 circa) fu un Apologeta latino. Nativo di Cartagine 
esercitò prima il mestiere d’Avvocato. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tertulliano 

54 Carlo Casini. Nato a Firenze il 4 marzo 1935, dove vive con la Moglie e quattro Figli. Presidente della Federazione 
Nazionale dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita. Dottore in Giurisprudenza. Magistrato dal 1961, 
Pretore di Empoli, Sostituto Procuratore a Firenze, poi in aspettativa col grado di Consigliere di Cassazione. Dal 1958 al 
1961 è stato Presidente Diocesiano a Firenze e Consigliere Nazionale della Gioventù Italiana di Azione Cattolica.                
Ha guidato, fino al 1979, a Firenze, il Consiglio di Aiuto Sociale per i liberati dal carcere e l’assistenza alle famiglie dei 
detenuti. Membro della Pontificia Accademia per la Vita e della Accademia di Treviri del Diritto Europeo. Presidente 
della Commissione Giuridica e per i Diritti dei Cittadini del Parlamento Europeo. Rappresentante del Parlamento 
Europeo alla Conferenza del Cairo su Popolazione e Sviluppo. Tra i Promotori del Forum delle Associazioni Familiari e 
del Forum delle Associazioni e Movimenti di ispirazione Cristiana operanti nel campo socio-sanitario. Promotore 
insieme alla Fondazione “Nuovo Millennio” del Gruppo Parlamentare interpartitico per difendere il Diritto alla Vita e 
alla Famiglia dei bambini nel campo della fecondazione artificiale umana. Autore di libri, articoli e saggi sui temi della 
Famiglia, della Droga, del Terrorismo, della Giustizia, del Diritto alla Vita, dei Diritti Umani, della Pace e della Fame 
nel Mondo. Eletto alla Camera dei Deputati nel 1979, nel 1983, nel 1987 e nel 1992. Relatore al Parlamento Italiano, tra 
l’altro, sul Nuovo Codice di procedura Penale, sulla Legge contro la Droga, sull’Adozione, sulla Riforma 
Costituzionale. Parlamentare Europeo eletto nel 1984, nel 1989 e nel 1994. Relatore al Parlamente Europeo su tutti i 
problemi di Bioetica ed impegnato su tutte le questioni riguardanti la Famiglia. Veggasi, per maggiori informazioni,  la 
seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Casini 



19 

 

embrione, cioè il frutto  del concepimento nei primi quattordici giorni di Vita, non abbia valore 
dell’embrione, del feto, del bambino nei nove mesi di gravidanza. La dignità umana non è un 
qualcosa di graduale che possa essere raggiunta in tappe successive. La dignità umana o c’è o non 
c’è.”    

 

Come ha detto il Prof. Luca Scotto di Tella de’ Douglas scrivente,  La Vita è polimorfica: da feto a 
neonato e da questo a uomo, cambia la forma esteriore, come l’immagine in un caleidoscopio ad 
ogni giro, ma in realtà,  la materia interiore ed esteriore è la medesima. Qualcuno, qualche presunto 
“benpensante” potrebbe dire, a proposito dell’aborto procurato, che in fondo trattasi di adiafora, 
ovvero “cosa indifferente”, che in fondo, come uccisione, può essere valutata, al livello di onerosità 
morale, come l’uccisione di un insetto55, di una formica, potrebbe affermare che “Tutto scorre” (il 
greco “Phanta Rei” di Eràclito), si, certamente scorre, ma su sterminati fiumi di sangue di esseri  
candidi ed incolpevoli. Ritornando all’art.31 della Costituzione, dobbiamo considerarlo quale 
“Legge Manifesto”, esistente solo sulla carta e non applicata e quindi, malgrado il fatto che sia stata 
sollevata la questione della  anticostituzionalità e la Corte Costituzionale si sia già pronunciata in 
merito, negativamente, la “194” continua a rappresentare, a nostro parere, una barbarie indegna di 
un Paese come il Nostro, il quale è anche così ricco di Eroi e Santi. La biblica strage degli innocenti 
continua col benestare del Governo, malgrado la frase garantista:  “....protegge la maternità...”; e 
meno male che l’infanzia gode di protezioni così ampie, meno male che data la impossibilità 
materiale a proteggere il proprio sacrosanto Diritto alla Vita ci pensa la Legge!  Ed inoltre, il Nostro 
Ordinamento giuridico56  non riconosce l’uguaglianza  fra i sessi?  Nel caso dell’aborto no. Infatti, 
se una donna decide di abortire, nulla può fare il padre del nascituro, il suo partner. Può anche 
proporre di accollarsi completamente il figlio, e fare il “ragazzo-padre”, ma se lei rifiuta di portarlo 
alla luce, il bimbo innocente morirà. 

 

                                                           

55 Insetti. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Insetti 

56 Ordinamento Giuridico. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico 
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Considerazione Giuridiche di Diritto Pubblico 
 

Secondo il principio personalista vigente nel nostro Paese, il fine ultimo della organizzazione 
sociale deve essere  lo sviluppo di ogni persona umana: ebbene, in merito a tale nobile proposito, 
favorire l’uccisione di prossime persone, incapaci di difendersi, non può certo denominarsi sviluppo 
o perlomeno sviluppo delle qualità positive dell’individuo ma disarmante regredimento 
antropologico. Tale principio sancisce un limite dei pubblici poteri nella sfera dell’individuo e 
contemporaneamente comporta la difesa dei Diritti Individuali contro eventuali aggressioni che 
possono provenire da  altri soggetti. Ad esso si ricollega l’articolo 3 della Costituzione, sia 
nell’esprimere il Principio di Eguaglianza, che nell’affermare l’intervento dei Pubblici Poteri per 
rimuovere  le condizioni economico-sociali  che impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana. La Nostra società si fregia della denominazione “civile”, ma dove va a finire la Civiltà 
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quando i Diritti del Singolo vengono calpestati, quando col benestare   governativo si autorizza il 
bio-genocidio dell’aborto procurato?  A nostro giudizio, il cardine sul quale si erge, si sostiene, una 
società civile, è dato dalla Libertà, ovvero dal profondo rispetto per quest’ultima. Un alto grado di 
civiltà, porta con sé un discreto bagaglio di responsabilità; se il prigioniero ha, all’interno del 
carcere, pochissima libertà, è anche vero che nell’edificio ha ben poche responsabilità:                  

 

una piena libertà porta seco grandi responsabilità dalle quali non si può e non si deve disfarsi.                
A New York esiste una “Alleanza Religiosa (religiosa? Di quale Religione, di Satana? Di quale 
Filosofia? Quella dell’opportunismo, dell’egoismo sfrenato, dell’edonismo?) per i Diritti 
dell’aborto”,  la quale, per tramite di un suo portavoce, così si è espressa: ”Se crediamo nella libertà 
delle donne, dobbiamo credere che le donne hanno il Diritto di fare le proprie scelte morali”.  

 

Ebbene, come già detto, la libertà dell’uno, termina quando inizia quella dell’altro, poi, in merito 
all’ultima parte, più che di “scelte morali” pensiamo sia il caso di parlare di “scelte immorali” o 
“scelte amorali”.  Nella fattispecie dell’aborto procurato, il Diritto presunto della donna, non è che 
violenza, prevaricazione, sopraffazione, altro che “Diritto ”!  Attenzione all’uso indebito di “scelta 
morale” quale sinonimo di  atto criminale! La donna non può e non deve affermare dispoticamente, 
con autentica tirannide  “Il corpo è mio e lo gestisco io!” oppure “Emancipazione uguale libertà di 
aborto!” poiché “in primis” non sarebbe essa stessa nata se avesse avuto una madre dai pensieri 
snaturati come i suoi, poi perché non è giusto sacrificare il Diritto all’esistenza di un potenziale 
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uomo per l’egoismo e l’atrofia morale di un essere apparentemente simile (in realtà, secondo molti, 
solo al livello fisiognomico/antropometrico, poiché intimamente demone se preferisce uccidere un 
essere indifeso ed innocente piuttosto che, come extrema ratio, darlo in adozione e nel totale 
anonimato).  

La donna deve comprendere la bellezza della Vita e vivere tale realtà non come un onere, un 
qualcosa di odioso che le fa sacrificare la gioventù e la libertà, ma come uno splendido dono, 
qualcosa quindi non da respingere ma accettare con gioia. 

 

Diritto Internazionale 57: documenti. 
 

Le Delegazioni dei Movimenti per la Vita di Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, 
Olanda, Svizzera, riunite in Congresso a Milano in data 2/4 dicembre 1977, votarono all'unanimità 
una "Dichiarazione dei Diritti del Bambino non ancora nato". Questa proposta è stata all'epoca 
ufficialmente presentata al Presidente della Assemblea Europea affinché venisse adottata dalla 
stessa. Tale Dichiarazione è stata nel 1979 inviata anche alle Autorità Politiche dei diversi Paesi 
della Comunità Europea ed al Segretario Generale dell' "Anno Internazionale del Fanciullo" a 
Ginevra.  

 

Dichiarazione dei  Diritti del Bambino non ancora nato. 

 

Preambolo. 

Considerato che ogni essere umano ha un Diritto inalienabile alla Vita, senza alcuna 
discriminazione; 

Considerato che questo Diritto è fondamentale e precede ogni altro Diritto; 

 

Considerato che gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si sono impegnati ad 
assicurare il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dell'uomo; 

 

Considerato che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ha confermato il diritto alla Vita di 
ogni uomo; 

 

Considerato che la Scienza Biologica e Genetica stabilisce che la Vita di ogni essere umano, con 
tutti i suoi caratteri definiti, unici, irripetibili comincia con il concepimento; 

                                                           

57 Diritto Internazionale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_internazionale 
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Considerato che i Popoli delle Nazioni Unite, richiamandosi alla Dichiarazione di Ginevra del 1924 
sui Diritti del Fanciullo e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, hanno proclamato il 
20 novembre 1959, con la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo che "il fanciullo a causa della sua 
mancanza di maturità fisica ed intellettuale ha bisogno di una protezione e di cure speciali, e 
particolarmente di una protezione giuridica appropriata, sia prima che dopo la nascita" e che              
"un aiuto ed una protezione speciale devono essere assicurate sia a lui che alla madre, in 
particolare sia cure prenatali che post-natali"; 

 

Considerato che questa dichiarazione ha ricevuto la adesione unanime sia di quelli che considerano 
la Vita come un dono di Dio, sia di coloro che non condividono questa convinzione; 

 

Considerato che con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, i Popoli delle Nazioni Unite 
hanno rigettato l'idea che possano esistere esseri umani inferiori eliminabili o privi di diritti, ma 
hanno proclamato che tutti gli esseri umani sono uguali di fronte alla Legge; 

 

 

Considerato che la Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo dichiara ripetutamente che non 
esistono diritti senza responsabilità umana e che per conseguenza la famiglia, la società, i poteri 
pubblici devono assicurare una protezione effettiva del nascituro e della madre che è depositaria 
della Vita del bambino; 

 

Considerato che l'umanità deve dare al bambino, sia prima che dopo la nascita,  il meglio di sé 
stessa, 

 

l'Assemblea proclama con la presente "Dichiarazione dei Diritti del Bambino non ancora nato", 
affinché egli abbia le cure necessarie per nascere nelle condizioni migliori e goda, nel proprio 
interesse come in quello della società, di tutti i Diritti che vi sono enunciati. Invita i genitori, gli 
uomini e le donne individualmente, le organizzazioni umanitarie e benefiche, le Autorità Locali,   i 
Governi Nazionali e le diverse organizzazioni internazionali a riconoscere questi diritti ed a 
sforzarsi di assicurare il rispetto per mezzo di misure legislative e di ogni altra misura 
progressivamente adottata in applicazione dei seguenti principi: 

 

Principio Primo - il bambino non ancora nato deve godere di tutti i Diritti enunciati nella presente 
Dichiarazione, fin dal momento del concepimento. Questi Diritti devono essere riconosciuti a tutti i 
bambini non ancora nati senza alcuna eccezione e senza distinzione né discriminazione fondata 
sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, lo stato di salute e 
di sviluppo o le caratteristiche genetiche, mentali o fisiche accertate o ipotetiche o su qualunque 
altra situazione sia riguardante lui stesso che la madre. I Popoli e i Governi devono promuovere le 
ricerche scientifiche e la loro applicazione al fine di una maggiore protezione medica della madre e 
del bambino, aumentando per entrambi la possibilità di Vita nei casi in cui questa fosse in pericolo. 
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Principio Secondo - la Legge deve assicurare al bambino prima della nascita con la stessa forza che 
dopo, il Diritto alla Vita inerente ad ogni essere umano. A causa della sua particolare debolezza il 
bambino non nato deve beneficiare di una protezione speciale. Sia egli che la madre e la famiglia 
devono vedersi accordare possibilità e facilitazioni per effetto della Legge e di altri mezzi, al fine di 
raggiungere alla nascita nelle migliori condizioni possibili. Nell'adozione di misure legislative, per 
questo fine, l'interesse superiore del bambino non ancora nato deve essere la considerazione 
determinante. 

 

Principio Terzo - il bambino non ancora nato deve beneficiare della sicurezza sociale. Egli deve 
potere giungere alla nascita nel modo più sano; per questo fine devono essere assicurati a lui ed alla 
madre un aiuto ed una protezione speciale, particolarmente durante la gravidanza, il parto ed il 
puerperio. La madre e lui stesso hanno Diritto, insieme, ad alimentazione, abitazione, assistenza e 
cure mediche adeguate.  

 

Principio Quarto - per svilupparsi e nascere nelle migliori condizioni, il bambino non ancora nato ha 
bisogno che la madre viva in un'atmosfera di affetto e di sicurezza morale e materiale. La Società ed 
i Pubblici Poteri hanno pertanto il preciso dovere di prendersi cura delle madri che non hanno mezzi 
di sussistenza sufficienti e particolarmente di quelle sole o con famiglia numerosa. 

 

Principio Quinto - il bambino sia prima che dopo la nascita, non può essere sottoposto ad 
esperimenti medici o scientifici lesivi dei suoi interessi. 
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Considerazioni Giuridiche di genere Criminale-Penale. 
 

Per un gran numero di Bioeticisti e Giuristi l’aborto resta sempre un reato di azione, il nascituro 
deve essere considerato soggetto passivo del reato e soggetto attivo non è soltanto colui che 
commette il reato in senso restrittivo, ma tutti coloro che anche indirettamente permettono si 
compia quel che non si dovrebbe neanche concepire mentalmente, che lasciano operare questa 
strage di innocenti, col silenzio, con il comune menefreghismo, il “laissez-vivre” che in questo caso 
diviene “laissez mourir ou tuer”, attivamente o passivamente, in concorso materiale e/o morale di 
codesta laida e riprovevole azione. Bisogna ampliare il discorso sulla responsabilità, sulla 
individuazione dei soggetti, che non sono dati soltanto dal Chirurgo agente, esecutore materiale 
dell’abominevole uccisione, e della madre, rea, proponente e quindi mandante della esecuzione., ma 
da tutti coloro che nella società permettono,  per lassismo, che questo stato di cose vada avanti, col 
suo sanguinolento bagaglio di umana mattanza, poiché come insegna la Dottrina “non impedire un 
fatto criminoso equivale a cagionarlo”. Oggetto materiale di questa  fattispecie criminosa 
depenalizzata è l’essere ucciso, oggetto giuridico è il bene, ovvero l’interesse tutelato dalla norma 
giuridica. Ad esempio, nell’omicidio, l’oggetto giuridico è il bene fondamentale della Vita: perché 
tale tutela viene a mancare nell’aborto?  Non è forse questo una forma di omicidio? Un Medico 
statunitense, il Dr. Neville  Sender  M.D.,  che  esercita  la  propria  professione  entro  una  clinica  
per  aborti  del “Metropolitan Medical Service” in Milwaukee, Wisconsin, U.S.A., ha dichiarato 
quanto segue:                           

“Noi sappiamo che stiamo uccidendo, ma gli Stati permettono di uccidere sotto certe circostanze”.  

 

E’ pertanto vera l’affermazione di Aristotele58 , estrapolata dalla Sua “Retorica” 59, 1373a 3, 
affermante che “Il far del male ha solo bisogno di un pretesto”, avente il Suo parallelismo italiano 
nel Proverbio di Arthaber60 (1245) affermante che “Chi il suo can vuole ammazzare, qualche scusa 
sa pigliare”. 

 

L’articolo 575 del Codice Penale afferma che “ Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con 
la reclusione non inferiore ad anni 21”. Ciò è il così detto omicidio doloso, intenzionale, ovvero 
volontario, quello che in altri ordinamenti giuridici viene denominato “di primo grado”.                           
La condotta di questo reato è data da qualsiasi azione o omissione che sia concretamente idonea a 
cagionare la morte di un uomo. Ebbene, in grembo risulta a Lor Signori che una donna serbi un 
essere umano oppure un animale, una pianta, un minerale, un essere ibrido (fito-zoomorfo), un 
alieno, ovvero un extraterrestre? Le incoerenze61 “de facto” del nostro sistema legislativo, fanno sì 

                                                           

58 Aristotele. Nato a Stagira nel 384/3 a.C. da Nicomaco, Medico di Aminta, Re di Macedomia. Fi discepolo di Platone 
per ben 20 anni, cioè fino alla morte del Maestro. Educò su ordine di Filippo, Re di Macedonia, il figlio di questi.                        
Morì nel 322 in Calcide, nell’Eubea. 

59 Retorica. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Retorica 

60 Su Arthaber, veggasi pure A. Arthaber, “Dizionario comparati di proverbi e modi proverbiali”, Milano, 1929. 

61 Incoerenza. In francese “Incohérence”, in tedesco “Inkohärenz”, in inglese “Incoherence”, in spagnolo/castigliano 
“ Incoherencia”. 
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che l’infanticidio venga punito alla stessa stregua dell’omicidio, l’aborto consentito e, spesso e 
volentieri consigliato, neanche ci fosse il consenso dell’avente Diritto (tra l’altro, ci permettiamo di 
ricordare al lettore che, nel nostro Ordinamento Giuridico62, la fattispecie dell’omicidio del 
consenziente63 è punita dall’art.579 del Codice Penale). Con quale logicità lo Stato condanna e 
reprime la violenza ed i crimini quando poi legittima il più orrendo dei crimini e la più grave delle 
violenze contro gli esseri più deboli?  Così come lo Stato non discrimina la difesa dei piccoli in base 
all’età (esempio: li difendo dalla nascita ai sei anni; dai sei anni ed un giorno me ne disinteresso), 
non dovrebbe neanche discriminare la differenziazione fra età natale e prenatale, ma limitarsi a 
difendere la Vita degli indifesi. Si censurano le riviste, le pubblicità, le trasmissioni televisive,  i 
film perché mostrano con abbondanza seni e natiche, perché si leggono, si sentono in questi 
parolacce  e tutta questa volgarità, “rovina la psiche dei bimbi”. Assurdo.  Si reprime la vista di un 
nudo (della nudità64, che di per sé non costituisce certamente volgarità) “poiché corromperebbe la 
psiche”,  la mente dei bambini, ma si permette l’aborto che per contro spappola cervelli e corpi dei 
bambini entrocontenuti nel ventre della Madre. E’ tutto ciò logico?  E’ come dire:  

 

“Caro/a genitore/ice, 

se ti permetti di dare anche solo un piccolo schiaffo a tuo figlio , da quando nasce in poi, ti 
denuncio per “abuso dei mezzi correttivi”, per “maltrattamenti”, per “lesioni”, etc. ma se vuoi 
eliminarlo prima della nascita, se vuoi farlo seviziare, torturare, smembrare da vivo, non me ne 
frega niente.  Fa pure, anzi fallo gratis presso le mie cliniche”. In ultima analisi, le motivazioni 
portate per reclamare la libertà di aborto sono le stesse che armano le mano dei delinquenti nelle 
loro azioni criminose. Se ne analizziamo i “Forma Mentis65, Modus Cogitandi, Modus Operandi”,                             
i malviventi agiscono sempre per il proprio tornaconto, a scapito dei Diritti degli altri, delle altrui 
esistenze, del “povero Cristo” di turno, ma gli abortisti, seppure autorizzati da un Governo66, non 
fanno, in fondo, la stessa cosa?  Questo ci chiediamo. Nei nostri Codici troviamo sovente illogicità, 
confusione, irrazionalità.  Se da una parte si afferma essere soltanto la persona, l’essere socializzato, 
essere titolare di Diritti e Doveri, per contro,  in diversi articoli ciò è smentito. Citiamo ad esempio 
il 462 del Codice Civile, trattante della capacità delle persone fisiche: “Sono capaci di succedere 
tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura....possono inoltre ricevere per 
testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non 
ancora concepiti”.  

                                                           

62 Ordinamento Giuridico. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico 

63 Omidicio del Consenziente. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://www.ristrutturazioni-edilizie.com/2011/normative/codice-penale/omicidio-del-consenziente-art-579-codice-
penale 

64 Nudità. In francese “Nudité”, in spagnolo/castigliano “Desnudo”, in romeno “Nuditate”, in catalano “Nuesa” oppure 
“Nuditat”, in portoghese “Nudez”, in inglese “Nudity”. La Nudità, slegata da qualsiasi concetto di Peccato o di 
Sessualità ma invece fatta risalire ad una naturalezza e spontaneità propria della natura è promossa dai Naturisti 
(Naturismo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Naturismo). 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nudit%C3%A0 

65 Forma mentis. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Forma_mentis 

66 Che vuol dire davvero poco, se si pensa che nei secoli Governi autorizzarono e promossero pulizie etniche, genocidi, 
crimini contro l’Umanità, Torture, Olocausti, Vivisezioni di Esseri Umani (Dottori Mengele ed Ishi). 
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L’art.320 del Codice Civile afferma che “I genitori congiuntamente o quello che esercita in via 
esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i 
beni”.  Da ciò, da tale dimorfismo confusionario di vedute, possiamo denotare l’illogicità del nostro 
Ordinamento Giuridico67, per molti versi da rifare “ex novo”, poiché la logica si fonda 
sull’analogia, qui mancante pienamente, totalmente. Da una parte si afferma essere la sola persona 
(l’essere dunque venuto alla luce vivo, etc.) Soggetto di Diritto, dall’altra si riconosce la facoltà di 
essere Soggetto di Diritto al “nascente individuo” (vedi il “benché non ancora concepiti” del 462 
Codice Civile e il “nascituri” del sopracitato 320 Codice Civile). Il Prof. Sergio Cotta,  ha   
dichiarato   in   merito    a   tali   argomentazioni:  “Si   rivendica   la   liceità   dell’aborto, 
sostenendo che il feto è bensì un individuo umano  - ciò che è impossibile negare - ma non sarebbe 
ancora una persona.  Questa tesi non regge alla critica. La persona è l’individuo socializzato, ma 
essa non può esistere senza l’individuo, perciò negare questo in nome della persona, significa 
anche negare la persona. La Psicologia del profondo, ha dimostrato la decisiva importanza del 
periodo pre-natale sulla Psicologia del soggetto. Si rivendica anche l’aborto per assicurare al 
nascituro il Diritto di venire alla luce consentito ed amato. Ciò significa sovvertire i vari termini 
del rapporto morale, sostenendo che poiché non ti amo ho il Diritto di negarti. L’Amore è un dato 
di fatto, è un  impegno stimolato dalla presenza dell’altro e non può rovesciarsi nel suo opposto: la 
negazione dell’altro. Ciò è assurdo logicamente prima ancora che mostruoso moralmente”.   
L’Aborto è e resta inconcepibile in uno Stato che riconosce i Diritti della Persona, in uno Stato non 
totalitario, dittatoriale che si dice (e nei fatti lo è o perlomeno lo sarebbe, avendo firmato Atti 
formali ed ufficiali al livello internazionali) protettore e promotore dei “Diritti Fondamentali 
dell’Uomo”, dei “Diritti Umani”.  

 

E’ pura ipocrisia dichiararsi contro la Pena di Morte, contro l’ergastolo (poiché “la pena deve avere 
carattere rieducativo e non repressivo”), contro il Razzismo, contro la Pedofilia68 (piaga dei Paesi 
così detti civile ed industrializzati ma non solo), contro la violenza negli stadi calcistici e contro 
ogni altro tipo di crimine,  se poi si è favorevoli alla uccisione dell’embrione e del feto umano che, 
come scrisse  Tertulliano69, nel Suo “Apologeticum”, “ Homo est qui est futurus”, “ E’ già un uomo 
colui che lo sarà” (estrapolato da “Apologia del Cristianesimo”, Tertulliano, capitolo IX, 8 -circa 
197 d.C.- B.U.R., Biblioteca Universale Rizzoli, 1956, traduzione di L. Rusca, pag.44).   

                                                           

67 Ordinamento Giuridico. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico 

68 Pedofilia. Circa il pensiero Cristiano Cattolico Apostolico Romano sulla Pedofilia, veggasi pure la seguente pagina 
Web: http://christuscastitas.altervista.org/la_contraccezione.htm 

69 Tertulliano. Quinto Settimio Fiorente Tertulliano (150 – 220 circa) fu un Apologeta latino. Nativo di Cartagine 
esercitò prima il mestiere d’Avvocato. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tertulliano 
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Anche la crudeltà della Pena di Morte comminata  a mezzo Aborto è senza limiti, giacché l’agonia è 
lunghissima ed atroce. Infatti, i tempi medi per morire, secondo le varie tipologie di Pene Capitali 
sono i seguenti70: 

 

Impiccagione.  Trattasi di una asfissia71 meccanica causata da un laccio intorno al collo.                     
Un cappio, al termine di una lunga corda, viene stretto intorno al collo del condannato, con il nodo 
scorsoio in corrispondenza laterale della carotide (strangolamento) oppure posteriormente, in 
corrispondenza della colonna vertebrale72 (rottura delle vertebre e del midollo spinale73). La fune è 
saldamente legata al patibolo e l’apertura di una botola sotto i piedi del condannato ne provoca la 
morte. Quando il condannato cade nella botola, consegue la frattura74 o la dislocazione delle prime 
tre vertebre cervicali. Conseguentemente si ha un danneggiamento irreversibile dei centri vitali  del 
nervo spinale. La sola dislocazione causa, a detta degli esperti, la perdita dei sensi,  a cui segue la 
morte. Il patibolo, detto anche “forca”, è costituito da un telaio di legno costituito da due  pali 
verticali fissati alla base e congiunti da un terzo legno orizzontale al quale è fissato il capestro, che 
si passa intorno al collo del condannato.  Se l’impiccagione è svolta  “in economia” (e/o in fretta), il 

                                                           

70 Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://www.namir.it/condannato.htm 

71  Asfissia, Soffocamento. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Asfissia 

72 Colonna Vertebrale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonna_vertebrale 

73 Midollo Spinale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Midollo_spinale 

74 Frattura. Dal latino “Fractúra”, da “Fràctus”, participio passato di “Fràngere”, rompere. In inglese “Fracture” 
(“Bone Fracture”). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Frattura 
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condannato viene fatto salire sopra di una sedia o sgabello, che gli viene poi tolto da sotto i piedi 
con uno o più calci. La  morte istantanea se istantanea è la rottura dell’osso del collo (per inibizione 
dei centri nervosi)  anche se per alcuni, l’agonia del malcapitato può durare, se lo strappo dato al 
laccio non è violento, dai 5 ai 10 minuti o, per altri, dagli 8 ai 13 minuti.  In certi casi il collo può 
presentare profonde lesioni o anche staccarsi per la pressione meccanica, decapitando il condannato 
(ciò può dipendere da malattie del condannato ma anche dalla forza eccessiva e dal far cadere tutti i 
condannati a morte dalla stessa distanza. In seguito, invece di far cadere tutti dalla stessa distanza, 
la persona veniva impiccata a seconda del suo peso, tale da provocare l'immediata rottura del collo 
senza il rischio di decapitazione. Veggasi pure in merito: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein). Nella seconda metà del XX secolo, la Legge 
Statunitense prescrive questa Pena Capitale in sei Stati. 

 

Decapitazione mediante ghigliottina (anticamente denominata “guigliottina”, dal francese 
“guillotine”, che è dal nome di colui che la fece adottare in Francia il 1° marzo 1792, il Medico Dr. 
Joseph Ignace Guillotin75, nato a Santes, il 28 maggio 1738. Fu realizzata come prototipo nei  
primi anni del 1500 in diversi Paesi Europei ed a Edimburgo, in Scozia, entro il Museo 
dell’Antiquariato, è tuttora conservata una grezza versione datata 1581 denominata “Maiden” 
(Donzella). Prima di assumere il nome attuale era chiamata “Louison” , “La Petite Louison” o 
“Louisette”.  Nel “Giornale della Rivoluzione di Parigi” del 28 aprile 1792, essa è menzionata per 
la prima volta, ufficialmente come “la Guillotine”.Una lama a taglio obliquo, pesante dai 40 agli 80 
chilogrammi, viene liberata con una leva dal boia e va a cadere verticalmente sul collo del 
condannato, imprigionato tra due lunette di lignee contrapposte, decollandolo. Circa due 
secondi anche se pare che, a seconda di alcuni studi fatti, la morte dei ghigliottinati non sia così 
istantanea. Il cervello, infatti, può restare vivo da 1 a 2 minuti dopo il taglio delle arterie del collo e 
perciò, a detta degli esperti di cui sopra, la testa del poveretto resterebbe cosciente per almeno un 
minuto o forse più dopo il taglio operato dalla lama. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ghigliottina; 

 

Garrota  (o “garrotta”, dallo spagnolo “garrote”, in portoghese “Garrote” o “Garrote Vil”) . 
Questo metodo, introdotto in Spagna come metodo di esecuzione capitale pubblica  nel 1822 , 
provoca lo strangolamento lento per mezzo di un collare di ferro fissato allo schienale di una sedia. 
Il collare ha una vite che il boia stringe stando alle spalle dell’essere umano da giustiziare, così che 
un cuneo di ferro gli schiaccia le vertebre cervicali. Se il boia non operava lentamente, con sadismo, 
per torturarlo, lo morte, ma ancor prima la  venuta meno della coscienza, arrivavano ben  presto.                     
Il cuore però, secondo alcune testimonianze attendibili, non si ferma subito ma può continuare a 
battere fino a 25 minuti dopo l’atto. Fino al Codice Penale Iberico del 1894, che stabilì che dovesse 
eseguirsi entro il recinto del Carcere, questo supplizio rimase pubblico. Veggasi, per maggiori 
informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Garrota 

 

 

                                                           

75 Guillotin. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph-
Ignace_Guillotin   e   http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph-Ignace_Guillotin 
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Iniezione Letale.  Trattasi di una esecuzione “scientifica” e laboriosa. Si iniettano tre sostanze, di 
cui una rilassante, tranquillante, e le altre due mortali . Si inietta prima una forte dose di Pentothal76 
detto anche  Tiopentale, disponibile per l’uso clinico sotto forma di sale sodico iniettabile, detto 
Pentothal Sodium negli Stati Uniti d’America  e Farmotal in Italia (anestetico endovenoso, 
barbiturico, disponibile dal 1931)  che provoca una specie di sonno profondo (dopo l’iniezione 
endovenosa di una singola dose anestetica di Tiopentale Sodico, il paziente perde la coscienza entro 
10-20 secondi, l’intervallo di tempo che il farmaco impiega per trasferirsi dal braccio all’encefalo 
attraverso il torrente circolatorio; la profondità dell’anestesia può aumentare per un intervallo di 
tempo fino a 40 secondi e poi diminuisce progressivamente finché non ritorna la coscienza entro 
20-30 minuti) quindi della “Succinilcolina”77, più precisamente “Succinilcolina Cloruro” (negli 
Stati Uniti nota con la denominazione commerciale di “Anectine”; in Italia, detta anche 
“Suxametonio Cloruro” è nota sotto le denominazioni commerciali di  “Midarine”  e “Myotenlis”), 
bloccante neuromuscolare, avente una azione farmacologica/tossicologica simile a quella prodotta 
dal Curaro78, che produce, alla dose usata, la paralisi respiratoria immediata (infatti, l’uso clinico 
“normale” principale dei bloccanti neuromuscolari come la “Succinilcolina” è quello di coadiuvare 
l’anestesia chirurgica, per ottenere il rilassamento della muscolatura scheletrica, in particolare della 
parete addominale, in modo da facilitare le manipolazioni operatorie). Il blocco cardiaco avviene in 
via indiretta, per anossia, cioè per mancanza di ossigeno. Il cuore entra in fibrillazione e alla fine si 
arresta, talvolta non prima di 6 - 10 minuti. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Iniezione_letale; 

 

Fucilazione79, con o senza il plotone d’esecuzione . La vera e propria fucilazione (cioè non 
l’esecuzione sommaria, ad esempio quella con un colpo di pistola alla nuca) si svolge mediante un 
plotone composto dai 6 ai 18 uomini, militari o poliziotti. Dopo che il condannato ha ricevuto la 
prima scarica, chi comanda il plotone si avvicina e gli spara alla tempia o alla nuca:  è il così detto 
“colpo di grazia”.  Negli U.S.A. resta nello Stato dello Utah80  che peraltro lascia “di grazia” al 
condannato la scelta del metodo di esecuzione. L’opzione è fra fucilazione ed l’impiccagione. 
Micro-secondi se vengono centrati uno o più punti vitali, molto di più se i tiratori, volontariamente 
o non volontariamente, per imperizia, sbagliano il bersaglio vitale (cervello, cuore). Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Fucilazione; 

 

Sedia Elettrica. La persona da giustiziare è legata ad una sedia di legno isolata elettricamente.                
Un elettrodo viene fissato sulla sua testa, un altro tra il piede e la caviglia sinistra. Il boia manda la 
corrente per due minuti e diciotto secondi con un voltaggio iniziale di 2000 volt ma  alternanze 
successive più basse, per evitare che l’uomo bruci (è successo). Secondo taluni, la morte mediante 

                                                           

76 Pentothal. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tiopental_sodico 

77 Succinilcolina. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Succinilcolina 

78 Curaro. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Curaro 

79 Fucilazione.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Fucilazione 

80 Utah. Stato degli U.S.A., situato nella Regione Occidentale delle Montagne Rocciose la cui capitale è Salt Lake City. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Utah 
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questa metodologia può arrivare anche dopo i dieci minuti . Dai  secondi  ai  minuti,    dipende da 
svariati fattori. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sedia_elettrica ; 

 

Lapidazione (ad esempio vigente in Afganistan, Pakistan, Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi 
Uniti). La parola deriva dal latino “lapidatio-onis” a sua volta derivante dal latino “lapis-idis”, 
pietra. Trattasi di un antico e barbaro supplizio in auge nel Vicino Oriente e nell’Europa antica e 
medievale81, consistente nel lancio di pietre contro il condannato. Tale pena era solitamente 
comminata agli adulteri, ai parricidi, agli ossessi ed ai stregoni ed era eseguita normalmente oltre le 
mura della città. Al giorno d’oggi è prevista dalla Legge Coranica, la “Sharia”  che per molti è un 
po’ l’equivalente del Diritto Canonico82 proprio dello Stato Vaticano): dipende tanto dalla 
resistenza fisica del soggetto passivo quanto dal bersaglio vitale o non vitale a cui si mira.  Se si 
sfonda immediatamente la scatola cranica83, il tempo può essere più o meno breve, all’incirca 
istantaneo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Lapidazione; 

 

                                                           

81 Ma lo praticavano anche gli Inca agli Adulteri. 

82 Codice di Diritto Canonico. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_diritto_canonico 

83 Scatola Cranica o Neurocranio. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Neurocranio 



32 

 

 

Lapidazione degli Adulteri presso gli Inca 

Camera a gas84 (il Gas letale nella fattispecie è Cianuro85, HCN, dose mortale media per un 
essere umano 50 mg). Il condannato viene legato su di una sedia  dentro una cabina a tenuta stagna. 
Alcune uova di Cianuro vengono fatte cadere in catinelle di Acido Solforico86 poste sotto la sedia 
del condannato.   I Gas di Cianuro liberati e respirati dall’uomo, ne producono la morte. A detta di 
alcuni Direttori delle carceri, l’agonia è penosissima e può arrivare, in casi limite anche ai 10 minuti 
(qui, su questa pagina Web, ne è documentata una agonia di 18: 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/03/05/diciotto-minuti-di-agonia-in-
mano-al.html); 

 

                                                           

84 Camera a Gas. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Camera_a_gas 

85 Cianuro. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Acido_cianidrico 

86 Acido Solforico. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Acido_solforico 
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9) Taglio della testa (detto anche “decapitazione” o “decollazione”). Il condannato, sovente con le 
braccia e le mani incatenate e con i ferri alle caviglie, viene legato ad un palo, o posto con il collo 
su di un ceppo di legno. Il boia colpisce quindi con una spadone ovvero con una sciabola87 pesante 
ed a lama larga sulla parte posteriore del collo. La morte avviene per via della rottura del midollo 
spinale88 con il primo colpo. Con un secondo colpo viene approfondito il taglio ma senza recidere 
necessariamente i vasi del collo: la testa può pertanto restare attaccata al busto. Il tempo è lo stesso 
che per la ghigliottina. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Decapitazione 

Per contro, per morire tramite l’Aborto Procurato, ad esempio con l’aspirazione, l’agonia,                                
il tormento, il cosciente dolore, sono senza fine, lentissimi e di un sadismo esasperante. 

 

 
                                                           

87 Sciabola. Dal polacco “Szabla”, in ungherese/magiaro “Szablya”. In francese, portoghese e catalano “Sabre”, in 
spagnolo/castigliano ed asturiano “Sable”, in romeno “Sabie”, in olandese, danese e svedese “Sabel”, in tedesco 
“Säbel” o “Pallasch”, in inglese “Sabre”. Deriva dalla Scimitarra. Ciò che i cinesi chiamano “Dao”. Scimitarra. In 
francese “Cimeterre”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Cimitarra” , in catalano “Simitarra”, in tedesco 
“Türkensäbel” (letteralmente “Sciabola turca”) oppure “Scimitar”, in inglese “Scimitar”. Da questa arma da taglio 
lunga, costituita sempre da una lama sempre molto curva, ebbe origine la sciabola. Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sciabola 

88 Midollo Spinale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Midollo_spinale 
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L’aspirazione endouterina89, che si utilizza normalmente fino alla gravidanze di 10-12 settimane, si 
svolge come segue. Un apparecchio medico (a Nostro giudizio più affine ad uno strumento di  
tortura),  simile  ad  un  bidone  aspira-immondizia, avente una potenza superiore 29 volte  quella di 
un  aspirapolvere  medio,  riduce letteralmente  in pezzi il feto (cosciente, terrorizzato, muto, 
impotente, indifeso, non difeso neanche dalla propria Madre) risucchiandolo  lentamente ed 
inesorabilmente, pezzetto dopo pezzetto; in un periodo compreso fra i 30 ed i 180 secondi s’ottiene 
lo svuotamento totale dell’utero.  

 

 

 

E’ oltremodo assurda l’opinione di chi ritiene che il feto non abbia Dignità Umana fino a che  non 
abbia l’esercizio della coscienza o finchè non venga riconosciuto “uomo” dagli altri (mirabilmente 
si è espresso, a tal proposito L. Beirnaert nel Suo “L’Avortement est-il un infanticide ?” ovvero 
“L’aborto è un infanticidio?”, in “Études” - Studi -, 1970, pagg.520-523). Nella prima ipotesi si 
dovrebbero negare i basilari Diritti Umani ai bambini prima dell’uso della ragione, agli adulti privi 
di sensi o in coma ovvero nel sonno; nella seconda ipotesi, l’arbitrarietà di questo riconoscimento e 
quindi accettazione, porta a ricordare gli eccidi ed i soprusi compiuti, nel corso dei secoli, in nome 
di una Ideologia di comodo: citiamo ad esempio la tratta degli schiavi strappati alla Madre Patria 
africana, lo sfruttamento fino alla morte di donne e bambini in miniere, solfatare, cave, torbiere, 
etc., i genocidi perpetrati da Adolf Hitler,  da Iosif Vissarionovic Stalin   (pseudonimo del 
Rivoluzionario, Statista, Generalissimo e Dittatore sovietico J. V. Dzhugashvili, Capo del Partito 
Comunista dell’Unione degli Stati Sovietici e Primo Ministro, nato a Gori, Tiflis,-Georgia- il 21 
Dicembre del 1879,  morto nel Cremlino, Mosca  il 5 marzo del 1953 a causa di una emorragia 
cerebrale), etc.  

 

 

                                                           

89 Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://www.eadessovita.it/tecniche%20abortive.htm 
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Ogni uomo è “persona”, ergo soggetto di Diritti Propri Inalienabili, in forza della sua natura  e non 
per la concessione di uno Stato o l’accettazione di altri uomini; lo “status” di essere umano non è un 
qualcosa di ottriato o ottriabile (dal francese antico “octroyer”, concedere).  

La Società prende atto della esistenza in Vita, ufficialmente al momento della nascita, tramite 
l’iscrizione nel Registro di Stato Civile90, poiché solo allora l’essere appare visibilmente a tutti, 
quindi è un momento convenzionale in cui il Diritto prende atto che un nuovo individuo va ad 
aggregarsi, ad associarsi alla Comunità: ciò non è quindi fonte della Sua qualificazione umana.  

Si legge nel documento del Consiglio Permanente della “Conferenza Episcopale Italiana” 91: 

 

“Lo Stato non è fonte originaria bensì garante doveroso dei Diritti Umani: come non li crea, così 
non può distruggerli . Suo preciso compito è di riconoscerli, tutelarli e promuoverli, per il bene di 
tutti”.  

 

 

                                                           

90 Registro dello Stato Civile. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Registro_dello_stato_civile 

91 Conferenza Episcopale Italiana. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://wikipedia.kataweb.it/wiki/Conferenza_episcopale_italiana 
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Lo Stato dovrebbe essere, nella Sua intima essenza, riparo contro la violenza, le angherie e non 
esistere in quanto esercizio di queste ultime.  Se è vero  che lo Stato è forza, forza irresistibile, se si 
considera lo Stato sotto tale aspetto, senza inserirvi alcun elemento giuridico autentico, in quanto 
giusto, riconosciamo che la forza è in realtà sinonimo eufemistico di violenza, che quest’ultima, 
lungi dal rappresentare la ragione ed il fondamento del Diritto ne costituisce l’opposto, l’antitesi. 
D’altronde, nelle Istituzioni Giustinianee, la Giustizia è definita come il proposito stabile e costante 
di dare  a ciascun essere  ciò che è Suo, e nel non disturbare il possesso e l’uso, che attuansi 
nell’ambito dei limiti stabiliti. Inoltre, lo Stato, nell’ambito della Creazione della Vita dovrebbe 
scendere dal piedistallo d’avorio, in tutta umiltà e limitarsi ad onorare la maestosa bellezza di 
quest’ultima, poiché come disse Bruce Marshall “Il mistero della creazione è così  vasto che non lo 
si può risolvere se non in ginocchio”. 
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Disegno del M° Fabio Gargiulo 
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Disegno del M° Fabio Gargiulo 

 

Considerazioni Bioetiche. 
 

Etimologicamente, il vocabolo “Bioetica” sta ad indicare l’etica concernente i fatti della Vita, 
pertanto tale scienza si occupa di avvenimenti quali l’uomo di fronte le malattie incurabili, 
l’Eutanasia, l’Ingegneria Genetica, l’Inseminazione Artificiale (ad esempio per le “mamme-nonne”) 
e, per finire l’Aborto. Nel 1990 è stata messa a concorso di prima fascia la Cattedra di Bioetica 
presso la Facoltà di Medicina della Università Cattolica del Sacro Cuore92 di Roma.  In Italia era 
una disciplina tutta da inventare. 

 

Ippocrate (460- 370 a.C.), Filosofo e Medico, ritenuto pressoché universalmente il “Padre della 
Medicina”, faceva giurare ai Suoi allievi, ad esempio, che non avrebbero mai aiutato a morire 
nessuno e che non si sarebbero mai prestati ad interrompere una gravidanza;  

                                                           

92 Università Cattolica del Sacro Cuore. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Cattolica_del_Sacro_Cuore       http://www.unicatt.it/ 



39 

 

Sorano di Efeso (prima metà del II° secolo d.C.), Esperto Studioso di Ostetricia e Ginecologia, si 
schierò decisamente contro l’Aborto; Galeno (120-200 d.C.) sosteneva che  “Un buon Medico deve 
essere anche un Filosofo”. Analogo al giuramento Ippocratico è quello di Ginevra, che richiede                 
“ Il rispetto assoluto della Vita dal momento del concepimento”. Il “ Giuramento di Ginevra” fu 
adottato dalla “Assemblea Medica Mondiale” a Ginevra, Svizzera, nel settembre del 1948; eccone 
uno stralcio: “Nel momento di essere ammesso nel numero dei membri della professione medica, mi 
impegno solennemente a consacrare la mia Vita al servizio dell’umanità......eserciterò la mia 
professione con coscienza e dignità.......conserverò il massimo rispetto per la Vita umana dalla 
concezione; anche sotto minaccia non userò le mie conoscenze  mediche  contro le Leggi 
dell’umanità”.  

 

Purtroppo, oggidì, molti Medici-Chirurghi non tengono in nessun conto la promessa fatta ad 
Ippocrate (“Promissio boni viri est obligatio”, la promessa del galantuomo è una obbligazione), 
obliterano la propria Deontologia  (da “deon“, dovere) professionale, uccidono. Non tutti sono, 
purtroppo, concordi col Prof. Ian Morris M.D., che al “Daily Mail”, disse, nel corso di una 
intervista, queste stentoree, forti, ferme parole (citate in “Svegliatevi!” dell’8 aprile 1987):                     
“Se fossi agli inizi della carriera e sapessi quello che ora so degli aborti, non sceglierei mai 
Ginecologia.....detesto questo tipo di intervento. Va completamente contro tutta la mia formazione 
medica, il cui obiettivo e di salvare la Vita, non di compiere questa particolare forma di omicidio”. 
Molti “ Filosofi della Vita”  (Bioeticisti) affermano, a proposito della  biogenesi, che prima della 
sesta settimana l’individuo non esiste, che prima di quei quarantadue giorni non c’è Vita  (come 
disse Melisso di Samo93, V° secolo a.C., “ex nihilo nihil”, dal nulla non può generarsi alcunché): 
non dicano castronerie, siano sinceri! Pur ammettendo la probabilità (remota ed illogica) della 
animazione successiva del feto, di questo “big-bang”94 biologico, il feto  umano è però, anche 
prima della infusione della “anima” raziocinante potenzialmente un uomo, di conseguenza, la Sua 
uccisione, mediante l’aborto o in altra maniera è, in ogni caso un vero e proprio omicidio attentato o  
anticipato, ovvero un assassinio, “ergo”, secondo il Diritto Naturale Cristiano, una aperta violazione 
del quinto Comandamento, “NON UCCIDERE”.  Siamo pienamente concordi con San Basilio di 
Cesarea detto il Grande95 che nel Canone secondo delle Sue Regole, esclude la distinzione 
artificiale, apocrifa e razionalmente omicida, tra feto “formato” e “non formato”  (San Basilio disse, 
nel 375: “Coloro che danno pozioni per la distruzione dei bambini concepiti nel ventre sono degli 
assassini così come le persone che assumono i veleni che uccidono il bambino”), al pari dei 
“colleghi in santità” San Massimo Confessore96 (Teologo bizantino97 di Nobile Famiglia nato a 

                                                           

93 Melisso di Samo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Melisso_di_Samo 

94 Big Bang. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Big_bang 

95 San Basilio di Cesarea detto il Grande. In latino Basilius. Dottore della Chiesa ed Asceta. Figlio dei Santi Basilio ed 
Emmelia e fratello di San Gregorio Nisseno,Cesarea di Cappadocia 330 circa, ivi 379. 

96 San Massimo il Confessore. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Massimo_il_Confessore 

97 Bizantino. Che si rifà a Bisanzio, antica città greca alias Costantinopoli, la Città  di Costantino (fondata su 7 colli, 
come Roma e come Praga), che da quel momento divenne la capitale dell’Impero Bizantino (veggasi questa u.r.l.: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire), alias Impero Romano d'Oriente o Impero Bizantino fu la parte 
orientale dell'Impero Romano che continuò a esistere dopo la caduta della parte occidentale. Il periodo di esistenza 
dell'Impero d'Oriente viene comunemente considerato dal 395 d.C., anno della divisione dell'Impero da parte di 
Teodosio, al 1453 d.C. anno della definitiva conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi. Durante questi mille, fu 
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Costantinopoli98 nel 580 e morto nel 662 a Schemari, nella Transcaucasia. Fra i più importanti 
funzionari della Corte di Bisanzio99, abbandonò cariche ed onori per farsi Monaco. A causa delle 
dispute religiose che alla Sua ex Corte divenivano questioni politiche, fu processato e torturato, 
ebbe amputate100 la lingua e la mano destra ed inviato al confino, ove morì), San Gregorio  di 
Nissa101 (detto anche San Gregorio Nissèno, Padre della Chiesa ed Asceta. Cesarea di Cappadocia 
335 circa, Nissa 394 circa. Fratello di San Basilio, già Vescovo di Cesarea,  lo fece eleggere 
Vescovo di Nissa) San Giovanni Damasceno102 (Padre e Dottore della Chiesa103. Nato a 
Damasco104 dopo il 650 e morto a San Saba, Gerusalemme105, nel 749. Detto il                        
“San Tommaso dell’Oriente”). In particolar modo per chi è Religioso o vive una Etica 
universalmente valida, è pura ipocrisia negare l’evidenza criminale dell’atto abortivo, che molti 
Medici continuano a considerare  come una terapia definitiva, nonché spedita, rapida, da adoprarsi 
su richiesta della donna,  la quale considera la gravidanza come uno stato patologico dal quale cerca 
di guarire, un ostacolo da superare “con coraggio”.  Per Noi il coraggio si ha “sui generis”, 
nell’affrontare una pesante situazione quasi insormontabile con nobile slancio, rischiando magari la 
propria esistenza, per uno o più valori autentici, da eroi. Nella fattispecie dell’aborto, riteniamo 
possa fregiarsi del titolo di “coraggiosa”, la madre che accetta consapevolmente, sola o in 
compagnia, di far vivere l’esserino inglobato in sé e di vivere e lottare per Lui, in vista di un futuro 
pieno di radiose soddisfazioni, in tutti i campi ed in tutti i sensi.  Non vediamo in quale maniera, 
                                                                                                                                                                                                 

conosciuto semplicemente come "Impero Romano". I Bizantini si consideravano Romani (solevano chiamarsi 
Rhomanoi: i Romani), la continuazione legittima dell'Impero Romano, e fino a Giustiniano tentarono l'impresa di 
ricostituire l'unità dell'Impero sottraendo i territori occidentali alla dominazione barbara. Anche se gran parte del loro 
linguaggio e della loro cultura era Greca, ciò non risultava una contraddizione per i Romani dell'Impero d'Oriente:                   
per secoli il greco era stato la loro lingua, e la loro cultura era ellenistica. Il latino rimase la lingua ufficiale fino al VII 
secolo. Anche le genti dei territori e degli Imperi circostanti (come Persiani e Arabi ad Est, Europei ad Ovest, e Russi a 
Nord)   li chiamavano Romani, ed era considerato un grande insulto riferirsi all'Impero come "greco", poiché "greco" 
significava “pagano”. L'Impero non venne appellato con il termine "Bizantino" fino al XVII secolo - ed allora solo dagli 
Storici "occidentali", quando decisero di distinguere l'entità medioevale (in effetti abbastanza differente) dall'Impero 
antico. Tale nome deriva da quello della colonia dell'Antica Grecia di Bisanzio, nucleo iniziale delle futura 
Costantinopoli. 

98 Costantinopoli. In latino “Constantinopolis”. Veggasi,, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Costantinopoli 

99 Bisanzio. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 

100 Ancora oggi l’amputazione viene usata come punizione legale in questi Paesi: Iran, Yemen, Arabia Saudita, Sudan 
Regioni Islamiche della Nigeria, Somalia, Nord del Mali (veggasi sul Web: http://www.meltingpot.org/Mali-torna-la-
legge-della-sharia-Amputazioni-dopo-processi.html#.Uq39dDt3tdg) 

101 San Gregorio di Nissa. Veggasi, per maggiori informazione, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Gregorio_di_Nissa 

102 San Giovanni Damasceno. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Damasceno 

103 Dottore della Chiesa. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dottore_della_Chiesa 

104 Damasco. In arabo “Dimashq”. Capitale della Siria. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Damasco 

105 Gerusalemme. In ebraico Yerushalayim,  in arabo al-Quds oppure Urshalim. Veggasi, per maggiori informazioni, 
questa pagia Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme 
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non comprendiamo, non capiamo, invece, come si possa definire “coraggio” il far straziare e 
strappare via le carni di un essere umano (indifeso e non difeso neanche dalla Madre) questuante 
Amore e Protezione, che viene trattato con disgusto, respinto come una cosa lorda, lurida, sozza, 
immonda, spregevole, schifosa. Il Mahatma Gandhi, il quale era fra le varie cose Avvocato, disse:  
“Trovo che più un essere è indifeso, più ha il Diritto ad essere difeso dalla brutalità degli altri 
uomini”. Tale principio è stato ripreso nel preambolo della “Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo”, votata alla “Assemblea Generale dell’O.N.U.”, che testualmente afferma: “Il fanciullo, 
a causa della Sua immaturità fisica ed intellettuale, ha bisogno di una adeguata protezione e di 
cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che  dopo  la  nascita”.  
Riportiamo  di  seguito uno  stralcio  di  uno scritto  del Medico-Chirurgo statunitense specialista in 
Ostetricia e Ginecologia  Bernard  Nathanson106  M.D., estrapolato da “Avvenire” del 25-05-1985:                        
“Ad un tratto, come una saetta, arriva la sonda che dovrà aspirarlo. Pare una spada che lo cerca 
senza pietà, implacabilmente. Il bambino (giacchè  esso appare chiaramente con il corpicino 
perfettamente conformato, il testone, le braccine, le gambette) soffre visibilmente, si muove come 
terrorizzato, cercando di sfuggire all’arma che lo insidia per ucciderlo. L’impari lotta  dura meno 
di un minuto.  Il piccolo si ritrae, si contorce, si aggroviglia al Suo cordone.  Alla fine la sonda Lo 
raggiunge, e sul Suo viso, perfettamente umano, si disegna un’espressione tragica di terrore; gli 
occhi si torcono, la bocca si apre per gridare, ma non si ode nulla. Nessuno Lo sente, nessuno è 
disposto ad ascoltarLo”.  La sopracitata tremenda descrizione narrante come si può rendere cavia e 
quindi oggetto di tortura un bambino non ancora venuto alla luce, mi riporta ad altri compagni di 
sventura dei feti,  i nostri fratelli  minori (come li definì il  Nobil Homo Messer San Francesco 
d’Assisi), gli animali, che per “non disturbare” i Signori Vivisettori e terze persone, vengono 
sottoposte, da quanto si è letto, al taglio delle corde vocali107 affinché non disturbino con le urla di 
apocalittico dolore; così i Dottori recidono assieme alle corde vocali altrui la loro coscienza di 
uomini, restando “super-uomini” o meglio Dèi assoluti di desolante negatività, dediti ad esperimenti 
nei quali la sofferenza e l’altrui morte trattansi ludicamente. Nell’aborto questo problema non si 
pone neanche, poiché il povero bambino non riesce neanche a gridare il Suo doglioso sdegno.  
Molti Medici-Chirurghi, anziché adoprarsi alacremente e diuturnamente (come da Giuramento di 
Ippocrate) per salvare Vite, cancellano con un sol colpo, la propria Deontologia professionale, ne 
fanno “tabula rasa”, utilizzando la loro conoscenza, il loro sapere, per uccidere, affogando nel 
sangue il roseo dono di una Vita sbocciante. Non tutti sanno poi che esiste un vero e proprio 
“business”, invero lucrosissimo, sulla compravendita dei feti (aveva proprio ragione l’Imperatore 
Vespasiano108: “Pecunia non olet”).Questi ultimi vengono usati nella fabbricazione di saponi, 
creme di bellezza (ad esempio le famose “anti-rughe”, cavallo di battaglia delle case cosmetiche), 
preparati tricologici ed infine, cosa assai bassa, tenuti in Vita artificialmente ed usati come cavie da 
ditte farmaceutiche e cosmetiche con pochi scrupoli o senza scrupoli. Ad esempio, su  “Il Corriere 
della Sera” di lunedì 30 marzo 1992109 è apparso un servizio particolare a firma “l.B.” tratto dal 
“Sunday Times”, dal quale è emerso che la placenta umana ricavata da numerosi aborti  in Russia 
(dove si abortisce “con tranquillità” fino al settimo mese di gravidanza!) verrebbe acquistata da 
                                                           

106 Bernard Nathanson. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernard_Nathanson 

107 Il taglio delle corde vocali viene anche usato nei cani, per renderli silenziosi killer, ad esempio dai narcotrafficanti. 
Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://www.petpassion.tv/blog/debarking-il-taglio-
delle-corde-vocali-del-cane-8054  

108 Vespasiano. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Vespasiano 

109 Qui riprodotto sul Web: 
http://archiviostorico.corriere.it/1992/marzo/30/scandalo_nell_industria_dei_cosmetici_co_0_9203301908.shtml 
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laboratori del Mondo Occidentale e destinata alla produzione di creme cosmetiche. Al centro del 
ciclone/scandalo è l’Ospedale “19” di San Pietroburgo, il quale avrebbe venduto, per carenza di 
fondi, per fame, tonnellate e tonnellate di materiale, trasportato regolarmente su dei camion 
frigoriferi, con tanto di “bolletta doganale” quindi. Ad esempio, ai laboratori francesi 
“Merieux”110 di Lione ne danno una tonnellata. I Merieux acquistano da tutto il mondo, 
quotidianamente, ben diciannove tonnellate di placenta umana. Ogni chilogrammo di placenta 
costava (all’epoca ante-Euro) all’acquirente all’incirca £it. 3000. A domande accusatorie ed 
imbarazzanti, l’Istituto gallico ha risposto, per tramite del suo Direttore delle Operazioni Bio-
Tecniche, Dr. Michel Galy, che “La maggior parte” della sostanza viene impiegata per la 
produzione di sieri e vaccini”,  “ergo” a scopo squisitamente terapeutico, e che nulla vieta però, che 
una volta depurata e sterilizzata, sia impiegata per “arricchire” la composizione di creme di 
bellezza (creme di bellezza fatte con cadaverini......creme per la bellezza di “zombies” - i famosi 
morti viventi - o per persone “normali”?). Il “ Sunday Times”, nella Sua inchiesta cita fra i clienti del 
summenzionato Istituto la ROC111, che è sussidiaria del Gruppo “Louis Vuitton/Hennessey”, la 
SICOBEL112 (sempre francese) ed i Laboratori GANASSINI113 (italiani!). Sulle etichette dei 
prodotto finiti, da quanto si è letto online, non è specificato (e se è davvero così questo è veramente 
grave, gravissimo, indegno e sleale, poiché ogni prodotto deve chiaramente indicare,  per Legge,  le  
sue  componenti con la massima chiarezza e trasparenza possibile) se l’origine della placenta è 
umana o animale. Sull’uso dei Feti Abortiti in Cosmesi veggasi pure la seguente pagina Web: 
http://www.circolorussell.it/index.php?doc=465   Nel 1991, nella sola Mosca, si stima siano state 
effettuate 242.000 Interruzioni di Gravidanza, il 60% delle quali avrebbe portato complicazioni ed 
infezioni post-operatorie, molte delle quali sfociate nella infertilità/sterilità (a questo proposito 
vogliamo citare un dato interessante;  

La Madre del Prof. Luca Scotto di Tella, de’ Douglas, alla televisione vide un servizio nel quale 
un’Infermiera sovietica, addetta agli aborti da compiersi su gravidanze in stato avanzato, pronunciò 
queste parole:  “Ci stiamo guadagnando l’Inferno!”).   

 

 

 

Gli ultimi mesi del 1991, avrebbero fatto registrare in Russia più morti che nascite (562.000 contro 
530.000): non accadeva dal 1945. Oltre fattori psicologico/somatici, di inquinamento, dietetici, di 

                                                           

110 Merieux. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Institut_M%C3%A9rieux 

111 ROC. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.roc.com/category/viso 

112  Sicobel. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://www.sicobel.com/ 

113 Ganassini. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://www.ganassini.it/ITA/index.htm 
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alcool/droga-dipendenza, hanno contribuito a ciò gli aborti, che soprattutto se ripetuti, reiterati, 
dalla stessa donna, portano fra le varie conseguenze la sterilità. Per ultima cosa, un parere di un 
autorevole Embriologo114, il Prof. V.G. Leono M.D.:  “Per me, Embriologo, è infatti pacifico che 
la Vita di un essere umano cominci nel momento stesso in cui un uovo di donna viene fecondato”. 
L’embrione non è quindi un qualcosa di abiotico.    

            

 

 

 

 

 

Considerazioni sulle Sperimentazioni Genetiche effettuate 
sugli Embrioni 

 
Il Dottor Roberto Tomasi, già Presidente della “Associazione Vegetariana Italiana” (A.V.I.) e 
Direttore Responsabile della Sua interessante rivista trimestrale , “L’Idea Vegetariana”, ha scritto 
su tale scottante argomento un articolo, precisamente il seguente. La  Camera dei Comuni inglese, si 
è ultimamente pronunciata a favore di una tendenziale liberalizzazione delle sperimentazioni 
genetiche sugli embrioni in Vita, nei loro primi giorni. Come acceso non-violento ed 
antivivisezionista, il Dott. Tomasi, Carissimo amico di lunga data del Prof. Luca Scotto di Tella de’ 
Douglas, non può che scagliarsi contro questa barbarie, compiuta da apprendisti-stregoni,  così 
vicini ai Medici delle famigerate “S.S.” 115, nei Lager nazisti. Infatti, se guardiamo un po’ da 
vicino la giustificazione etica basata sul graduato e sempre crescente titolo alla Vita, non assomiglia 
questa in modo impressionante, alla graduatoria fra le diverse specie animali, al cui culmine viene 
posto l’uomo, per il cui bene è lecito fare di tutto, anche le cose più abbiette e riprovevoli?                              
L’ex Presidente A.V.I. (all’epoca dello scritto Presidente) continua poi osservando acutamente che 
l’idea  di fissare in due settimane, il limite cronologico entro il quale si possono o meno fare codeste 
sperimentazioni barbare, è privo di ogni logica. Seguendo di questo passo, se ci fosse  un simile 
accordo basato sul principio che  certe razze umane sono inferiori ad altre, poiché meno intelligenti 
o meno forti, si dovrebbe giustificare lo schiavismo, magari soltanto per una  o due settimane 
l’anno? Affidare la validità etica di talune asserzioni al maggior o minor consenso fra gli Scienziati 

                                                           

114 Embriologia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Embriologia 

 

115 S.S. sigla/acronimo con cui venivano chiamate le tristemente famose “Schutz-Staffen”, letteralmente “Squadre di 
Protezione”) Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/SS 
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(sono sempre Sue parole) è quanto di più pericoloso possa esistere. I raccapriccianti particolari sugli 
esperimenti con feti umani di più di due mesi avvenuti proprio in Inghilterra, fanno comprendere 
(continua nel Suo articolo l’autore) senza difficoltà che, “per il supremo interesse dell’umanità”, si 
passerebbe ai venti, trenta, sessanta giorni, sempre “in casi eccezionali”, giungendo alla richiesta di 
regolamentare questi esperimenti in modo analogo a quanto si vuole fare con quelli sugli animali.  
Bisogna quindi cercare di impedire che questi illustrissimi stregoni moderni possano disporre a loro 
piacimento di “mucchietti di cellule”, ammassi cellulari che però sono in grado di generare esseri 
viventi e cercare di abbattere la vergognosa intesa che si crea, spesso e volentieri   in molti stati, fra 
coloro che legiferano e coloro che vivisezionano uomini ed animali “per il bene dell’uomo” ma in 
fin dei conti per loro personalissimo tornaconto (ovvero per la fama, per la gloria scientifica, ovvero 
per il conto in banca).  
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Disegno del M° Fabio Gargiulo 
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Vuoi i Legislatori, vuoi i Medici e Ricercatori, devono capire che la filosofia morale della Vita, 
ovvero la Bioetica, non è un qualcosa di astratto ovvero di astruso e difficilmente comprensibile, ma 
qualcosa che ogni cuore “normale” dovrebbe comprendere senza difficoltà alcuna. 

 

 

Dipinto del Maestro Maria Luisa Crocione 
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Considerazioni su Deontologia e Bioetica. 
 

Particolarmente significativi sono oltre il Giuramento di Ippocrate altri tipi di Giuramenti che ad 
esso si rifanno. Al terzo punto, il Giuramento Ippocratico dice: “Non darò a nessuno un farmaco 
mortale, neppure se richiesto, né lo proporrò con mio consiglio; similmente non darò a una donna 
un pessario abortivo”.  

 

Nel Medio-Evo, il Giuramento di Ippocrate viene modificato in versione Cristiana, sostituendo gli 
Dèi pagani116 della invocazione religiosa iniziale col Padre ed il Figlio (Gesù detto l’unto117, il 
Cristo). Nella condanna dell’aborto, talvolta la menzione del pessario (“pessòn”) è allargata in un 
termine più comprensivo, come “mezzo di distruzione” (“ phthòrion”) somministrato “da sopra o da 
sotto” (fonte Dott. Giacomo Mottura “Il giuramento di Ippocrate”, i Doveri del Medico nella Storia, 
Editori Riuniti, 1986).                 

Il pessario cos’è? Innanzitutto, l’etimologia di questo termine è tardo latina, derivando da 
“pessarium”, derivato di “pessum”, a sua volta da una voce greca; trattasi di uno strumento 
chirurgico che può assumere diverse forme, generalmente in gomma dura, usato in Ginecologia per 
correggere la retroversione dell’utero o il suo prolasso.  A causa delle misure igieniche che richiede, 
deve essere usato sotto una attenta, vigile sorveglianza medica. Sempre contrario all’aborto fu  il 
Professor Amatus Lusitanus118, Amato Giovanni Roderico o Roderico de Castro, italianizzazione 
di Rodriguez,  figlio di Ebrei convertiti, ebreo ossequiente alla Chiesa Cattolica (fu persino Medico 
Pontificio), nato a Castelbranco o Castelbianco, Coimbra, nel 1511. Condusse i Suoi studi a 
Salamanca, ma poi si stabili a Ferrara, sotto il dominio estense di  Ercole II119  (1543-59) dove fu 
Professore di Medicina. Fu principalmente uno Studioso di Farmacologia  e di Clinica Medica                                  
(a Lui si deve la prima descrizione  della Porpora Emorragica) che visse a lungo in Italia ma morì 
come israelita a Salonicco nel 1568 che nel Suo bel Giuramento affermò oltre al fatto che “Sempre 
uguali furono per me uomini di qualunque Religione, fossero Ebrei, o Cristiani o seguaci della 
Fede di Maometto” che “non ho dato mai a nessuno pozione mortale, a nessuna donna ho 
cagionato aborto con la mia azione”. Questo bel Giuramento, datato Tessalonica (l’odierna 
Salonicco), 1539, (fonte sopracitata) dovrebbe, come quello Ippocratico, al quale forse si ispira, 
esser modello ai Medici di oggi,  i quali spesso e volentieri non sanno proprio dove sia di casa la 
Deontologia e la Bioetica.          

 

Considerazioni Psicologiche sull’Aborto Procurato. Viene considerato aborto qualunque 
interruzione della gravidanza dovuta ad un intervento avente come scopo l’espulsione e l’estrazione 
dell’uovo fecondato o dell’embrione o del feto vivente. L’intervento abortivo, ovvero l’interruzione 
                                                           

116 Pagano. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pagano 

117 Unto. Termine reso in greco appunto con “Christòs”, latinizzato in “Christus”. 

118  Amato Lusitano. Medico e Botanico poliglotta, parlava portoghese, latino, greco, ebraico, arabo, 
spagnolo/castigliano, francese, italiano, tedesco ed inglese. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Amato_Lusitano 

119 Ercole II. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Ercole_II 
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della gravidanza, rappresenta un avvenimento particolarmente importante che non può non lasciare 
conseguenze, spesso molto gravi, sulla psiche di colei che è: “Donatrice, nutrice e protettrice della 
Vita”  

(C. H. Jonas “More victims that one”, in “ Way”, 23,1967, pag.40).                  

 

Lo Psicologo statunitense Vogel asserisce che: “Una donna che distrugge la propria gravidanza 
distrugge sé stessa.  Non ne guarirà più.  La ferita sprofonderà forse nell’inconscio e non affiorerà 
mai nella coscienza, ma il conflitto interno rimarrà.”  

 

Particolare è la lettera di una mamma “abortista”, pubblicata in data 12 gennaio 1979 dal 
quotidiano politico “Lotta Continua”120, che riportiamo di seguito integralmente.  

 

“Care Compagne, Vi chiedo di pubblicare quanto segue, perché sono i tormenti e le paure che 
seguono alla decisione “forzata” di ricorrere all’aborto. 

Molto spesso si rinuncia alla maternità per motivi molto squallidi ma in un certo senso 
determinanti quali possono essere la dipendenza economica dei genitori, il non avere la forza e il 
coraggio necessari per poter assumersi determinate responsabilità, la mancanza di strutture sociali 
che garantiscano un margine di sicurezza alla donna e al suo bambino. E’ da dire che sono 
favorevole alla liberalizzazione dell’aborto, ma io in prima persona avrei voluto evitarlo. Farei un 
salto avanti nel tempo per vedere superati questi giorni di angoscia. E’ vero, il Natale è una festa, 
negozi caleidoscopici, ravvivano la monotonia e lo squallore di questa città grigia, i bambini sono 
felici ed immaginano, fantasticano chissà quale  stupendo incontro con quei personaggi inesistenti 
e ai quali anch’io ho scritto da piccola qualche letterina, ed ho trascorso dolci notti insonni 
nell’illusione di vederli sbucare da qualche angolo della casa. Ora, invece per me è tutto diverso, 
queste feste imminenti mi spingono nella disperazione ed è nel sonno che cerco di accorciare il 
tempo, per vederle sparire e lasciare dietro non più rimpianti e nostalgia ma angoscia e dolore. E’ 
strano che una festa possa turbare eppure per me è così. E’ allora che io sento più forte e 
opprimente la solitudine, il desiderio di fuggire, abbandonare luoghi comuni, cose e persone che 
possono riportare a galla quelle sensazioni dolorose che ampiamente costellano la nostra Vita.   In 
questi giorni più che mai ricordo il mio bambino e penso che non vivremo mai né con gioia né con 
dolore insieme. Penso che non vedrò mai i suoi occhi sorridere contenti per un giocattolo avuto, ed 
anche se invento il suo viso, cerco in qualche modo di dargli una fisionomia, non saprò mai come 
sarebbe stato veramente. Questo bambino che mi avrebbe regalato tutto: dolore, angoscia, 
umiliazioni, fatica, lavoro, veglie, solitudine ma anche e soprattutto la felicità di sentirlo palpitare 
tra le mie braccia; questo mio bambino  che volevo con tutta la disperazione consentitami, con tutto 
il dolore del momento e che non sarà mai mio. Cosa può fare ora la sua mamma?  Può solo 
piangere quelle lacrime che prima o poi finiranno? 

  

                                                           

120 Lotta Continua. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_Continua_(quotidiano) 
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O può fuggire per dimenticarlo? Non credo che riuscirò a dimenticare, non credo perché più passa 
il tempo più cresce il mio tormento perché non è nato. E se le lacrime scorressero copiose non 
servirebbero a farlo navigare dentro di me. Ho solo voglia di morire, scappare, nascondermi ora 
che la decisione è presa ed è irreversibile, ora che sono sola nella mia paura, ora che non posso 
dividere con nessuno questo fatto grande, ora che tutto è finito e che la mia vita sembra essersi 
fermata a quel terribile giorno di novembre. Auguro a tutte le compagne ed i compagni felicità. 
Con amore, rabbia, angoscia. (firmato “L.”).”  

Cosa denotiamo intrinsecamente e no, in questa epistola rivolta alla società?  La frustrazione di non 
essere madre ma soprattutto la conferma della Teoria del Dottor Vogel, la distruzione definitiva, 
permanente, irreversibile della propria psiche, e quindi del proprio essere: è come un boomerang 
che colpisce e torna poi indietro “al mittente”, per colpire il lanciatore. Uccidendo il bambino che  
portava in sé, questa donna, che si firma con la sigla “L”, ha come ucciso la  naturalezza  e 
l’innocenza di tutti i bambini e quindi conseguentemente la propria innocenza. Essa è preda del 
lancinante, martellante rimorso e, come essa stessa scrive, nel sonno (sorta di piccola morte) cerca 
di sfuggire alla propria coscienza. Ella vive ormai da sola, senza alcun conforto nello squallore della 
sua grigia città, che il suo bambino avrebbe potuto colorare di policroma gioia e pensa con 
rimpianto, nostalgia al suo bambino, cui cerca di dare una immagine, invano, vede con invidia le 
madre coi loro angeli, con i loro tesori.  

 

 

Disegno del M° Fabio Gargiulo 

 

Ma cosa può fare ora? Come lei stessa scrive, soltanto piangere, col tormento crescente, poiché  c’è 
la irreversibilità del cruento fatto accaduto, e desiderare di morire al più presto, per espiare, per 
dimenticare, per non sopportare più le doglie del giusto rimorso. L’evidenza traumatica dell’aborto 
sulla psiche della donna, ci è offerta da una madre di trentanove anni, Janet, citata in “Svegliatevi!”, 
dell’8 aprile 1987, affermante che dopo l’operazione si sentì nel modo seguente: 

 

“L’unico modo in cui riuscivo a tirare avanti era quello in cui mi costringevo a credere che non era 
mai accaduto. Convinsi me stessa per molti anni che io non potevo averlo fatto, che era un orribile 
incubo”.  
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L’eguaglianza “donna = madre” è radicata saldamente nella psiche femminile, tanto è vero che sin 
da bambina, la donna gioca a fare la mamma. Se è poi vero che la gravidanza comporta un aumento 
di esaurimenti nervosi ed altri inconvenienti, un acuto osservatore denota pure che questo stato 
fisiologico, normalmente, comporta anche il suo lato piacevole di benessere. Le sofferenze, i 
patimenti, ed i piaceri, ovvero le pene e le gioie fisiologiche, generalmente si compensano, come i 
due lati della medesima medaglia.  

 

Infatti, l’aspetto piacevole di tale attività fisiologica si accentua nelle future madri nel corso delle 
normali gravidanze. Le sofferenze sono controbilanciate da tutta una attività fisiologica così intensa, 
procurante  tali e tante gioie che l’uomo, per la sua diversità intrinseca ed  estrinseca, non può  
neanche supporre o concepire. Alcune donne sono così fortemente emozionate per queste 
sensazioni, come quella di avvertire i movimenti del bambino nel loro corpo, che non possono fare 
a meno di parlarne, di parlare di queste “gioie profonde”, che una madre abortista ruba a sé stessa 
per mancanza di generosità. Da qualche tempo si parla altresì della così detta “P.A.S.”  (“ Post-
Abortion Syndrome”), cioè  della “Sindrome Post-Abortiva”121.                                     

 

I sintomi di seguito elencati, non necessariamente appaiono nello stesso tempo: 

 

senso di colpa; ansietà; intontimento/insensibilità; esperienze di depressione122 quali: 
inspiegabili/inesplicabili sentimenti di malinconia/afflizione, episodi incontrollabili di grido;  

 

deterioramento del concetto di sé stessi (perdita della auto-stima); disturbi fisiologici a: sonno, 
appetito e sesso; riduzione, calo delle motivazioni; distruzione, crollo, smembramento, 
disgregazione dei rapporti interpersonali; Sindrome detta “dell’anniversario” o “della ricorrenza”; 
fenomeni di “Flashback”123 dell’esperienza abortiva; preoccupazione, fobia di diventare ancora 
madre; senso di colpa o crimine proprio dei sopravvissuti; disordini alimentari (bulimia124, 
                                                           

121 Sul Post Aborto ne parlano anche questi Siti Web: http://www.vignadirachele.org/   
http://postabortionsyndrome.org/index.html http://en.wikipedia.org/wiki/Post-abortion_syndrome#Post-
abortion_syndrome   http://postabortion.org/   
http://www.mpv.org/mpv/allegati/11616/La%20Sindrome%20Post%20Aborto%202008.pdf 

122 Aborto e Depressione. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://www.gesuemaria.it/aborto-e-depressione.html 

123 Flashback. Trattasi di una Memoria Involontaria Ricorrente. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web redatta in lingua inglese: http://en.wikipedia.org/wiki/Flashback_(psychology) 

124 Bulimia oppure Iperoressia. L’esaltato senso di fame può essere conseguenza di: Ipoglicemia (iperplasia o tumori 
del pancreas endocrino). Lesioni nervose centrali (encefaliti, meningiti, tumori dell’ipotalamo o dell’ipofisi).                           
Cause psichiche o psichiatriche. Iperoressia negli stati consuntivi: 

      - eccessiva perdita di materiali energetici (diabete mellito con glicosuria massiva) 

      - esaltazione dei processi ossidativi (ipertiroidismo nel Basedow i negli adenimi tossici) 
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anoressia125); abuso di alcool e/o droghe, tossicodipendenze in genere; brevi psicosi126 reattive; 
condotta,comportamenti auto punitivi e/o autodegradanti; pensieri di morte (desiderio di suicidarsi). 

 

Dichiarazioni e Documenti  (da Internet sulla Sindrome Post Abortiva) 

http://www.alleanzacattolica.org/indici/dichiarazioni/schepensp232_233.htm  

 

Dal 26 al 28 maggio 1994, a Sion, in Svizzera, con il Patrocinio del Vescovo, S. Em. il Card. Henri 
Schwery127, si è svolto un Convegno sul tema “Gravidanza, nascita, bambino. Dove sono richieste 
considerazioni etiche?”, organizzato in collaborazione dall’Associazione Medici Cattolici Svizzeri 
e dall’Associazione Internazionale di Medici per una Regolazione Naturale della Fertilità (cfr. 
Rispettare il dono della vita nascente e la dignità della procreazione, in  L’Osservatore Romano128, 
11/12-7-1994).  

 

Nella prima sessione di venerdì 27, ha tenuto una relazione il Dottor Philippe Shepens, Segretario 
Generale della Federazione Mondiale di Medici per il Rispetto della Vita Umana.  Ne pubblichiamo 
il testo, in una traduzione redazionale dell’originale letto in francese —  Le Syndrôme Post-
Avortement: description et attitude thérapeutique — con la gentile autorizzazione dell’autore e degli 
organizzatori del Convegno. Cristianità n. 232-233 (1994). 

 

La Sindrome Post-Abortiva. Descrizione e atteggiamento terapeutico 

Ero un giovane Medico quando, nel 1970, presi per la prima volta la parola per stigmatizzare 
l’atteggiamento della società in generale, e della Classe Medica in particolare, di fronte a 
quell’orrore, a quella negazione dei Diritti dell’Uomo che è l’aborto (provocato). 

Nel 1994, quasi un quarto di secolo dopo, constatiamo che, nella mentalità della gente, è cambiato 
poco. La volontà, più o meno confessa, di non voler assumere le proprie responsabilità di fronte alla 
più naturale delle conseguenze dell’atto sessuale, cioè la procreazione di un individuo nuovo della 
specie umana, è evidente e apre la porta ad abusi ripugnanti, che le generazioni future ci 

                                                                                                                                                                                                 

Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Bulimia 

125 Anoressia. La diminuzione del senso di fame (disappetenza) può verificarsi per cause banali non patologiche. 
L’Anoressia è la perdita totale del senso di fame che può manifestarsi per: Carcinoma gastrico (anoressia per cibi 
carnei), Anemia ipocromica essenziale (per atrofia gastrica), Cirrosi epatica, Distruzione dell’ipofisi, Cause 
psicologiche (anoressia mentale). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Anoressia 

126 Psicosi. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Psicosi 

127Henri Schwery. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Schwery 

128 L’Osservatore Romano. Organo Officioso della Città del Vaticano che nel 2011 ha compiuto 150 anni di vita. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Osservatore_Romano 
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rimprovereranno con ragione. L’aborto è l’unico atto che uccide oltre il 100%. Il bambino viene 
sempre ucciso e talvolta muore anche la mamma, anche nei casi di aborti legali e "asettici".                          
Dal punto di vista della pratica medica, anche al di fuori di ogni connotazione etica, l’aborto 
(provocato) è un’operazione totalmente diversa da ogni altro intervento chirurgico. Quando un 
Chirurgo decide di operare un paziente, lo convoca nello studio per confermarsi prima nella 
diagnosi e per spiegargli quel che vuol fare, affinché il malato o la malata possa assumersi le 
proprie responsabilità e dare un consenso ben informato. 

 

Nell’aborto la donna, in generale, non vede l’abortista, che non ha tempo da perdere in chiacchiere 
preliminari. A "consigliare" l’intervento e a raccogliere il consenso della richiedente sono 
infermiere e altre persone, generalmente donne. Poi raccolgono il "prezzo del sangue" prima ancora 
dell’intervento. La fiducia non sembra molta... Inoltre, è contrario alla regola generale che prescrive 
al Medico di chiedere il suo onorario dopo l’intervento. Da ultimo, l’aborto è il solo intervento in 
cui l’operatore non segue mai l’operata dopo. 

 

È normale che un Chirurgo si preoccupi, dopo l’operazione, della buona ripresa del suo malato.  
Egli segue l’evoluzione verso la guarigione di ogni suo operato. Nel caso dell’aborto, chi l’esegue 
non rivede le sue pazienti, a meno che non ritornino per un altro aborto. Il dopo e la "gestione" di 
eventuali complicazioni sono fatti dal Medico Generalista o da un Ginecologo "normale" o persino 
dal servizio delle urgenze di un Ospedale vicino. Questo modo di praticare la "Medicina" va 
definito aberrante. Per conto mio, il fatto di uccidere un essere umano deliberatamente e con 
premeditazione NON è Medicina. Soprattutto se si tiene conto che nel 95% e più dei casi 
l’indicazione che conduce all’aborto non è un’indicazione medica. Per questo non mi stupisce che 
le modalità pratiche di procedere siano così diverse dal modo normale di fare la Medicina.                      
La pratica superbanalizzata dell’azione di morte chiamata aborto ha reso di nuovo attuale e fatto 
uscire dall’ombra altri aspetti, conosciuti per la verità già da tempo. 

 

2. Tra questi la Sindrome Post-Abortiva. 

Permettetemi di presentarvi questa Sindrome raccontandovi un caso da me vissuto come Chirurgo.                             
Era una giovane donna di quasi trent’anni, Infermiera in un Ospedale; venne da me per una 
patologia minore al viso, che dovevo operare. Le chiesi se, in precedenza, aveva già subito altre 
operazioni: dapprima mi disse "no, mai", poi, correggendosi, mi disse, con una punta di emozione 
mal controllata: "salvo un aborto". Non dovetti "spingere" per saperne di più, perché lei si sentì 
molto sollevata per il fatto di poter raccontare tutta la sua storia. Cinque anni prima della nostra 
consultazione si era trovata incinta per la seconda volta. Durante il secondo trimestre di gravidanza, 
passato bene, il Ginecologo vide sull’Ecografia129 che il bimbo era anencefalo. Come sapete, 
l’anencefalo è un bimbo che possiede solo le zone "inferiori" del cervello. Egli vive perfettamente 
fino alla nascita, ma muore sempre nel lasso di qualche ora o di qualche giorno dopo la nascita. 

                                                           

129 Ecografia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ecografia 
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Un’amniocentesi130 confermò ancora questa realtà e il Ginecologo propose di eliminare questo 
bambino per isterotomia, una specie di mini cesareo, in cui il bimbo viene estratto per 
laparatomia131 (apertura dell’addome), come nel cesareo132 "classico", e poi messo, appena dopo 
la morte che non tarda ad arrivare, nei rifiuti. La giovane donna, spaventata dalla diagnosi terribile 
di anencefalia133, fu tranquillizzata dal Ginecologo, che trovò l’aborto la soluzione "migliore" per 
risolvere il trauma psichico che comporta la nascita di un bimbo destinato a morire immediatamente 
dopo la nascita. Perciò lei diede il consenso per l’isterotomia, che fu immediatamente eseguita.  Ella 
non vide il suo bambino, che morì, secondo il Ginecologo, immediatamente dopo la nascita. 
L’illusione della "liberazione" fu, purtroppo per lei, di breve durata. La perdita di un bambino, 
anche prima della nascita, è causa naturale di un tempo di lutto per ogni madre. Ogni donna che ha 
avuto un parto immaturo o un aborto spontaneo potrà testimoniarlo. Tuttavia, quando il bimbo 
muore di morte naturale, il tempo fa superare, più o meno, questa tristezza134 della madre, non 
cancellando però mai un sentimento di perdita insostituibile. L’accettazione della morte d’un bimbo 
è cosa difficile per ogni madre. Ma quando questa morte avviene in modo deliberato, organizzato 
prima, quando il bimbo è ucciso da un Medico, il trauma psichico è maggiore. Questa giovane 
donna, cinque anni dopo, era diventata una nevrotica, che non cessava di accusarsi d’aver ucciso 
suo figlio.  Facendomi in qualche modo l’Avvocato del Diavolo, le dissi che, comunque, questo 
bimbo era un condannato a morte con la condizionale, e che la colpa pesava totalmente sul Medico 
e non su di lei. Mi rispose giustamente che anche lei era colpevole per aver detto "sì" al Medico.                
Si sentiva realmente "complice" dell’uccisione di suo figlio. Questa visione delle cose è purtroppo 
perfettamente esatta, sia umanamente che giuridicamente. "Non mi perdonerò mai d’aver consentito 
all’uccisione del mio bimbo — mi dichiarò — e ciò mi perseguiterà sempre". "Sono stata io a dire 
"sì" alla proposta del mio Ginecologo". Cosa si può ancora rispondere, di fronte a una tale 
disperazione umana?   La base stessa della sindrome post-abortiva si situa al livello della percezione 
soggettiva del tutto esatta dei fatti, cioè dell’aborto subìto. In altri termini: la donna risente l’aborto 
come il fatto d’aver ucciso il proprio figlio in modo cosciente e premeditato. Il fatto che l’esecutore 
sia stato un Medico accresce l’orrore dell’accaduto. Come abbiamo visto prima, la percezione di 
una complicità da parte della donna è d’importanza capitale per tentar di capire cosa avviene nella 
coscienza della donna che ha abortito. Partendo da questi fatti è chiaro che la Sindrome Post-
Abortiva costituisce per la donna una prova ben più terribile della perdita di un bambino per aborto 
spontaneo e, probabilmente, anche di un bambino che muore dopo la nascita. La ragione sta nel 
fatto che questa colpevolezza è risentita fortemente da ogni donna che abortisce. Nessuna crede nel 
proprio intimo d’aver eliminato con l’aborto solo "un piccolo mucchietto di cellule", come vien 
definito su una certa stampa femminile poco scrupolosa di rappresentare i fatti come stanno.            

                                                           

130 Amniocentesi. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Amniocentesi 

131 Laparatomia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Laparatomia 

132 Taglio Cesareo sia che lo si derivi da “Caesomatris ventre” /taglio cesareo o lo si metta in relazione con “casaries” 
= zazzera, l’etimologia è sempre dalla radice “Caed”, verbo “caedere”, cioè tagliare (veggasi il latino “Ob-caedere”, 
uccidere). Veggasi, per maggiori informazioni,  la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Taglio_cesareo 

133 Anencefalia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Anencefalia 

134 Tristezza. Emozione posta in antitesi a quelle della Gioia e della Felicità. In spagnolo/castigliano e portoghese 
“Tristeza”, in catalano “Tristesa”, in francese “Tristesse”,  in inglese “Sadness”. Veggasi, per maggiori informazioni,                  
la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Tristezza 

 



54 

 

Ogni donna sa che abortendo uccide. E che uccide il proprio figlio. E che lo fa in modo lucido e 
premeditato. L’elemento di panico135 di fronte alle proprie responsabilità, davanti al proprio 
avvenire, talvolta cambiato radicalmente a causa di questo concepimento indesiderato, è solo un 
aspetto drammatico supplementare, benché contingente, in questa prova. Le conseguenze per la 
donna colpita da questa Sindrome terribile sono lì a testimoniarne la gravità. Secondo l’Elliot 
Institute for Social Sciences Research: 

 

il 90% di queste donne soffre di danni psichici nella stima di sé; 

il 50% inizia o aumenta il consumo di bevande alcooliche e/o quello di droga; 

il 60% è soggetto a idee di suicidio; 

il 28% ammette di aver persino provato fisicamente a suicidarsi; 

il 20% soffre gravemente di sintomi del tipo stress post-traumatico; 

il 50% soffre dello stesso in modo meno grave; 

il 52% soffre di risentimento e persino di odio verso quelle persone che le hanno spinte a compiere 
l’aborto. 

 

                                                           

135 Panico. Trattasi dell’elemento psicologico avente maggior valore, dotato di maggior rilievo in una situazione di 
sopravvivenza. Ciascuno di noi, chi più chi meno, si è trovato improvvisamente a dover vivere qualche istante in preda 
al panico, ovvero nello stato più esasperato della paura, a causa della percezione di pericoli, soggettivi o oggettivi, 
immaginari o reali, relativi alla propria sicurezza fisica, a quella dei propri cari, alla propria libertà, alla sicurezza dei 
beni di proprietà etc. Il panico, di norma, provoca alcune alterazioni fisiche inconfondibili, poiché invero peculiari, 
come una accentuata tensione muscolare, una sensazione di vuoto allo stomaco, una accentuazione della attività 
respiratoria. Tutti questi effetti, in caso di emergenza, possono senza meno risultare letali per il comportamento da 
adottare entro una situazione riguardante la sopravvivenza. Il panico può essere più o meno sconfitto, meglio sarebbe 
dire ben gestito, se si riesce a stabilire un particolare equilibrio, a livello psicologico, direttamente collegato ai sotto 
elencati elementi: 

se si riesce a ristabilire la calma e si cerca di far riposare tanto la mente quanto il corpo, ricercando un solido appiglio, 
come una roccia o un albero; 

se si riesce a ponderare bene, con calma, il comportamento da seguire negli istanti immediatamente successivi; 

se si riesce ad osservare, con attenzione, tutto ciò che è vicino e lontano rispetto al posto nel quale ci si trova, in maniera 
da potere valutare le proprie reali capacità fisiche e mentali in funzione dell’ambiente naturale. 

Il panico, in una situazione concernente la sopravvivenza, può essere determinato, come già detto, da intensi, vivi stati 
di paura dovuti sia alla immaginazione, come il vedere, il sentire, il temere cose le quali in realtà non esistono affatto, 
sia alla reale esistenza di pericoli, come animali e/o umani ostili. Vi sono, inoltre, altri fattori i quali possono generare il 
panico nell’uomo, come l’ignoto, il pericolo di ferite gravi e mutilazioni, di morte, l’oscurità, la solitudine, la propria 
debolezza verso l’ambiente che lo circonda, la sfiducia nelle proprie capacità. 
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Non vi sono statistiche su certi altri aspetti, come gli incubi136 notturni, le difficoltà di relazioni 
interpersonali, gli stati di panico, di depressione incontrando altri bimbi o bimbe. La comparsa di 
disturbi organici a seguito di questo stato di "trauma psicologico" è anche difficile da quantificare, 
ma molte donne soffrono di disturbi ginecologici dopo l’aborto. Fra questi l’Amenorrea137 
(cessazione della Mestruazione) prolungata, dolori persistenti ai seni. Tali disturbi, che possono 
trascinarsi per anni, non si spiegano solo con l’aspetto chirurgico dell’intervento. Queste donne 
subiscono pure, molto frequentemente, diversi sintomi di relegazione nel loro subcosciente 
dell’aborto subito. Si sforzano di compensare il loro rimorso, più o meno ammesso, attraverso 
un’attività vicariante; gettandosi in pieno nelle loro occupazioni, rese sempre più trepidanti allo 
scopo di non dover pensare ancora... Spesso queste donne non mettono in relazione i loro disturbi 
psichici con l’aborto subito. Ciò non facilita il compito del Medico consultato per sintomi a prima 
vista molto disparati. Si è ben lungi dai luoghi comuni ripresi incessantemente dalla stampa 
favorevole all’aborto. Avere il coraggio di dire che le donne dopo l’aborto sono sollevate 
rappresenta una subdola disinformazione. Infatti, se il problema talvolta grave che crea un 
concepimento inatteso e indesiderato sembra "risolto" con l’uccisione del bambino dichiarato 
indesiderato e indesiderabile, d’altra parte la vita della donna continua.  L’idea di omicidio del 
proprio bambino rimane scolpita nella memoria. Aggiungerei che la Sindrome Post-Abortiva non 
concerne esclusivamente la donna che ha abortito. Anche altri possono subire certe angosce di 
questo tipo. Anzitutto il marito o, più in generale, il padre biologico del bambino ucciso, soprattutto 
se ha dovuto cedere davanti alla decisione della sua compagna.  Il sentimento dominante sarà quello 
di una profonda impotenza di fronte alla decisione della madre. Questo causerà frizioni intollerabili 
nella loro vita matrimoniale, portandoli spesso verso il divorzio. E anche un senso di colpevolezza 
per non aver potuto impedire l’aborto. E, da ultimo, un senso di perdita di responsabilità, perché 
comunque il "padre" non ha più niente da dire nel campo del concepimento e della salvaguardia del 
bimbo prima della nascita. E anche i fratelli e le sorelle del bambino abortito.  Quello che gli 
americani chiamano "la sindrome del sopravvissuto all’aborto". Vi son pochi studi su questo 
argomento, ma è abbastanza facile immaginare cosa deve pensare un figlio dei propri genitori 
quando viene a sapere che uno dei suoi fratelli o sorelle è stato ucciso da un Medico su domanda 
esplicita della loro madre,  con il consenso del padre (se ciò è richiesto). Il sintomo prevalente in 
questi bambini è un grande senso d’insicurezza; una perdita di fiducia, accompagnata, talvolta, da 
senso di paura, d’avversione e persino di odio verso i genitori giudicati "capaci di uccidere anche 
loro, dal momento che hanno osato uccidere un fratello o una sorella". E, infine, anche gli altri 
membri della famiglia, e in modo particolare i nonni. Questi ultimi vedono la loro discendenza più 
lontana, i loro nipotini uccisi dai loro stessi figli. Quando si vede l’affetto particolare che molti 
nonni hanno per i loro nipoti, non occorre essere Psichiatra per rendersi conto di cosa devono 
sentire nel proprio intimo i nonni di un bambino abortito. 

 

3.Dopo questa descrizione realista, come Medici attenti al benessere di tutti i malati, vogliamo 
illustrare anche l’atteggiamento terapeutico di fronte a tale sindrome. Evidentemente l’aborto, così 
come l’esecuzione capitale, è irreversibile; per cui ogni terapia sarà essenzialmente palliativa.  Non 
bisogna farsi illusioni, non esiste una terapia curativa di questa Sindrome. La morte è irreversibile. 
Ogni persona colpita dalla morte di un parente sa cosa voglio dire. Però è dovere di ogni persona, e 
ancor più di ogni Medico, aiutare chi soffre. Il dovere di consolare e di assistere psicologicamente è 
un obbligo perentorio. Il carattere d’irreversibilità ci costringe a considerare anzitutto l’importanza 
                                                           

136 Incubi. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Incubi 

137 Amenorrea. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Amenorrea 
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della prevenzione. Infatti, nella dissuasione bisogna mettere l’accento non solo sull’aspetto 
dell’uccisione di un essere umano che è l’aborto, ma anche sulla distruzione psicologica che ciò 
porta con sé, non solo sulla personalità della donna, ma anche su quella del coniuge, degli altri 
bambini e della famiglia in generale. L’aborto è davvero "mortale" anche per i rapporti familiari e 
per la psiche delle persone più vicine alla donna che abortisce. Troviamo, fra gli specialisti della 
terapia, "scuole" diverse relativamente alla percezione degli atteggiamenti e dei comportamenti da 
tenere di fronte a questa forma particolare di miseria. Tuttavia, noteremo più avanti che dai testi di 
questi esperti, che sono peraltro di origine e di formazione molto disparate, emerge una 
straordinaria unanimità. Uno degli Istituti specializzati, I’lnstitute of Pregnancy Loss and Child 
Abuse Research and Recovery (IPLCARR), situato in Canada (Colombia Britannica, British 
Columbia), e diretto dallo Psichiatra Professor Philip Ney, forma consiglieri specializzati. Essi sono 
preparati in modo approfondito nelle tecniche di aiuto psicologico. Imparano a evitare le trappole di 
rimozione (refoulement) nella donna che soffre, per farle prendere pienamente coscienza del suo 
errore e per guidarla nel processo di lutto e di svolgimento (déploiement) spirituale, unica via 
praticabile per "uscire dal tunnel". Susan Standford descrive nei dettagli una via simile nel suo libro 
Will I Cry Tomorrow?, "Piangerò domani?". Questa Psicologa americana ha, del resto, iniziato la 
sua carriera di Specialista della Sindrome Post-Abortiva subendo lei stessa un aborto.  Ora dedica la 
sua vita alla cura delle donne che hanno abortito. Lo fa assieme a suo marito, il Dottor Vincent Rue. 
Questi Esperti hanno trovato che il processo terapeutico del conflitto psicologico poteva essere 
paragonato al processo di accettazione della propria morte più o meno imminente, così come l’ha 
descritto Elisabeth Kübler-Ross138, Psichiatra americana di origine svizzera. Questa progressione 
avviene, come alcuni di voi sapranno già, in 7 tappe successive: 

 

1. la negazione del problema; 

2. la rabbia per il fatto di dover affrontare il problema; 

3. il mercanteggiamento con la propria coscienza per tentare di liberarsene; 

4. la depressione; 

5. il senso di colpa e di vergogna; 

6. il perdono139; 

7. la riconciliazione. 

È praticamente impossibile, per la donna che ha abortito, arrivare alle due ultime tappe senza aiuto 
esterno. Qui si trova appunto lo spazio operativo dei Consiglieri Psicologici. Perché il fatto di non 

                                                           

138 Elisabeth Kübler-Ross. (Zurigo, 8 luglio 1926 – Scottsdale, 24 agosto 2004) è stata un Medico, Psichiatra e 
Docente di Medicina Comportamentale Svizzera. Viene considerata la Fondatrice della Psicotanatologia, ed uno dei più 
noti esponenti dei “Death Studies”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler_Ross 

139 Perdono. In inglese “Forgiveness”, in portoghese “Perdão”, in francese “Pardon”, in spagnolo/castigliano 
“Perdón”, in catalano “Perdó”. Anche la domanda “quante volte si deve perdonare al Fratello”, riceve dal Cristo una 
risposta improntata all’assoluto Amore tollerante e paziente: “settanta volte sette”, cioè sempre (Mt 18, 21 e segg.). 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Perdono 
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progredire più dopo la tappa 4 (depressione) o 5 (colpa/vergogna) è all’origine del tasso di suicidi 
elevato in questa categoria. La Signora Meta Uchmann140, che dirige Suicide anonymous a 
Cincinnati, nello Stato dell’Ohio, negli Stati Uniti d’America, ha dichiarato che il suo gruppo,  in 2 
anni e mezzo di tempo, aveva curato più di 4000 casi di (tentativi di) suicidio di donne. La metà di 
questi casi riguardava donne che avevano abortito. Fra queste, 1400 erano di età fra i 15 e i 24 anni, 
che è la fascia d’età in cui, negli Stati Uniti d’America, il tasso di suicidi mostra il picco più elevato. 
Ma anche una buona formazione generale non è sufficiente per condurre a buon fine questo 
compito. Il Dottor Pablo Verdier, Psichiatra uruguaiano, specializzato in questa sindrome, insiste 
per esempio sul fatto che i confessori cattolici dovrebbero badare affinché le loro penitenti non 
abbiano a confessare "un aborto", bensì "il loro aborto", senza di che non potranno progredire oltre 
sulla via delle 7 tappe citate prima. Questo fatto è pure citato dal Card. Joseph Ratzinger141 nel suo 
scritto sulle questioni importanti attuali sulla Fede. Il Dottor Vincent Rue chiama questo "to name 
the pain", "dare un nome al dolore". Come Susan Standford, il Dottor Pablo Verdier auspica quel 
che chiama "sueño diurno dirigido", il "sogno sveglio guidato". È uno stato in cui la donna che ha 
abortito si concentra intensamente sul proprio aborto, immaginandosi il più vivamente possibile il 
proprio figlio che viene ucciso e che lei rimette in spirito al Creatore e Redentore del mondo.                      
È chiaro che questo suppone un "quadro di fondo" intensamente religioso. Constatiamo en passant 
che il Cattolico Pablo Verdier e la Protestante Susan Standford sono unanimi nel promuovere 
questo approccio quasi teologico del problema della terapia della sindrome. 

 

4. Per concludere, si è obbligati a constatare, che attraverso la donna "dilacerata" psicologicamente 
dal suo aborto, che la fa ritrovare agli antipodi assoluti della sua vocazione specifica, e cioè della 
maternità, si dilacera progressivamente tutta una società, tutto un Mondo. In nome di ideologie 
dubbie, si vanta e si predica una visione cosiddetta "nuova" della Società, libera dalla morsa della 
Morale Giudeo-Islamico-Cristiana. In questa visione nuova, in cui l’Era dei Pesci142 è sostituita 
dall’era dell’Acquario, l’uomo diventa misura di tutte le cose. Dispone di tutto, dei suoi simili, di sé 
stesso, fino al miglioramento della propria specie attraverso la manipolazione genetica e fino 
all’autodistruzione per Eutanasia volontaria. Ma, soprattutto, gestisce i propri simili da 
Veterinario143, eliminando tutti coloro che si trovano "sul suo cammino". Questa pretesa novità è 
purtroppo un ritorno tipico del Paganesimo che conobbero i nostri antenati Romani e Germani. 
Peggio ancora,  è neodarwinismo sociale, un comportamento degno degli animali della giungla, in 
cui la sopravvivenza del più forte si realizza a scapito della vita dei più deboli. La pretesa "novità" è 
in ultima analisi un regresso verso una sorta di primitivismo, terreno favorevole all’esplosione di un 
totalitarismo in mano a una Oligarchia: la cosiddetta "nuova élite" di quanti, con la forza e con la 
furbizia, hanno preso il Potere, schiacciando i "seccatori". È nel contempo l’inizio della fine della 
Democrazia. Noi Medici ci sentiamo, come tutti gli altri uomini, minacciati da questa evoluzione.                       

                                                           

140 Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://people.bridgewater.edu/~rhammill/Word%20Documents/ES201--
Abortion%20is%20Psychologically%20Traumatizing%20for%20Women.pdf 

141 Papa Ratzinger. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI 

142 Era dei Pesci. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://www.ufopedia.it/Era_dei_Pesci.html 

143 Veterinaria. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Veterinaria 
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Ma la nostra professione, dedita ad alleviare la sofferenza altrui, si vede "promossa"  a un triste 
livello di tecnocrati, o meglio di biocrati. 

 

Noi dovremmo, in qualità di "leviti della società secolarizzata" — come diceva così saggiamente il 
Professor Levinas — utilizzare le tecniche della nostra arte per partecipare al potere totalitario 
soggiogante, così come desiderava Pierre Simon nella sua opera De la vie avant toute chose. 

 

Noi dobbiamo rifiutare, in nome dei Diritti dell’Uomo, in nome del Decalogo144, perché tutti gli 
uomini hanno diritto alla vita e alla pienezza della loro personalità. 

 

Noi rifiutiamo di far dipendere il progresso scientifico da esperienze e da pratiche letali per alcuni 
fra gli uomini. Non pensate solo alle piccole vittime degli aborti, alle loro madri ferite a vita nella 
psiche.  

 

Pensate a tutti quegli embrioni, veri esseri umani chiamati "soprannumerari" e quindi eliminabili in 
un lavandino di laboratorio. 

 

Pensate ai feti indiscriminatamente distrutti perché sono troppo numerosi nel grembo materno, e 
questo a causa del HCG e del Clomirene iniettati dai Medici per aumentare la fecondità145 della 
loro madre. 

 

Pensate a tutti gli embrioni manipolati in ogni modo affinché diventino bambini "perfetti", almeno 
fisicamente. E, per finire, pensate a voi stessi. 

 

Siete sfuggiti a tutte queste trappole. Ma siete sicuri di sfuggire alla trappola finale, alla fine dei 
vostri giorni? Siete sicuri che un Medico deviato non ponga fine ai vostri giorni prematuramente, 
con un’Eutanasia applicata correttamente, secondo i criteri che un giorno l’Ordine dei Medici 
Svizzeri stabilirà, ricalcando quelli già praticati dall’Associazione Reale olandese per la 
Promozione della Medicina? La nostra Federazione Mondiale di Medici per il Rispetto della Vita 
Umana, che conta 300.000 membri in 70 Nazioni, si è proposta di realizzare l’ideale della vera 

                                                           

144 Decalogo, Dieci Comandamenti. In spagnolo/castigliano “Diez Mandamientos”, in catalano “Deu Manaments”,                     
in portoghese “Dez Mandamentos”, in francese “Dix Commandements”, in inglese “Ten Commandments”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, questa pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Dieci_Comandamenti 

145 Fecondità. In generale è data dalla capacità degli esseri viventi di riprodursi.  Tale capacità può essere diminuita da 
uno o più fattori fra loro isolati o in sinergia negativa, come infezioni, età, stress, alimentazione, carenze dietetiche, 
problematiche di salute e così via. 
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Medicina, la Medicina al servizio dell’uomo in prima linea assoluta. Come diceva il Professor 
Michel Schooyans, i Medici devono diventare, nella nostra epoca,  i Pastori della Libertà. Questo 
possa penetrare bene in voi per aiutarci a realizzare questo ideale. 

Philippe Schepens 
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Sindrome Post-Abortiva: aspetti clinici  
 

L'Aborto e poi? La Sindrome Post-Abortiva del Dott. Dario Casadei 

 

Introduzione 
 

II dibattito sull'IVG146, sia in Italia che nel Mondo, ha sempre riguardato gli aspetti di tipo 
motivazionale e cioè le condizioni che potessero giustificare l'effettuazione della stessa. Si è quasi 
sempre rimosso, però, il pensiero di cosa avrebbe potuto comportare l'interruzione della gravidanza 
sia nel breve tempo che in quello lungo e quanto questo avrebbe condizionato la vita psichica futura 
della donna. Non ritengo di soffermarmi ulteriormente su quanto appena accennato, se non per 
sottolineare l'aspetto dinamico di tipo difensivo che ha caratterizzato a lungo questa rimozione 
collettiva, quasi di "sapore" Junghiano. Ritengo che i primi a superare questa struttura difensiva 
siano stati proprio gli "addetti ai lavori" e cioè gli Psicoterapeuti, ai quali non poteva sfuggire la 
presenza dell'IVG nelle storie cliniche di alcune pazienti e la somiglianza dei quadri 
sintomatologici. Quindi, almeno per la realtà statunitense, si è iniziato a impostare lavori di ricerca 
che indagassero il dopo-aborto, giungendo dal 1985 ad oggi a produrre più di quattrocento lavori 
scientifici. Pur con i limiti dell'iniziale approssimazione si è giunti ad una prima codificazione 
sintomatologica nel 1989/90, ed è da tale data che anche in Italia si è iniziato ad affrontare la 
problematica del dopo-aborto. Questo avviene prevalentemente a livello della comunità scientifica 
con alcune ricerche mirate ad un approfondimento della casistica, con lo scopo di giungere alla 
creazione di un registro clinico dei casi.  Tutto ciò ha portato a delineare sostanzialmente i sintomi a 
carattere psichico che sono riconducibili ad un pregresso intervento per IVG.  Attualmente 
possiamo indicare tre quadri nosologici ormai sufficientemente definiti, e cioè la "psicosi post-
aborto", lo "Stress Post - Aborto" e la "Sindrome Post-Abortiva". Senza dilungarmi nella 
descrizione clinica dei primi due aspetti, si può affermare che la prima insorge immediatamente 
dopo I'aborto, che perdura oltre i sei mesi, e che è un disturbo di prevalente interesse psichiatrico. 
Per il secondo si ha un'insorgenza dai tre ai sei mesi dalla data dell'IVG e rappresenta il disturbo più 
"lieve" finora osservato. La "Sindrome Post Abortiva" invece si riferisce ad un insieme di disturbi 
che possono insorgere subito dopo l'interruzione come dopo svariati anni in quanto può rimanere a 
lungo latente a livello inconscio. Pertanto non è né facilmente prevedibile né facilmente 
riconoscibile. Ricorrendo ad una esemplificazione figurata, si può paragonare l'IVG ad una mina 
che dopo essere stata innescata viene gettata nell'oceano. Questa mina può rimanere inattiva per 
svariati anni, può esplodere dopo brevissimo tempo, può anche non esplodere. Però una "piccola" 
mina può anche affondare una grossa nave! Uscendo dall'esemplificazione la "mina", cioè l'aborto, 
vaga nel "mare" Anche è l'inconscio, e l'ostacolo su cui può detonare è la percezione 
dell'interruzione stessa. Infatti la donna può rimuovere, può anche negare, mediante meccanismi di 
difesa, quanto è accaduto, però può anche recuperare la percezione cosciente dell'interruzione 
avvenuta evidenziando il bisogno di elaborazione del lutto. Ecco perché la Sindrome Post Abortiva 
può rimanere a lungo latente, ma non scollegata da quanto riguarda l'esperienza emozionale della 

                                                           

146 I.V.G. Acronimo burocratico per “Interruzione Volontaria di Gravidanza” alias Aborto Procurato. 
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donna, quindi soggetta a fattori di aggravamento. Uno di questi è la concezione che l'aborto non è 
ritenuto una perdita, quindi abortire non è perdere qualcosa ma è guadagnare, è limitare certi 
problemi, ecc. Per la donna, invece, è comunque una perdita, per cui dopo aver abortito si trova 
sostanzialmente da sola, non solo perché gli altri non l'aiutano, ma anche concettualmente da sola in 
quanto per gli altri non c'è perdita. Questo lo possiamo ritrovare nell'esperienza professionale 
quotidiana, ma la difficoltà è collegare le singole storie cliniche in uno studio scientificamente 
attendibile. Quindi il rilevare tutti questi aspetti ci porta a chiedersi il perché l'IVG sia cosi 
disturbante per una donna. Potremmo affrontarlo dal punto di vista etico, morale, religioso, ecc., 
però sono tutti aspetti che potrebbero essere opinabili poiché fanno parte di una cultura, di un modo 
di pensare, di modelli scientifici ancora in fase di definizione. Allora si deve partire, 
sostanzialmente, dal comprendere, prima ancora di che cosa significhi aborto per la donna, cosa 
rappresenti la gravidanza per lei. Se comprendiamo il significato di gravidanza per la donna 
riusciremo con molta più facilità a capire il trauma legato all'interruzione volontaria di quest'ultima. 

 

Modalità psichiche di avvio della gravidanza 

 

Innanzi tutto si deve osservare che ogni donna giunge alla gravidanza con dei presupposti 
individuali unici, assoluti, ovverosia con un proprio vissuto, con delle proprie esperienze, con tutto 
ciò che fa parte del suo istinto, delle sue pulsioni, della sua educazione culturale e morale. Quindi 
ogni gravida affronta l'evento solo apparentemente in modo uguale ma sostanzialmente in un modo 
unico ed irripetibile. E la donna in gravidanza, anche se ha già più di un figlio, potrà osservare che 
ogni evento è diverso dal precedente anche se dal punto di vista biologico può essere molto simile. 
Pertanto il rapporto con il concepimento si costituisce sulla base delle proprie relazioni e dei propri 
vissuti. Quindi si deve considerare il concepimento come agente di una rinnovata identificazione e 
modificazione dell'immagine di sé che la donna aveva precedentemente sviluppato. Rappresenta, di 
conseguenza, una importante verifica del proprio sentimento d’identità. I momenti che 
caratterizzano la psicodinamica gravidica sono essenzialmente due: maturazione e regressione. Per 
maturazione intendiamo la spinta psicologica a raggiungere il proprio "punto di arrivo".                    
È la spinta che motiva a dar la vita al proprio figlio, a scoprire e raggiungere un ruolo nuovo, a 
completare il proprio processo di sviluppo concretizzando un progetto di vita. La regressione, 
invece, è la tendenza a ritrovare esperienze passate, ovverosia l'evidenziarsi di un bisogno di 
sicurezza e di un aumentato desiderio d'affetto, di supporto che aiuti a gestire l'ansia. Si definisce 
regressione poiché in Psicologia tutti i momenti di sviluppo di un individuo sono caratterizzati da 
almeno due fattori, cioè da un’individuazione e da una separazione. Infatti quando una persona si 
proietta in una nuova realtà (maturazione) chiaramente si separa da una vecchia realtà. Questo 
comporta sempre delle insicurezze, e per gestire quest'ultimo si attiva il processo di recupero di 
esperienze, atteggiamenti, comportamenti pregressi, attraverso i quali si ritrovano alcune sicurezze. 
Questo permette di continuare nel processo di maturazione e di accettazione della gravidanza. 
Quindi all'interno della gravidanza vi sono processi maturativi e regressivi, e questo è poi alla base 
dell'accettazione o del rifiuto della stessa. Normalmente prevale la spinta maturativa, quando 
prevale la componente regressiva vi è una difficoltà di adattamento. Questo è solo l'aspetto più 
evidente e sta ad indicare quanto complesso ed articolato sia il processo psicodinamico legato alla 
gravidanza. È indubbio che interrompendo in modo traumatico, poiché non esiste un IVG "dolce", 
quanto sinora descritto, si vengano a creare dei problemi, problemi che destabilizzano la persona a 
livello profondo. Differentemente dal concepimento di tipo psichico, il concepimento biologico e un 
processo che si sviluppa da un certo momento in poi, e un processo che parte da "zero", inizia con 
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la fecondazione e accomuna in questo tutti gli esseri umani. Questo comporta tutta una serie di 
modificazioni nell'organismo della donna, modificazioni che vanno a ristrutturare in parte la 
percezione del sé corporeo e quindi ad avere un preciso significato nel rinnovarsi della 
identificazione. Infatti è difficile trovare delle esperienze cosi coinvolgenti che portino nuovamente 
a identificarsi, o meglio a  re-identificarsi. II lavoro, i successi professionali o di altro tipo sono 
delle conferme della propria identità, la gravidanza non e solo una conferma di quanto si è, 
comporta anche una ri-identificazione attraverso il definirsi di un ruolo nuovo, contribuendo a 
creare nuovi potenziali e nuove relazioni affettive.  Quindi, è da sottolineare, si ha una verifica del 
sentimento di identità unitamente alla rinnovata identificazione della persona. Sono due tappe 
fondamentali che concorrono al mantenersi dell'equilibrio psichico della donna. Procedendo 
nell'analisi vediamo di affrontare nello specifico le modalità di formazione dell'idea di gravidanza 
nella realtà psichica e come queste siano in relazione con gli esiti di una IVG. 

  

Schematicamente le possiamo raggruppare in quattro aree: 

  
identificazione proiettiva (emanazione del Sé)  
identificazione introiettiva (integrazione del Sé)  
assenza di percezione del concepimento (mancanza del vissuto specifico)  
negazione del concepimento (sdoppiamento del Sé)  
 

Giunti a questo punto della trattazione è bene evidenziare che di norma prima della percezione 
biologica della vita che si sta formando vi è la percezione mentale di questa, alla quale si associano 
in seguito tutti i dati ed i parametri biologici. Allora si crea prima lo spazio mentale atto ad 
accogliere il bambino, poi si sviluppa anche quello fisico. Procedendo, possiamo descrivere 
l'identificazione proiettiva come quel processo che porta ad una sorta di fusione tra madre e figlio, 
dove il bambino è una proiezione della madre stessa, un "qualcosa" che le sopravviverà. 
Nell'identificazione introiettiva, la fusione che si viene a creare tra madre e figlio comporta 
sostanzialmente un’integrazione del sé materno, cioè un'identificazione di tipo "egoistico", dove il 
bambino non è da proiettare nella vita, ma un "qualcosa" con cui andare nella vita.                       
Oltre alle forme di identificazione sopraccitate vi possono essere altre modalità di formazione 
dell'idea di gravidanza, modalità che si caratterizzano per la mancanza della percezione di vissuto 
specifico nella realtà psichica della persona. Questo poiché viene a mancare lo "spazio" atto a 
contenere l'idea di un bambino. Quindi può esservi un'assenza di percezione del concepimento nella 
realtà psichica oppure una negazione dello stesso. Se nel primo caso viene a mancare un vissuto 
specifico, nel secondo la gravidanza viene negata e "confinata" esclusivamente nel corpo, senza un 
vissuto affettivo. Detto questo è interessante chiedersi cosa può accadere se si viene ad interrompere 
quanto avviato, e se questa interruzione produce effetti destabilizzanti e/o psicopatologici.  
Procedendo con lo stesso ordine precedentemente usato si ha che effettuando l'IVG nel caso di 
un'identificazione proiettiva si usa un diritto che nella realtà psichica non viene accettato, quindi 
l'idea del bambino abortito si trasforma in un "persecutore" interiore con sviluppi destabilizzanti in 
rapporto all'entità dell'impulso aggressivo. In buona sostanza ciò significa che la persona non può 
negare una parte di se stessa senza averne conseguenze sul piano psichico, infatti la simbiosi madre-
figlio/a si risolve esclusivamente solo attraverso il parto e la vita evolutiva che ne consegue. Anche 
nel caso dell'identificazione introiettiva l'IVG viene vissuta chiaramente come un marcato lutto da 
elaborare in quanto si viene a negare ciò che e essenziale in quel determinato momento e cioè la 
gravidanza. Infine possiamo accomunare l'assenza di percezione di concepimento e la negazione 
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della gravidanza poiché per entrambi l'IVG rappresenta solo apparentemente la soluzione ottimale. 
In realtà l'lVG espelle la gravidanza con assenza di sentimenti di colpa, ma questo scatena 
dinamiche psicologiche in cui sono prevalenti meccanismi di difesa a carattere schizoide. E' come si 
espellesse la malattia, ciò che provoca disturbo,  ma contemporaneamente si viene a negare una 
realtà e assieme a questa si iniziano a negare altre realtà vicine, con un modello a cerchi concentrici 
dove si va a negare tutto quello che può ricordare l'IVG. Questo porta a staccarsi sempre più dalla 
realtà,  con un rischio di psicosi post-abortiva. Quanto appena descritto può trovare conferma in 
alcuni lavori di ricerca che si proponevano di verificare se l'indicazione psichiatrica all'IVG aveva 
poi trovato un effettivo miglioramento del quadro psicopatologico.  Mi riferisco alle ricerche 
canadesi dell'Università del Quebec e del Dpt. of Psychology of Berkley, dove si nota che per circa 
il 70% dei casi non si è verificato alcun miglioramento, mentre la tendenza a recidivare assumeva 
un trend a salire. Tutto questo, oltre ai nostri dati ed alla nostra esperienza professionale, ci deve far 
pensare sostanzialmente che non è nel "togliere" la gravidanza che si cura la donna in difficoltà 
psicologica, bensì nell'aiutarla a superare i suoi reali problemi di ristrutturazione della realtà. 
Quanto descritto sinora aveva la funzione di meglio definire la problematica e di introdurre al 
meglio la descrizione della Sindrome Post Abortiva. La S.P.A. viene considerata all'interno dei Post 
Traumatic Distress Disorder (P.T.D.D.) già descritti nel DSM lll dell'American Psychitric 
Association in quanto l'IVG e considerato evento traumatico. Questo perché: 

 

produce un marcato stress, tale da creare dei disturbi alla vita psichica  sopprime gli elementi di 
identificazione con il bambino;  nega la gravidanza, ma nega anche quella parte del sé che si era 
identificata con il bambino/a.  Quindi l'lVG è riconosciuta come evento traumatico, a livello 
internazionale, per gli elementi appena descritti. Se ne potrebbero aggiungere altri, più legati alla 
cultura, alla morale, ecc., ma potrebbero essere soggettivi. Sta di fatto, però, che a livello 
antropologico sono stati fatti degli studi su quanto e dove è accettato I'aborto volontario. 
Paradossalmente più la popolazione ha un livello di sviluppo inferiore tanto meno vi è il ricorso 
all'aborto. Oppure questo avviene solo in particolari situazioni (carestie, siccità, malattie, ecc.), 
quando la madre non sarebbe più in grado di garantire la vita al figlio. Di contro, tanto più il livello 
di civiltà si innalza, tanto maggiore è il ricorso all'IVG. Quali i sintomi, allora, di questa 
sintomatologia? Schematicamente rifacendosi agli studi dell'Harvard Medical School, coordinati da 
W, Worden, iniziati nel 1987 si ha il seguente quadro clinico: disturbi emozionali (ansia, ecc.), 
disturbi della comunicazione  disturbi dell'alimentazione , disturbi del pensiero, disturbi della 
relazione affettiva, disturbi neurovegetativi, disturbi della sfera sessuale, disturbi del sonno, disturbi 
fobico-ansiosi, flash backs dell'aborto.  Questi sintomi possono presentarsi dai sei mesi ai due anni 
successivi all'IVG (ma anche oltre tale periodo) mediante due modalità: compaiono disordini su 
base acuta o cronica; non compaiono sintomi specifici, ma si sviluppano rischi relativi ad eventi 
stressanti quali: nuova gravidanza sterilità secondaria; aborto spontaneo; isterectomia; perdite 
affettive.  Si può obiettare che questi eventi fanno parte della vita di tutti i giorni, però quando si ha 
alle spalle l'IVG vi è maggior fragilità emotiva per cui vanno considerati tra i possibili eventi 
scatenanti la sindrome che stiamo descrivendo. Quindi se non si presenta il quadro sinaromico dai 
sei ai ventiquattro mesi, che è l'indice statistico statunitense rilevato, si mantiene un rischio di 
insorgenza che può perdurare per svariati anni. Questa sintomatologia non deve essere correlata ad 
altre forme eziologiche in quanto va sempre fatta una diagnosi anamnestica e differenziale 
attraverso la quale distinguere l'originale del disturbo per inquadrarlo non solo logicamente. 
Ricollegandosi, agli eventi scatenanti sopra descritti, è interessante soffermarsi brevemente sul fatto 
che l'IVG è ammessa esclusivamente in quanto si strutturano processi difensivi di rimozione o 
negazione che vanno ad indebolirsi in modo significativo in presenza di eventi ricorrenti quali 
l'anniversario dell'interruzione, l'ipotetica data di nascita, e tutta una serie di scadenze legate ad 
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anniversari e/o ricorrenze. Questo comporta l'interruzione della difesa primaria, per cui la paziente 
si ritrova di fronte al proprio aborto volontario con tutto il bagaglio di angosce che ne derivano.  
Pertanto si può affermare che più tempo trascorre tra l'IVG e la comparsa del quadro clinico tanto, 
maggiore sarà il senso d'angoscia. Infatti, più è lungo il periodo di negazione (quindi di 
strutturazione della stessa) maggiore sarà il "peso" clinico del problema. Le affermazioni sinora 
dette trovano ulteriore conferma in due lavori di indubbio valore scientifico, il primo della 
Association for Interdisciplinary Research in Vlues and Social Change di Denver (Colorado), ed 
secondo della University of Notre Dame di August (Minnesota), i quali oltre a definire il quadro 
clinico danno una percentuale approssimativa del 62% di insorgenza della Sindrome Post Abortiva. 
Tale dato viene confermato, seppur con lievi variazioni, nello studio della Psicologa A.K. Stearns, 
Living Though Personal Crisis, (Ballantine Books 1985), dove si nota, inoltre, che I'aborto non 
condiziona solo le donne ma anche le loro famiglie, con la tendenza a rompere il legame affettivo 
dopo I'aborto. Tutto ciò è una totale e netta conferma dell'assunto teorico che la donna non soffra, 
ma che all'incontrario provi sollievo nel liberarsi del proprio figlio non nato. Anche se l'esistenza e 
la morte del suo bambino non sono riconosciute da nessuno attorno a lei,  il legame che lo lega a lui 
e totalizzante e traumatica, anche se spesso le stesse pazienti non associano i sintomi della S.P.A. al 
precedente aborto (J. Mattinson in Psychotherapy and Psychsomatics, Londra 1989). È evidente che 
questo è quanto meno un rischio concreto che l'IVG comporta, rischio che mette fortemente in 
dubbio l'indicazione di interruzione volontaria che viene consentita per salvaguardare la salute 
mentale e l'integrità psico-emotiva della madre. In conclusione, si possono definire i fattori di 
aumento di rischio psicopatologico post IVG.  Essi sono i seguenti: a scadenza dei termini legali;      
in età adolescenziale; in età pre-climaterica; successiva a: morte di un figlio; pregressa morte 
endouterina del feto; pregressa infertilità; a breve distanza temporale da un lutto; legata a decisioni 
particolarmente conflittuali (individuale e/o di coppia); a conclusione di una relazione affettiva; in 
presenza di marcato coinvolgimento emozionale.  
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Problemi psicologici delle donne cinesi. 

 

Le famiglie cinesi, costrette dallo Stato (Repubblica Popolare Cinese) all’erede unico, generalmente 
lo preferiscono maschio. Ed ecco così maturare l’aborto selettivo di feti femminili e anche 
l’eliminazione delle neonate, spesso abbandonate subito dopo il parto e che per le statistiche cinesi 
risultano quasi sempre decedute per polmoniti o crisi respiratorie.  Da anni l’Organizzazione 
“Human Rights in Cina" (H.RI.C.) denuncia che la politica demografica avviata da Pechino 
coincide con una sistematica violazione nei confronti delle donne.  In un rapporto di due anni fa 
diffuso da “HRIC" si parlava della «sparizione di decine di milioni di ragazze». Due anni prima 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità147, durante un Convegno in Australia, aveva fatto sapere 
che in Cina «mancano all’appello» 50 milioni di donne. E sempre l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità rivelava come la Cina - quarto Paese al mondo nella scala dei suicidi - fosse l’unico ad avere 
un maggior numero di suicidi tra le donne. Lo strettissimo controllo sulla politica delle nascite sta 
quindi provocando una nuova rivoluzione che sta cancellando quell’"altra metà del Cielo" che per 
Mao costituiva uno dei Pilastri della sua Rivoluzione. Che questi suicidi siano direttamente 
collegabili (nesso di causalità) con gli aborti imposti è cosa ovvia. 

 

Considerazioni di Diritto Canonico148 sull’Aborto Procurato  

 

Il primo accenno all’Aborto quale delitto lo reperiamo entro un passo della Bibbia (Esodo 21, 
22149) ove esso viene considerato più come conseguenza di lesioni personali che come reate a sé 
stante. La Chiesa dei primi secoli considerò l’Aborto Procurato alla medesima stregua 
dell’Omicidio, precisamente nei sotto elencati Concilii150: 

 

                                                           

147 O.M.S. Organizzazione Mondiale della Sanità. In inglese “World Health Organization”. Per maggiori informazioni, 
veggasi, sul Web, la seguente pagina:  http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0 

148 Codice di Diritto Canonico. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_diritto_canonico 

149 Esodo 21-22. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Es21%2C22-25 

150 Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web “Ma l’Embrione ha un’anima?” di Giuseppe Di 
Leo da “Il Riformista” del 4 febbraio 2005: http://www.ricercalegis.it/embrioneanima.htm 
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Concilio Illiberitano dell’Anno 306, Canone 63; 

Concilio Ancirano151, Anno 314, Canone 21; 

Concilio Trullano152, Anno 692, Canone 91; 

Concilio di Worms, Anno 869, Canone 35 

 

Distinguendo però tra la soppressione del “Feto Animato” e quella del “Feto Inanimato” (Canone 8, 
C. XXXII, q. 2). Tale distinzione, errata, poiché contro la Vita e basata su di una errata 
interpretazione, venne ribadita da Papa Gregorio XIV153 nella Costituzione “Sedes Apostolica” del 
31 maggio 1591, ma fu poi abbandonata da Papa Pio IX154 con la Costituzione “Apostolicae 
Sedis” del 12 ottobre 1869. 

 

Codice di Diritto Canonico155 (abbreviato in C.I.C., acronimo del latino “Codex Iuris 
Canonici”)156, al Canone (articolo) 2350, Paragrafo primo, contempla il procurato aborto fra i 
Delitti contro la Vita, risolvendo in tale maniera, nel modo più consono alla Tradizione ed alla 
Dottrina Cattolica, la controversia lungamente agitatesi e non ancora sopita, circa la obiettività 
giuridica del Reato sopra detto. Il Bene tutelato dalla Norma Penale è quindi, per il Canonista, la 
Vita del Nascituro, a nulla rilevando che si tratti di Vita Intrauterina e che il Feto non possa 
chiamarsi propriamente, per taluni, Soggetto di un Diritto alla Vita. Qualsiasi Fedele, non esclusa la 
Madre, può rendersi responsabile di questo Delitto, il cui Elemento Materiale è costituito dalla 
Violenta Interruzione della Gravidanza. Indifferente è la natura dei mezzi (interni e/o esterni, 
chimici e/o meccanici e/o morali) utilizzati per commetterlo. Tale articolo commina la 
scomunica157, in cui si incorre “ipso facto”, ai provocatori diretti dell’aborto quando questo sia 
effettivamente avvenuto  (e non solo progettato) e alla madre che lo abbia voluto e vi abbia anche 
solo acconsentito. Malgrado tutto ciò, la maggior parte dei Cristiani attuali, come disse quello 
spirito acuto di Ambrose Gwinnet BIERCE (Meigs County, OHIO/U.S.A.,1842, territorio 

                                                           

151 Il Canone 16 del Consiglio di Ancira tenutosi nel 314 d.C. prescriveva pure una scomunica di venti anni  per la 
Omosessualità (Fonte della notizie: . http://www.ortodossiatorino.net/DocumentiSezDoc.php?cat_id=28&id=1149) 

152 Concilio Trullano. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_Trullano 

153 Gregorio XIV. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_XIV 

154 Papa Pio IX. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pio_IX 

155 Codice di Diritto Canonico. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_diritto_canonico 

156 Codice di Diritto Canonico. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_diritto_canonico 

157 Scomunica. In spagnolo/castigliano “Excomunión”, in portoghese “Excomunhão”, in francese “Excommunication”, 
in  inglese “Excommunication”, in tedesco “Exkommunikation“. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Scomunica 

 



67 

 

Messicano 1914. Giornalista, Critico, Poeta e Narratore, fece parte dello Stato Maggiore del 
Generale ribelle Pancho Villa158 nel Messico, ove scomparve misteriosamente):  

 

“Sono seguaci degli insegnamenti del Cristo finchè questi non contraddicono i peccati in cui 
indulgono più volentieri” .  

 

Nell’ambito di una riflessione Bioetica in chiave Cristiana, possiamo senza meno considerare che  
la vita sia un prezioso dono di Dio, anche alla luce dei seguenti ambiti Teologici. 

 

Dio è all’origine della vita; Egli l’ha donata e la sostiene (Atti  17 :25,28; Giobbe 33:4; Genesi 1:30; 
2:7; Salmo 36:9 ; Giovanni 1:3,4). 

La vita umana ha un valore unico perché gli uomini, benché decaduti, sono stati creati a immagine 
di Dio (Genesi 1:27; Romani 3:23; I Giovanni 2:2; Giovanni 1:29; I Pietro 1:18, 19). 

La vita umana ha valore agli occhi di Dio non a causa dei meriti degli uomini, ma perché Egli li ha 
creati e accorda loro il  Suo Amore redentore (Romani 5:6,8; Efesini 2:2-6; I Timoteo 1:15; Tito 
3:4,5; Matteo 5:43-48; Efesini 2:4-9 ; Giovanni 1:3, 10:10). 

  

La nostra vita in risposta al dono di Dio. 

 

Per quanto sia preziosa la nostra Vita, essa non è la nostra unica preoccupazione. Il sacrificio di sé 
al servizio di Dio e dei Suoi principi può divenire più importante della vita stessa (Apocalisse 
12:11; I Corinzi 13). 

5. Dio chiama gli uomini a proteggere la vita e considera l’Umanità responsabile della sua 
distruzione (Esodo 20:13; Apocalisse 21 :8; Esodo 23 :7; Deuteronomio 24 :16; Proverbi 

    6 :16,17; Geremia 7:3-34; Michea 6:7; Genesi 9:5,6). 

Dio è particolarmente coinvolto nella protezione delle persone fragili, povere o oppresse 

    (Salmo 82 :3,4; Giacomo 1:27, Michea 6 :8; Atti 20 :35; Proverbi 24:11,12; Luca 1:52,54). 

L’Amore Cristiano  (Agape159)  ci  spinge  a  consacrare  la nostra  vita  al miglioramento  di 
quella altrui. Essa rispetta la dignità personale e non tollera che una persona sia oppressa dalla 
attitudine abusiva di un’altra persona  (Matteo 16:21; Filippesi 2:1-11; I Giovanni 3:16; 4:8 

        -11; Matteo 22:39; Giovanni 18:22,23; Giovanni 13:34). 

                                                           

158 Pancho Villa. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pancho_Villa 

159 Agape. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Agape 
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8 .La Comunità dei Fedeli è chiamata a testimoniare il Suo Amore in maniera concreta e pratica. 
Dio ci chiede di prenderci cura  con amore di coloro che hanno il cuore rotto (Galati 6 :1,2; 

    I Giovanni 3 :17,18; Matteo 1:23; Filippesi 2:1-11; Giovanni 8:2-11; Romani 8:1-14; Matteo 
7:1,2; 12:20; Isaia 40:42; 62:2-4). 

 

  Decisioni concernenti la Vita: Diritti e Doveri. 

Dio dona agli uomini la libertà di scelta, anche se questa comporta degli abusi e delle conseguenze 
tragiche. La Sua volontà di non forzarli ad ubbidirgli rese necessario il sacrificio del Suo figliolo.                   
Egli ci chiese di utilizzare i Suoi doni secondo la Sua volontà e valuterà il loro cattivo uso alla fine 
dei tempi (Deuteronomio 30:19,20; Genesi 3 :I; Pietro 2 :24; Romani 3:5,6; 6 :1,2; Galati 5:13). 

Dio chiama ciascuno di  noi individualmente a prendere delle decisioni di ordine morale e a sondare 
le Scritture per scoprire i principi biblici che sottolineano tali scelte  

     (Giovanni 5:39; Atti 17:11; I Pietro 2:9; Romani 7: 13-25). 

Le decisioni riguardanti la vita umana, dalla sua origine sino alla morte, è bene che siano prese in 
seno ad un contesto di sane relazioni familiari con il sostegno della Comunità  (Esodo 20:12; 
Efesini 5,6). 

 

Le decisioni riguardanti la vita umana dovrebbero essere sempre prese in uno spirito di ricerca della 
volontà di Dio (Romani 12:2; Efesini 6:6; Luca 22:42).Siamo senza meno d’accordo con il 
misericordioso Prof. Dr.h.c. Dott. Rev. Albert Schweitzer D.D. M.D. Ph.D. Ordine al Merito di 
S.M. la Regina Elisabetta II160,  celebrato  nel  1949  negli  U.S.A.  come “il più grande uomo del 
XX secolo” (veggasi la rivista “Life” di quell’anno)  Premio della Pace a Francoforte nel 1951, 
Premio Nobel per la Pace161 1953, Teologo, Filosofo, Filantropo, Medico, Scienziato ed Organista 
di fama internazionale, colui che fece conoscere a tutto il mondo la Musica del Teologo Luterano 
Johann Sebastian BACH162, che, come disse “E’ un atto di preghiera e di adorazione” (nato il 14 
gennaio 1875 a Kaiserberg, Alsazia, a quel tempo terra tedesca, morto  in  Lambaréné , Gabon,  il  4 
settembre  1965, poco prima di mezzanotte) che: “Se l’uomo perde il rispetto per una sola 
particella di Vita, egli perde il rispetto per l’intera Vita”. 

                                                           

160 Regina Elisabetta II. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_II 

161 Premio Nobel per la Pace. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_pace 

162 Johann Sebastian BACH (1685-1750), genio immortale della musica, cantore, violinista, organista celeberrimo, 
compositore eccelso, ha lasciato ai posteri un numero enorme di opere, contraddistinte da uno stile inconfondibile, piene 
di saggezza, di meditazione e di fede, severe, vigorose, pure. Uomo di Cultura, oltre che musicista, fu un perfetto 
latinista e Teologo Luterano. Per l’eccessiva applicazione divenne cieco e morì mentre stava dettando al genero la 
musica per il Suo ultimo corale “Davanti al Tuo trono mi presento Oh Signore”. I famosi Suoi “13 concerti per 
clavincembalo/i ed Archi” furono ispirati dalle “Quattro Stagioni” di Antonio Lucio VIVALDI, detto “il prete rosso” 
(1677-1741), ch’era, non dimentichiamolo,  un Reverendo Cattolico (dal 1693).  
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Sull’Aborto Procurato veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://www.100abortionpictures.com/             http://christuscastitas.altervista.org/aborto_foto2.htm 

http://www.priestsforlife.org/resources/photosassorted/   
http://www.priestsforlife.org/resources/photosassorted/index2.htm 

Circa il pensiero riguardante l’Aborto Procurato nelle diverse Religioni, veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Aborto_e_religioni 

 

Circa il pensiero Cattolico Apostolico Romano sull’Aborto Procurato veggasi pure la seguente 
pagina Web: http://christuscastitas.altervista.org/aborto.htm 

 

 

 

Significativa è pure la seguente pagina contro l’Aborto Procurato: 
http://www.albatrus.org/italian/potpourri/sermoni/aborto_crimine_contro_umanita%20.htm 

che riportiamo di seguito con piacere, grati al Suo Autore Aymon de Albatrus 
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Aborto: il più Grande Crimine contro l’Umanità 

 

Poiché colui che domanda ragione del sangue si ricorda di loro; egli non dimentica il grido degli 
afflitti. (Salmi 9:12) 

L’Eterno disse: «Che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra.  (Gen 
4:10) 

Qualche giorno fa, abbiamo visto a Washington circa un milione di donne che protestavano 
fortemente contro una proposta di legge che avrebbe limitato l’aborto. Tempo addietro il nostro 
Governo proponeva un piccolo ritocco alla Legge su l’aborto e tutte le parlamentari si sono alzate in 
aula, furiose contro la proposta. 

Definizione Aborto: 

Interruzione della gravidanza, sia naturale come indotta esternamente. In questo trattato ci riferiamo 
all’aborto indotto umanamente, con la precisa intenzione di espellere il feto dal corpo della madre e 
di procurarne la morte. 

Aborto: la più grande malvagità verso noi stessi. 
Il 95% degli aborti sono voluti soltanto per ragioni al di fuori di un bisogno fisico o di malattia. 
Sono sempre per gravidanza non desiderata. Vi hanno fatto credere una fandonia. Nemmeno gli 
animali mammiferi uccidono i loro figli per queste ragioni. Ora l’Eterno vide che la malvagità degli 
uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che 
male in ogni tempo. (Genesi 6:5) 

È il feto un essere umano? 

I bimbi non ancora nati, non sono delle masse di tessuto da usare e gettare come pretendono quelli 
che procurano l’aborto, ma il feto è sempre umano sino dalla fertilizzazione perché tutto il codice 
DNA necessario per creare gli aspetti di ogni individuo sono già presenti al concepimento. E quello 
fa del feto un essere umano, senza nessun dubbio 

Tutti gli argomenti pro e contro l’aborto si basano su questo punto: è il feto umano o no? 

Ma quali sono i fatti osservabili, prima delle 11 settimane dal concepimento: 

A 18-25 giorni dopo il concepimento il cuore batte già, 

A 6 settimane si può misurare la frequenze delle onde cerebrali 

A 8 settimane gli organi interni sono funzionanti e le impronte digitali sono visibili 

A 9 settimane il feto percepisce dolore 

Il bambino strizza gli occhi, ingoia e può formare un pugno e anche sorridere, 

Il bambino si muove e da calci, 

Il bambino percepisce caldo, luce e rumore, 

Il bambino si succhia il pollice, 
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Il bambino pesa circa 30 grammi ed è circa 8 cm e può stare nel vostro palmo, 

Domanda: è questo soltanto un grumo di cellule inutili da buttare via? 

Qualche TEMPO "LEGALE" per ABORTO 

Francia 
 

12 settimane 

Germania
 

12 settimane 

Italia 
 

13 settimane 

Svezia 
 

18 settimane 

         UK     
 

24 settimane (presto sarà ridotto a 20  settimane)*

         US 
 

limite dopo 26 settimane 

Australia 
 

Nessun Limite 

  

*UK vuole ridurre il tempo perché tanti bambini sopravvivono l'aborto di 24 settimane e devono 
essere uscissi fuori dal corpo della madre che tecnicamente sarebbe omicidio. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4634535.stm 

  

Cosa dice la Bibbia a proposito 

Abbiamo visto sopra che anche la scienza prova con il DNA che il feto, sin dall’inizio è 
sicuramente un essere umano. Ma cosa dice la Scrittura: ….. e Rebecca, sua moglie, concepì. 22 Ma 
i bambini si spingevano l’un l’altro nel suo grembo;... (Genesi 25:21-22) Da notare che i gemelli 
(Giacobbe e Esaù) non ancora nati e ancora dentro il grembo di Rebecca sono riferiti come 
‘bambini’ dall’Ebreo banin che comunemente si riferisce a bambini già nati oppure a ‘figli’. 

Vediamo un simile passaggio nel NT: E avvenne che, appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il 
bambino le sobbalzò nel grembo……….. Poiché, ecco, appena la voce del tuo saluto mi è giunta 
agli orecchi, il bambino è sobbalzato di gioia nel mio grembo. (Luca 1:41-44) La parola usata qui 
per ‘bambino’ (Giovanni il battista che sobbalzò per la presenza di Gesù nel grembo di Maria) è il 
Greco brephos che si riferisce ad un feto o a un bambino appena nato. 

Non c’è dubbio che la Bibbia consideri il feto come essere umano, anche dal concepimento. Davide 
testimonia della sua natura peccaminosa dal momento del concepimento: Ecco, io sono stato 
formato nell’iniquità e mia madre mi ha concepito nel, peccato. (Salmi 51:5). Perciò lui diventò una 
persona al momento del concepimento perché soltanto una persona può avere una natura 
peccaminosa. Davide si considerava essere umano fino dal concepimento. 

Dio conosceva Geremia nel ventre di sua madre: «Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, 
ti ho conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito Profeta delle 
Nazioni». (Geremia 1:5) 
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Dio chiamò Paolo per la sua grazia nel grembo di sua madre: Ma quando piacque a Dio, che mi 
aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia, (Galati 1:15) 

Ma perché la Bibbia non parla tanto di aborto premeditato? 
L’aborto era una cosa non comune, non c’era bisogno di dare regole, per queste ragioni: 

Per la donna Ebraica (e per le altre Nazioni, sino ai tempi d’oggi) era una vergogna essere senza 
figli, mentre adesso non ne vogliamo, anzi li uccidiamo per salvaguardare i nostri piaceri: Quando 
Rachele vide che non dava figli a Giacobbe, diventò invidiosa di sua sorella e disse a Giacobbe: 
«Dammi dei figli altrimenti io muoio». (Genesi 30:1) 
Or la sua rivale (di Anna) la molestava continuamente per farla irritare, perché l’Eterno aveva 
chiuso il suo grembo. (1 Samuele163 1:6) 
24 Ora, dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta concepì; e si tenne nascosta per cinque mesi e 
diceva: 25 «Ecco cosa mi ha fatto il Signore nei giorni, in cui ha volto il suo sguardo su di me per 
rimuovere la mia vergogna tra gli uomini». (Luca 1:24-25) 

I figli sono un dono da Dio e nessun credente rifiuterebbe il Suo dono: Ecco, i figli sono una eredità 
che viene dall’Eterno; il frutto del grembo è un premio, … Beato l’uomo che ne ha la sua faretra 
piena…. (Salmi 127:3-5) 

Una donna incinta senza marito sarebbe stata messa a morte, per fornicazione, come per la donna 
che si sposava non vergine: allora faranno uscire la giovane all’ingresso della casa di suo padre e la 
gente della sua città la lapiderà con pietre ed essa morirà, perché ha commesso un atto infame in 
Israele, facendo la prostituta in casa di suo padre. Così estirperai il male di mezzo a te. 
(Deuteronomio164, 22:21) 

 

Nessuna donna ebrea si sognava di abortire perché avrebbe infranto il Sesto Comandamento di non 
uccidere e sarebbe stata messa a morte per aver ucciso: Chiunque spargerà il sangue di un uomo, il 
suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché DIO ha fatto l’uomo a sua immagine. (Genesi 
9:6) 

Infine il Sesto Comandamento copre benissimo l’aborto, perché la Parola del Signore riconosce il 
feto come persona a tutti gli effetti e perciò l’aborto premeditato è omicidio. Solo quando il feto 
viene considerato come una massa di cellule inutili che si entra in una mentalità contorta, bacata, 
malvagia e satanica che non riconosce la realtà della cosa. 

Quale era la posizione dei Padri della Chiesa?: 

                                                           

163 Samuele. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Samuele_(profeta)     e    http://it.wikipedia.org/wiki/Libri_di_Samuele 

164 Deuteronomio è il quinto libro della Torah Ebraica e della Bibbia Cristiana. Essendo parte del Pentateuco si ritrova 
nell'Antico Testamento secondo tutte le Confessioni Cristiane. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio 
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"Tu non ammazzerai un bambino con aborto. Tu non ucciderai quello che è già stato generato." 
(Epistle of Barnabas165 19:5). 

 

"Non uccidere un bimbo con l’aborto o un bambino appena nato." (Didache166 2.2). 

"Che ragione abbiamo di uccidere quando diciamo che le donne che inducono l’aborto sono delle 
assassine e dovranno rendere conto di questo a Dio? Il feto nell’utero è un essere vivente perciò 
l’oggetto della cura di Dio." (A Plea for the Christians, 35.6). Athenagoras167 

 

"Non importa se togli la vita che è nata o una che viene alla nascita, in tutti i casi si tratta di 
omicidio." Tertulliano168 

"Il feto, anche se richiuso nell’utero di sua madre, è già un essere umano, ed è un crimine mostruoso 
rubargli la vita, che non ha ancora incominciato a godere." Calvino169 

"Il bambino che non è ancora nato è dal suo primo momento un bambino. È un umano e non una 
cosa, e non è parte del corpo di sua madre." Karl Barth170 

 

(il feto genera il suo sangue, non lo prende dalla madre e la vita è nel sangue: Poiché la vita della 
carne è nel sangue….. (Levitico171 17:11)) 

 

Qualche Statistica 

                                                           

165 Epistola di Barnaba. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_di_Barnaba http://en.wikipedia.org/wiki/Epistle_of_Barnabas 
http://it.wikipedia.org/wiki/Barnaba_apostolo 

166 Didache. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Didach%C3%A9   http://en.wikipedia.org/wiki/Didache 

167 Atenagora. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Atenagora_di_Atene 

168 Tertulliano. Quinto Settimio Fiorente Tertulliano (150 – 220 circa) fu un Apologeta latino. Nativo di Cartagine 
esercitò prima il mestiere d’Avvocato. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tertulliano 

169 Giovanni Calvino. Italianizzazione del vero nome di Jehan Cauvin (Noyon, 10 luglio 1509 – Ginevra, 27 maggio 
1564) è stato un Umanista e Teologo francese. Calvino è stato, con Lutero, il massimo riformatore religioso del 
Cristianesimo europeo degli anni venti e trenta del Cinquecento. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Calvino 

170 Karl Barth (Basilea, 10 maggio 1886 – Basilea, 10 dicembre 1968) è stato un Teologo e Pastore Riformato 
Svizzero. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Karl_Barth 

171 Levitico. E’ terzo libro della Torah Ebraica e della Bibbia Cristiana. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Levitico 
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Mondo 
In 54 Nazioni (61% della popolazione mondiale) l’aborto è legale 

In 97 Nazioni (39% della popolazione mondiale) l’aborto è illegale 

Ogni anno ci sono circa 46+ milioni di aborti, circa 126,000 aborti ogni giorno.  (quasi la 
popolazione d'Italia ammazzata ogni anno.) 

Nella Seconda Guerra Mondiale172 morirono circa 40 milioni di persone europee, 48 mondiale. 

 

U.S.A. 
Circa 1.6 milioni di aborti all’anno (quasi 3 volte la popolazione di Genova) 

Oltre 42 milioni dal 1973 ad adesso (quando l’aborto fu legalizzato) 

L’aborto è legale per qualsiasi ragione per tutti i 9 mesi 

Ragioni per abortire: 

25.5% vogliono rimandare i figli (dopo che si sono divertiti) 

21.3% non possono (o non vogliono) permettersi bambini 

14.1% il partner non vuole avere figli 

12.2% troppo giovane, pressione dai genitori ad abortire 

10.8% per ragioni di carriera o studi o altre cose più importanti 

7.9% non vogliono più figli 

3.3% rischio al feto 

2.8% rischio alla vita della madre. 

1% dovuto a stupro o incesto 

1% per anomalie nel feto 

95% degli aborti è fatto per ragioni di controllo di nascite, non per bisogno fisico 

Più di due terzi di donne che abortiscono hanno un lavoro, il resto è a scuola. 

80% di aborti sono a donne non sposate. 

Italia 
 

In Italia la percentuale di aborti sui nati vivi è del 26,6% 
                                                           

172 Seconda Guerra Mondiale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_Guerra_Mondiale 
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Ogni anno circa 140,000 aborti 

Dal 1978 ad adesso il totale aborti in Italia circa è di 4,5 milioni 

Perché la gente è così fortemente in favore dell’aborto e lo difende con la spada tratta? 

Per almeno queste ragioni: 

Non c’è più paura di Dio nella nostra società. L’aborto è uccidere, secondo la parola del Signore, 
ma Satana attraverso la sua migliore creazione, la Democrazia, è riuscito a far credere la bugia che 
l’aborto non ha niente a che fare con una persona vera, ma solo un grumo di cellule non volute, 

 

Di nuovo Satana attraverso la Democrazia e sua figlia, il Femminismo173, è riuscito a far mettere la 
donna sul più alto piedistallo e fatto credere a tutti un’altra falsità: ovvero il feto è proprietà della 
donna quando invece i fatti sono che è proprietà di Dio e che la donna fu creata proprio per questa 
funzione. Hanno giustificato l’aborto facendo credere che l’aborto sarebbe stato solo nel caso ci 
fosse stato stupro o che la vita della madre fosse in pericolo,  i fatti sono che la percentuale di aborti 
dovuta a stupro o incesto è solo l’1% mentre quella della madre in pericolo non è più del 2,8%.                  
Vi hanno fatto credere che l’aborto si sarebbe fatto solo sotto i 3 mesi, in realtà l’aborto adesso è 
legale senza limiti di tempo e per qualsiasi ragione. I fatti sono che il 95% degli aborti sono fatti 
tutt'altro che per ragioni di salute, piuttosto per il controllo delle nascite e per "godersi" la vita. 

 

Ed ecco cosa dice la Parola di questi tempi: Or sappi questo: che negli ultimi giorni verranno tempi 
difficili, 2 perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi superbi, 
bestemmiatori174, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, 3 senza affetto, implacabili, calunniatori, 
intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, 4 traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti dei 
piaceri invece che amanti di Dio, (2 Timoteo175  176  3:1-4) 

 

Si sentono forse tanti che alzano la voce contro l’omicidio di quest’enorme numero di vite indifese 
e innocenti? No non tante, ma vediamo gli Spagnoli che per la perdita di 200 vite su un treno hanno 
                                                           

173 Femminismo. In latino e tedesco “Feminismus”, in portoghese, aragonese, spagnolo/castigliano e gallego/galiziano 
“Feminismo”, in asturiano “Feminismu”, in francese “Féminisme”, in occitano e olandese “Feminisme”, in  inglese, 
svedese, norvegese e romeno “Feminism”. Movimento di emancipazione della Donna sorto nel 1800 con lo scopo di 
ottenere la parità giuridica, politica ed economica dall’Uomo. Il Neo-Femminismo portò al Lesbo-Femminismo, visto 
come un atto di libertà e come l’uscita dalla Eterosessualità imposta dai Maschi. Fra gli eccessi del Femminismo 
abbiamo le battaglie per la legalizzazione dell’Aborto Procurato ma c’è da dire, a onor del vero, che esistono,                             
ad esempio negli Stati Uniti d’America, Movimenti Femministi assolutamente Pro Vita ed Anti-Abortisti. Interessante 
in merito è il testo intitolato “Femminismo e Lesbismo: Italia e Usa: incontro con Teresa de Lauretis  organizzato dal 
CLI, Collegamento fra Lesbiche Italiane”,  Roma, CLI; 1992. http://it.wikipedia.org/wiki/Femminismo 

174 Bestemmia. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://www.gesuemaria.it/la-bestemmia-
e-lurlo-dellinferno.html       http://it.wikipedia.org/wiki/Bestemmia 

175 Seconda Lettera a Timoteo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_lettera_a_Timoteo 

176 San Timoteo, Vescovo di Efeso. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Timoteo_vescovo 
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alzato una gran cagnara, hanno fatto saltare un futuro Governo, si sono messi la coda fra le gambe e 
se ne sono ritornati casa. Vediamo anche Tribunali all’Aia177 che condannano per Crimini contro 
l’Umanità per qualche migliaio di persone trucidate. 

 

Abbiamo visto il gran Tribunale di Norimberga178, e sono tutte cose giuste, ma per i 50 milioni di 
vittime annuali indifese c’è forse qualcun che li protegge? c’è forse qualcuno che perora la loro 
causa? perché lo stato non lo fa, anzi li uccide. C’è qualcuno? 

 

Quali sono i più comuni metodi d’aborto: 

Salino: Una forte soluzione salina viene iniettata nel sacco che contiene il bimbo179.                        
Il piccolo respira e ingoia questa soluzione, viene avvelenato senza scampo mentre lotta e ha 
convulsioni. Ci vuole circa un’ora per uccidere il bambino (che non sempre muore), la madre 
partorisce il bimbo morto dopo un giorno o due. Se nasce ancora vivo, il bambino viene buttato in 
qualche secchio finché muore. 

Parziale: Il bambino viene estratto al rovescio con faccia in giù, quando la testa è visibile le forbici 
sono piantate nella nuca e il buco allargato180. Poi il cervello del bimbo viene succhiato via per 
afflosciare il cranio per fare partorire più facilmente il bimbo morto. 

Noi Cristiani dobbiamo essere ben informati e non andare dietro fantasie, e non accettare le vie del 
Mondo ma proclamare la Giustizia di Dio: 

Il feto è sempre umano sino dalla fertilizzazione perché tutto il codice DNA181 necessario per 
creare gli aspetti di ogni individuo sono già presenti al concepimento, 

la nozione che il feto è un ammasso di cellule inutili è totalmente falsa e va rigettata, 

                                                           

177 Tribunale dell’Aia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_Penale_Internazionale_per_l%27ex-Jugoslavia 

178 Tribunale di Norimberga. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_di_Norimberga 

179 Sull’Avvelenamento e Aborto tramite soluzione salina veggasi pure questo sito Web Americano in Lingua Inglese: 
http://www.mccl.org/Page.aspx?pid=295 e veggasi pure questa fotografia: http://www.jillstanek.com/wp/wp-
content/uploads/2010/08/abortion-saline.jpg Una ragazza in America è miracolosamente sopravvissuta divenendo una 
Paladina per la Vita. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gianna_Jessen          http://en.wikipedia.org/wiki/Gianna_Jessen    
http://www.giannajessen.com/main/index.html http://www.youtube.com/watch?v=AKztjBZ6bm0                                   
http://gris-imola.it/ultime_notizie/GiannaJessensopravvisutaallaborto.php                                           
http://www.postaborto.it/2008/05/io-gianna-jessen-sopravvissuta.html                                 
http://www.lottimista.com/2011/03/15/gianna-jessen-la-bambina-di-dio/ 

180 Aborto Parziale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web redatta in Lingua Inglese: 
http://www.voiceofrevolution.com/2009/01/29/foca-partial-birth-abortion/ 

181 DNA. L'Acido Desossiribonucleico o Deossiribonucleico (DNA) è un Acido Nucleico che contiene le informazioni 
genetiche necessarie alla biosintesi di RNA e Proteine, Molecole indispensabili per lo sviluppo ed il corretto 
funzionamento della maggior parte degli organismi viventi. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/DNA 
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il feto è un essere umano e chi lo uccide è un assassino e dovrà rendere conto di questo a Dio, 

il Sesto Comandamento182: Non ucciderai. (Esodo183  20:13) è perciò pienamente applicabile, 

storicamente tutti i Padri della Chiesa condannarono l’aborto, 

la Chiesa e i Credenti non devono chiudere un occhio (o tutti e due) su questo atto infame ma lo 
devono denunciare come Crimine contro l’Umanità ed i perpetuatori puniti come assassini di 
innocenti, 

l’aborto non è il peccato imperdonabile, ma chi ne è stato partecipe, sia la madre come chi lo ha 
fatto, devono confessare questo omicidio al Signore. 

Ecco dove ci hanno portato la Democrazia, il Femminismo e gli uomini Sinistrorsi modernisti. Il 
silenzio della Chiesa è assordante e per me questo rimane un mistero. 

Signore. Ti prego, torna presto,  Amen. 

 

 

                                                           

182 Sesto Comandamento. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web redatta in Lingua Inglese: 
http://en.wikipedia.org/wiki/You_shall_not_murder 

183 Esodo (Libro dell’Esodo). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dell%27Esodo 
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Un Demone dall’aspetto femminile che regge anche un Feto Abortito 
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Un Demone dall’aspetto femminile che regge anche un Feto Abortito 

 



80 

 

Molto interessante è una testimonianza contro l’Aborto firmata anni fa dal Carissimo Amico del 
Prof. Luca Scotto di Tella de’ Douglas, il Chiarissimo Prof. Dr.  Nico VALERIO, intitolata "Noi 
sfortunati uccelli senza piume", che riporto di seguito.  

 

"Fringuelli, pettirossi, cormorani. No, quelli guai a chi li ammazza, perdinci". Nella foga riesce a 
malapena a frenare sulle strisce pedonali, la mia amica attrice, bellissima di fuori, ecologista-
animalista, radical-femminista, sinistrese-chic. Altri venti centimetri e avrebbe ucciso un bambino. 
Fuma quaranta sigarette ed ama la guida veloce, ma è tanto amica degli animali (tranne topi, maiali, 
rospi, scarafaggi, ragni e formiche) , così amica che è  diventata vegetariana - anzi, ora propende 
per i "vegan" o ""vegetaliani" - e fa la Segretaria ad un Parlamentare "verde", al quale degli animali, 
ovviamente, non interessa un fico secco e che per di più mangia bistecche alte due dita.  Parla 
dell'upupa184 e della garzetta185 come se leggesse il sommario della rivista "L'Airone", patinato 
cult-magazine di questo genere di Piccola Borghesia186 frustrata e alla moda per cui la Natura187 è 
solo una bella serie di diapositive da ammirare in poltrona. La mia amica, amica degli animali e 
amica dei radicali, è abortista convinta. "E' una nostra conquista188, è un Diritto delle donne.                   
Non si torna indietro. Oddio, anche tu , Nico, stai diventando di Destra?". Dice “Destra” con lo 
stesso tono schifato con cui pronuncerebbe "maxigonna" o "bolero"189: capi che non si portano più 

                                                           

184 Upupa. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Upupa 

185 Garzetta. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Garzetta 

186 Borghesia. Gruppo Sociale, caratteristico della società europea occidentale, di origine medievale, ma sviluppatosi 
soprattutto in età moderna e contemporanea. Il termine comparve sul finire del Medioevo  (secc. XI-XII) e designò, 
soprattutto in ambito francese e tedesco, gli abitanti dei borghi e delle città, che cominciavano a rifiorire dopo l'eclissi 
dei secoli precedenti. Almeno in origine Borghesia indicava una condizione giuridica: l'emancipazione dell'abitante 
della città dal Monarca o dal Signore Feudale ("l'aria della città rende liberi"). Non si trattava quindi di una condizione 
sociale legata a specifiche attività economiche.  Solo in seguito il termine passò a indicare una classe di persone che 
viveva del commercio, delle operazioni finanziarie, dell'artigianato o delle prime rudimentali attività industriali.                         
Ma borghesi erano considerati anche Notai, Avvocati, Medici, Speziali, Letterati, tutti coloro cioè che contribuivano 
all'amministrazione della città e ne dominavano la vita intellettuale. Nell'età moderna, lungo il cosiddetto Ancien 
Régime, il termine Borghesia cominciò a individuare un'aggregazione sociale senza privilegi contrapposta sul piano 
giuridico e formale alla Nobiltà e al Clero: il terzo dei tre "stati". Si trattava di una aggregazione sociale senza coscienza 
(o orgoglio) di classe, come è dimostrato, tra l'altro, dal forte desiderio dei suoi componenti di passare, appena ne 
avessero avuto la possibilità, nella classe superiore della nobiltà, assumendone le caratteristiche di vita: tipiche furono, 
per es., la corsa all'acquisto di Titoli Nobiliari legati alle cariche, particolarmente in Francia, o la nobilitazione 
attraverso i matrimoni o l'acquisto della proprietà terriera. Le necessità sempre più complesse dell'amministrazione 
dello Stato moderno, con il conseguente aumento della burocrazia, aprirono un altro importante campo di sviluppo alla 
borghesia. In questa funzione la Borghesia fu utilizzata in contrapposizione alla Nobiltà: in Francia, per esempio, dove 
la Monarchia si servì di Funzionari borghesi come intendenti nell'amministrazione periferica per meglio controllare la 
Nobiltà locale. (Fonte Web: http://www.bibliolab.it/rivoluzionefranc/borghesia.htm). 

187 Natura. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Natura 

188 Conquista.  In inglese “Conquest”, in francese “Conquête”, in spagnolo/castigliano “Conquista”.  Il Fondatore del 
Buddismo disse: “La sola conquista che porti la Pace, è la conquista di sé; L’odio non è mai placato con l’odio, ma è 
placato dalla gentilezza. Questa è una Verità Eterna: si possono conquistare milioni di uomini nelle battaglie, ma chi 
conquista sé stesso, solo un unico uomo, è il più grande conquistatore”. 

189 Bolero. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolero_(abbigliamento) 
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perché fuori moda. Che figura si farebbe nei salotti bene?  Fringuelli no, quindi; ma gli uomini sì, si 
possono ammazzare. Un feto da estirpare è grande come un piccolo uccello. I due corpicini si 
assomigliano, in quanto a peso e vitalità. Dunque è un problema di ali? Certo, se l'uomo volasse, 
tutto sarebbe più semplice. Basterebbe una qualsiasi "Lega per l'Abolizione della Caccia"190 
oppure una "Lega per la Protezione degli Uccelli"191 ed ecco fatto: l'uomo sarebbe salvo. Allora, è 
la nostra sfortunata assenza di piume che ci condanna. 

Noi, "scimmie nude"192, per dirla con Desmond MORRIS193, non avremo neanche un ammuffito 
burocratico "Ente per la Protezione degli Animali" che ci difenda? Quand'è che cominceremo, solo 
per salvarci, a rivendicare la nostra condizione biologica di animali? Potremmo, perché no?, 
annidarci nelle caverne, contendere tuberi legnosi ai cinghiali, riprendere a strisciare nei fossi 
umidi, segnare con uno schizzo di urina odorosa i massi del nostro territorio, scavare cunicoli e, di 
tanto in tanto, nelle notti di luna piena, lanciare lunghi strazianti ululati al di là della valle, verso i 
nostri fratelli dispersi nella boscaglia. Che cosa non faremmo per mettere in salvo i piccoli 
dell'animale "uomo", il futuro della nostra Specie.                                   

                                                           

190 L.A.C. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://www.abolizionecaccia.it/  

191 L.I.P.U. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/LIPU 

192 La Scimmia Nuda. Libro di Desmond Morris. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina redatta in 
lingua inglese: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Naked_Ape 

193 Desmond. Morris. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Desmond_Morris  http://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Morris 
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Scimmia (Mandrillo). Opera del Maestro Maria Luisa Crocione 

E invece abbiamo inventato la più orribile delle vivisezioni sull'uomo, l'uccisione chirurgica del 
nascituro vivo e vegeto, che ha il cuore che pulsa ed ha già i primi sogni.  La donna è padrona e 
decide: la vita di un altro essere è cosa sua. Matriarcato194 o no, la Dea dalla grande vulva e dai 
fianchi rotondi, la Grande Madre Crudele che uccide i suoi figli a piacer suo, e così ricatta e domina 
il maschio, non ha mai smesso di comandare. E' il destino dell'uomo quello di nascere da ventre di 
donna, di succhiare per 270 giorni dentro il ventre e per 180 giorni fuori del ventre, i suoi umori, il 
suo sangue, le sue emozioni, il suo nutrimento. Perciò l'Umanità è femminile, uterina, ipotalamica. 
Per questo, mai nella storia, storia  di maschi nati e allevati da femmine, la razionalità e l'etica 

                                                           

194 Matriarcato. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Matriarcato 
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hanno prevalso. E' la nostra contraddizione, la nostra condanna di "figli di donna", utilizzati come 
semplici datori di seme, fuchi della specie "uomo".  Un "Diritto", un Diritto della Donna, l'Aborto? 
Sì, come è un sacrosanto "Diritto" del cacciatore di uccidere la lepre ed il fagiano, che appartengono 
alla Natura. Sì, come era un "Diritto" di Hitler regolare le nascite delle "razze inferiori", che 
appartengono a tutta l'umanità, nei forni crematori. Sì, come è un "Diritto" di tutti delinquenti, cioè 
di tutti noi, privare della vita un bambino che gioca al pallone, un anziano col suo cane. Le pistole ci 
sono per questo. Perché, la vita è forse un Diritto? Alla donna, si sa, piace comandare, come a tutti 
gli esseri semplici e ai più femminili degli uomini: i soldati ed i cacciatori loro assimilati.                         
La politica dei soli "Diritti" senza doveri è tipica del radicalismo moderno, ala estrema e degenere 
del Liberalismo di Sinistra figlio dell'Illuminismo195, ma è comune vezzo di tutta la sinistra Social-
Marxista196. Il vero liberalismo, al contrario, con il Diritto e lo Stato di Diritto, stabilisce e bilancia 
i doveri di tutti, assolti i quali, i Diritti scaturiscono automaticamente. Nella Storia sono stati i 
demagoghi197 ed i populisti198, grandi comizianti autoritari di fronte alla plebe199, a definire e 
proclamare per motivi elettorali, gli infiniti "Diritti" delle più disparate minoranze, di fronte ai quali 
privilegi, la maggioranza - che dovrebbe essere il vero soggetto  della Democrazia Liberale - finisce 
per subire e per avere solo Doveri. Anzi, nella perfetta società radicale, la maggioranza non esiste: 
esistono solo infinite minoranze egoiste, avide di Diritti-Privilegi e prive di doveri. Ecco come 
nasce il moderno stato illiberale e antidemocratico. L'aborto, perciò, appare una metafora 
dell'egoismo e del privilegio di una minoranza priva di doveri sociali e morali. Politici senza 
scrupoli, pronti a stracciarsi ipocritamente le vesti, come farisei nel sinedrio, per "la fame nel 
mondo", per la "pena di morte", o per la guerra in Africa o  nella ex Yugoslavia, sono essi stessi i 
più oltranzisti fautori dell'uccisione di feti incolpevoli.  E' la pena di morte laica e di sinistra.               
Con abili parole da intellettuali amorali ti spiegheranno che non c'è contraddizione. Anzi, in 
entrambi i casi la loro è una "battaglia di libertà", "per la vita". Loro non si sbagliano mai, si sa, 
loro hanno sempre ragione. Di fronte alla loro istigazione interessata di politici - è così che sono 
eletti  in Parlamento - appare paradossalmente più scusabile la distrazione e la "non-chalance" 
cinica della povera ragazza che ha dimenticato di prendere la "pillola" e ricorre all'aborto come 
un'aberrante e sanguinosa "pillola di due mesi dopo", un mezzo "sicuro" di limitazione delle nascite 
molto simile a quelli di Dachau200 e Buchenwald201. E noi maschi liberali, forse anche radicali per 
una stagione, estromessi biologicamente dalle scelte della donna, abbiamo una sola possibilità per 
non essere complici di un delitto, per non essere solo dei fuchi passivi, meri datori di seme: 
scegliere la compagna giusta”. 

 

 

                                                           

195 Illuminismo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Illuminismo 

196 Marxismo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Marxismo 

197 Demagogia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Demagogia 

198  Populismo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Populismo 

199 Plebe. Per maggiori informazioni veggasi la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Plebe 

200 Dachau. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Dachau 

201 Buchenwald. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Buchenwald 
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