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15 - EMILIO BONICELLI: “UN BAMBINO DI TROPPO 
PER IL POTERE È UN FUTURO NEMICO” 

- I bambini sono offensivi: giocano, non producono - i piccoli 
handicappati e malformati sono ancora più offensivi: probabilmente 
non produrranno nemmeno domani.

- Il bambino è istintivamente libero e un diverso: è una possibilità 
che va negata, aborto libero.

- I bambini non capiscono le statistiche; ma le statistiche dicono che 
ci sono troppi bambini. Malthus (il grande profeta) lo aveva predetto 
che saremmo stati in troppi per poter sfamare tutti: la colpa non è 
dell’ingiustizia è del numero.

- Oggi sui giornali, sulle riviste, sui libri, sui manifesti, alla radio e alla 
televisione i seguaci del grande profeta ne ripetono instancabilmente 
il messaggio: siamo troppi, siamo troppi, siamo troppi... la colpa è del 
numero, la colpa del numero...

- Il numero è il falso nemico da battere creato da un potere 
ingiusto per non essere battuto: sovrappopolazione o popolazione 
ingiustamente divisa?

- I bambini non capiscono le statistiche, ma sanno che la fame nel 
mondo non dipende innanzi tutto dalle molte bocche da sfamare ma 
da un sistema in cui le ricchezze sono ingiustamente distribuite ed 
usate non per l’uomo, ma per il profitto.

- Per il potere ogni bambino di troppo è un futuro nemico: un 
probabile affamato e un potenziale disoccupato che reclamerà 
una più giusta distribuzione dei beni della terra. Che fare? Aborto, 
contraccezione forzata di massa, deflazione delle nascite.

- In India dopo 2 figli sterilizzazione obbligatoria; dopo 3 c’è il 
carcere; e dopo il quarto?

- Intanto la liberazione sessuale ha finito per ridursi a liberazione 
dalla nascita; mentre il sesso mercificato è diventato un nuovo 
alienante bene di consumo.

- Il bambino istintivamente cerca contatto con la natura, cerca e ama 
gli animali, la terra, gli alberi. Ha bisogno di rapporto con altri bambini. 
Ma le nostre città senza verde, senza memoria, senza rapporti, non sono 
fatte per i bambini: non è stato previsto che i bambini possano giocare.

- Anche la nascita non è più una festa! Bambino, c’è sempre meno 
spazio per te! 

-I vecchi, poi, sono l’altra faccia dei bambini: non produrranno più! I 
vecchi sono inutili e invecchiano troppo.  

- I vecchi sono storia, tradizione, testimonianza, legame col passato.
- Per  fortuna su Panorama c’è già chi parla di eutanasia!  (Emilio 

Bonicelli) 

16 - 1° APRILE 1976. CAMERA DEI DEPUTATI:
L’ABORTO  A SORPRESA È “UN REATO”;
MA SFASCIA IL GOVERNO MORO

1° Aprile 1976. La Camera dei deputati approva l’art. 2 della legge 
sull’aborto, che lo qualifica come reato e lo ammette solo in casi di 

gravissimo pericolo per la salute della madre con voti 298 (DC e 
MSI)  contro i 286 dei socialisti, comunisti, repubblicani, liberali, ecc. 
Questa situazione fa esplodere la tensione tra i partiti del centro-
sinistra, mentre per il 3 dello stesso mese viene annunziata una 
grande manifestazione femminista di protesta.

Nonostante la crisi terroristica, economica e sociale, i partiti 
alleati della DC al governo si ritirano e costringono l’on. Aldo Moro 
a dimettersi il 1° maggio. Il presidente Leone scioglie le Camere e 
convoca le elezioni politiche per il 20-21 giugno.  

La campagna elettorale è aspra poiché si teme il sorpasso del PCI 
sulla DC. Per evitare il quale si mobilita il mondo imprenditoriale, 
ma anche Indro Montanelli sul suo Giornale nuovo incita i lettori 
con lo slogan: «Turatevi il naso, ma votate DC»; indica anche alcuni 
candidati di sicuro orientamento anticomunista, tra i quali Umberto 
Agnelli della FIAT. Dalla parte del PCI si schierano autorevoli 
intellettuali: gli economisti Luigi Spaventa e Claudio Napoleoni, e il 
commissario della CEE Altiero Spinelli; e ancora esponenti prestigiosi 
del mondo cattolico: Raniero La Valle, Mario Gozzini e Paolo Brezzi, 
denominati cattocomunisti. Le cose vanno bene per la DC e il PCI, ma 
il sorpasso non c’è stato; in calo i socialisti.

Agli abortisti intanto viene incontro il disastro di Seveso per far le 
prove di libero aborto .

17. SEVESO 10 LUGLIO 1976: 
UNA NUBE TOSSICA DI DIOSSINA
ED È... ABORTO LIBERO 

10 luglio 1976. Seveso, a circa 20 km da Milano, 17.000 abitanti 
circa; ore 12,37; una nube tossica di diossina sprigionatasi da un 
reattore della ditta ICMESA di Meda (MI) ne invade l’aria provocando 
nella zona un gravissimo disastro ecologico.

Le autorità giustamente prendono misure drastiche: molte famiglie 
allontanate dalle case, i soldati recintano le zone a rischio con filo 
spinato, case rase al suolo insieme alla fabbrica che l’ha causato. In 
pochi giorni la notizia fa il giro del mondo e Seveso diventa sinonimo 
di uno dei più grandi disastri di tutti i tempi. La gigantesca macchina 
mediatica ne fa un caso assolutamente sproporzionato rispetto ai 
fatti, suscitando un clima di psicosi altrettanto sproporzionata. 

Quali le cause? 1. l’ideologia ambientalista che vuole dimostrare 
che il progresso industriale sta uccidendo il pianeta; 2. la volontà da 
parte dei divorzisti di legalizzare l’aborto in Italia, e sullo sfondo la 
sfida lanciata contro la Chiesa.

I grandi giornali, abortisti, danno la notizia, per certa: le donne 
incinte della zona avranno dei figli gravemente handicappati. 

Ebbene dopo le elezioni, il 31 luglio l’on. Giulio Andreotti forma un 
governo monocolore DC; e ottiene la fiducia (1° agosto) sostenuto da 
DC e SVP (258 sì; 40 no), sostenuto dall’esterno (con l’astensione) 
dal Partito comunista e dal Partito socialista, nonché dal PRI, PSDI, 
PLI e indipendenti di sinistra: siamo al compromesso storico.

Immediatamente le parlamentari Susanna Agnelli (partito 

2. Storia d’Italia 1976-1978

LA LEGALIZZAZIONE DELL’ABORTO  
DA MORO AD ANDREOTTI

“UN POPOLO CHE UCCIDE I SUOI FIGLI NON HA FUTURO”
Giovanni Paolo II
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repubblicano), Giancarla Codrignani (partito comunista) ed Emma 
Bonino (radicale) propongono che alle donne incinte di Seveso e 
dintorni sia consentito di abortire; mentre dalla maggior parte dei 
giornali, voce del capitalismo nazionale, arriva un coro di consensi. 
Gli abortisti fanno leva sul dispositivo della Corte Costituzionale 
del 18 febbraio 1975, di cui abbiamo parlato, che permette l’aborto 
terapeutico quando è in pericolo la vita della madre.

Intanto un documento della commissione medico-epidemilogica 
dichiara che “è ragionevole ammettere un aumentato rischio di 
malformazioni nel feto delle gestanti esposte alla diossina». Di fronte 
a tale dichiarazione il ministro di grazia e giustizia Bonifacio comunica 
in televisione che «se la previsione di un figlio anormale provoca 
danno o pericolo alla salute della gestante, siamo proprio nell’ambito 
del cosiddetto aborto terapeutico».

Dai giornali ancora un coro di approvazione. Fa eccezione Indro 
Montanelli che su Il Giornale nuovo scrive coraggiosamente: «Il 
rischio è per i bambini, non per la madre: si tratta di aborto eugenetico, 
e non terapeutico».

Il 15 agosto 1976 su Avvenire si accusa il ministro e il Presidente 
del Consiglio Andreotti di «una decisione irresponsabile»; per giunta, 
per degli aborti falsamente terapeutici delle gestanti di Seveso. Una 
settimana più tardi L’Osservatore Romano incalza dichiarando: «Qui 
siamo all’aborto libero».

Quale i risultanti di questa trionfale propaganda all’aborto? Quando 
nel marzo 1977 arriveranno i risultati  delle analisi dei circa 40 bambini 
abortiti, si saprà che dai poveri resti non risultava traccia delle temute 
malformazioni; mentre 1.400 bambini sono nati vivi, uomini con tanto 
di cuore e di cervello, di sorriso e di anima che pare mancassero... 
agli abortisti che li volevano morti ammazzati.  

Il progetto di legge sulla legalizzazione dell’aborto riprende il  suo 
iter legislativo. 

18. LA LEGGE

Simone Veil, madre di tre figli, ministro della sanità in Francia, 
ricevette i complimenti del Presidente della Repubblica, Giscard 
d’Estaing, per essere riuscita a fare approvare dall’Assemblea 
nazionale, nella quale la percentuale degli uomini era del 94 per cento, 
la legge sulla liberalizzazione dell’aborto: la definiva una vittoria. Agli 
apprezzamenti del Presidente Simone Veil rispose: «Non parlate di 
vittoria. L’interruzione della maternità è sempre una sconfitta: la sola 
vittoria consiste nell’evitarla».

Amara confessione di chi si è battuta per la vittoria di una... 
sconfitta! È questo evidentemente un modo strano, anzi assurdo di 
ragionare degli uomini politici che governano attualmente gli Stati 
cosiddetti democratici e civili, compresa questo nostra sventurata 
Italia: si stanno adoperando in tutti i modi per trasformare in leggi 
dello Stato una serie di sconfitte: il divorzio, l’aborto, l’eutanasia, la 
pornografia, ecc. ecc.

- Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.) politico, filosofo e soprattutto 
grande giurista, afferma: Salus populi suprema lex; affermazione che, 
tradotta nella nostra lingua neo-latina,  suona così: “Il bene del popolo 
deve essere la legge suprema di chi governa”; in pratica: le leggi che 
vengono fatte negli Stati, che vogliono dirsi ed essere democratici e 
quindi governati dal popolo che vota i suoi rappresentanti, devono 
tendere al suo bene, al bene del popolo; bene del popolo che non 
coincide certamente con la legalizzazione di quelle pseudo-libertà 
che stanno avviando l’umana civiltà in una spaventosa involuzione 
verso l’era delle caverne.

Purtroppo per quanto riguarda famiglia, vita umana, donna, sesso, 
ecc. si è instaurata una strana, falsa, pornografica idea della legge; la 
quale codifica il malcostume di una minoranza spudorata, che ha la 
pretesa di rappresentare la gente; che riesce a manipolare la pubblica 
opinione tramite i mass media, appannaggio del potere economico-
capitalistico-politico- massonico, e a rivendicare perciò in nome 
della libertà egoistica del cittadino, ciò che non è altro che disumano 
libertinaggio.

Purtroppo la concezione giuridica cui obbediscono gli attuali 
legislatori di questa nostra disgraziata Italia è sostanzialmente 
materialista; perciò la legge non si ispira a nobili ideali, al bene della 
comunità, bensì ai capricci del singolo cittadino; si limita a conferire 
il nome di legge a ciò che di deteriore è nell’uomo, spingendolo non 
tanto ad elevarsi ma a degradarsi.

- Marco Tullio Cicerone afferma ancora: “La vera legge non è altro 
che una retta ragione conforme alla natura che è in tutti, immutabile, 

eterna, la quale col comandare stimoli al bene e col proibire allontani 
dal male... Non è lecito fare altra legge ad essa contraria, né essa 
si può o in tutto o in parte annullare. Né il Senato o il popolo hanno 
autorità di dispensarci da questa legge» (De Republica, l. 3, c. 22). 

E questa è la legge naturale,  che trae le norme, i criteri dell’agire 
umano direttamente dalla natura specifica dell’uomo. Ha come 
principio supremo: “fa il bene ed evita il male”. Pertanto, siamo liberi 
quando scegliamo il bene; chi sceglie il male è schiavo del male e 
non è libero. 

- Giuseppe Mazzini, a sua volta nella sua opera Doveri dell’uomo 
afferma che l’origine dei doveri dell’uomo sta in Dio. Per cui si 
chiede: “Se non esiste una legge santa, inviolabile, non creata dagli 
uomini, quale norma avremo per giudicare se un atto è giusto o non 
lo è?”.

Ora la radice di tutti i mali della società civile è appunto l’aver 
negato “una legge santa, inviolabile, non creata dagli uomini”, 
creata dalla natura, ossia da Dio per chi ci crede; mentre l’arbitrio 
politico, ideologico e demagogico è proprio dell’uomo che crede 
stupidamente solo in se stesso e si deifica assumendo se stesso 
come criterio supremo “per giudicare se un atto è giusto o non lo è”.

Le vicende dell’introduzione del divorzio nella legislazione 
italiana, nonché ora dell’aborto, sono emblematiche. Non si è fatto, 
né si fa né questione di diritto naturale, né di bene comune, né di 
progresso civile, né,  neanche a pensarlo, di civiltà cristiana; bensì 
di fascismo e antifascismo, di libertà personale di fare quel che si 
vuole senza perciò alcun riferimento al bene comune, di statistiche 
più o meno gonfiate di fuori legge del matrimonio e di aborti 
clandestini, di conformismo ai Paesi anglosassoni (civili), anziché 
a quelli mediterranei (incivili).

La società pagana, sia romana che greca, e poi la barbara dei 
popoli calati dall’oriente, maturò una nuova civiltà perché gli ideali 
cristiani furono sostanzialmente trasfusi nella legislazione civile. 
Oggi assistiamo al processo contrario: un inspiegabile fenomeno 
di rigetto di quanto la legge civile aveva acquisito di pienamente 
umano e di cristiano. È una vergogna!

- Don Lorenzo Milani, il famoso priore di Barbiana, afferma: 
“La legge è giusta se è la forza del debole”. Egli,  ammirato 
inspiegabilmente anche dalla sinistra politica italiana, scriveva: «Io 
dico ai miei ragazzi che essi dovranno tenere in onore le leggi degli 
uomini da osservare quando sono giuste (cioè quando sono la forza 
del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (quando 
sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano 
cambiate» (Lettera ai giudici,  in L’obbedienza non è più una virtù, 
Libreria Ed. Fiorentina, 1991, p. 38). 

Legalizzare l’aborto vuol dire dare al più forte (alla mamma, cosa 
orrenda) il diritto di ammazzare il figlio, il debole.

- Luigi Sturzo, il più grande statista dell’Italia dal Risorgimento ai 
nostri giorni, afferma:

1. Una cosa è fondamentale e deve essere messa a base di ogni 
forma di politica: il rispetto della personalità umana, e il riconoscimento 
che da ciò deriva libertà e diritto, come ragione di natura.

2. Lo Stato  non crea i diritti naturali dell’uomo, della famiglia, 
della classe, dei comuni, della religione; solo li riconosce, li tutela, li 
coordina, nei limiti della propria funzione politica. - Lo Stato non crea 
l’etica, la traduce in leggi e le conferisce forza sociale; Lo Stato non 
è la libertà, non è al di sopra della libertà; la riconosce e la coordina 
e ne limita l’uso, perché non degeneri in licenza. - Lo Stato non è 
religione; esso la rispetta, ne tutela l’uso dei diritti esterni e pubblici. - 
La nazione non è un ente spirituale assorbente la vita dei singoli; è il 
complesso storico di un popolo uno, che agisce nella solidarietà della 
sua attività, e che sviluppa le sue energie negli organismi con i quali 
la nazione civile è ordinata. 

3. La morale è il fondamento del diritto. Non c’è diritto che non sia 
morale; un diritto immorale è impossibile a concepirsi perché dal 
momento che è immorale cessa di essere un diritto...  

9. Una deformazione culturale marxista è penetrata nella mente 
di molti cattolici... La missione del cattolico in ogni attività umana, 
politica, economica, scientifica, artistica, tecnica è tutta impregnata 
di ideali superiori, perché in tutto ci si riflette il divino. Se questo 
senso del divino manca, tutto si deturpa: la politica diviene un 
mezzo di arricchimento, l’economia arriva al furto e alla truffa, la 
scienza si applica ai forni di Dachau, la filosofia al materialismo e al 
marxismo, l’arte decade nel meretricio. (cfr. G. Lentni,  Cattolici in 
politica da protagonisti, ed. Fede & cultura, Verona 2013, Premessa 
pp. 13-16)  



23

19 - IL VESCOVO DI NARNI A PIETRO INGRAO  
PRESIDENTE DELLA CAMERA SCRIVE:
“PRIMA DELLA LEGGE LA VERITÀ SCIENTIFICA”

Mons. Santo Quadri, vescovo di Terni, Narni e Amelia, quando sta 
per iniziare la discussione sul progetto di legge sulla legalizzazione 
dell’aborto spedisce all’on. Pietro Ingrao Presidente della Camera dei 
Deputati una lettera aperta nella quale, dopo un’ampia premessa, fa 
una precisa proposta: 

«Lei, come Presidente della Camera dei Deputati, promuova almeno 
questa iniziativa: chiedere formalmente ai migliori scienziati nel 
campo della genetica una risposta, precisa e imparziale, sulla identità 
e individualità umana  del concepito. Solo dopo si possono tirare in 
campo considerazioni di ordine legale. Tenendo pertanto presente, 
però, che siccome la vita umana  è un fatto e non un’ideologia, buon 
senso e onestà umana, quando si trovano di fronte a un dubbio, 
scelgono la soluzione che garantisce la vita...

Il fatto più strano, poi, - osserva il vescovo - è che la scienza 
dichiara essere sempre più rare le indicazioni terapeutiche, e invece 
gli abortisti vogliono allargare, quasi senza limiti, la possibilità e il 
numero degli aborti.

E poi, perché libertà, gratuità e assistenza a chi abortisce? Per 
ridurre gli aborti clandestini? Quando si vogliono ridurre o eliminare 
gli infortuni “clandestini” sul lavoro non si dà agli imprenditori libertà di 
procurarli in forma gratuita e assistita... Insomma, per l’aborto si chiede 
una legge che non ignori che la vita è un fatto, non un’ideologia».

La lettera non ha avuto evidentemente risposta alcuna. E gli 
abortisti proseguono per la loro strada verso una legge  che delibererà 
la condanna a morte per milioni di cittadini italiani ai quali lo Stato 
non garantisce il diritto a nascere rendendo carta straccia la Carta 
Costituzionale della Repubblica Italiana, e inutili i diritti dei cittadini 
ivi elencati. 

Giuseppe Capograssi giurista, detto il “Socrate cristiano”, scrive: 
«Tutto il pensiero moderno separa la morale dalla verità, separa la 
politica dalla verità, separa la scienza dalla verità. La verità non è più 
il comune e vitale fondamento della vita e della scienza: vita e scienza 
seguono il loro corso, prescindendo dalle verità sante, dalle verità 
eterne, dalle verità senza delle quali non c’è vita... Crisi tremenda e 
veramente tragica!» (Lettera a Giulia). 

Purtroppo è così, e allora che cosa vogliamo da questa nostra 
società e da questa razza di uomini politici senza morale e senza... 
l’uso di ragione?

20 - 1° GENNAIO 1977. X GIORNATA DELLA PACE 
PAOLO VI AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ: 
“SE VUOI LA PACE DIFENDI LA VITA”

Paolo Vl nel suo messaggio scrive: «Uomini grandi e responsabili! 
Uomini innumerevoli e sconosciuti! Uomini amici. Ecco ancora una 
volta, la decima volta, a voi! All’alba del nuovo anno 1977... Noi 
siamo il pellegrino, che percorre le vie del mondo, senza stancarsi 
mai. Siamo inviati per portarvi il solito annuncio; siamo profeti di Pace! 
Sì, Pace, Pace noi andiamo gridando... Ma non è solo la guerra che 
uccide la pace. Ogni delitto contro la Vita è un attentato contro la Pace, 
specialmente se esso intacca il costume del Popolo, come spesso 
diventa oggi con orrenda e talora legale facilità la soppressione della 
Vita nascente. Si usano invocare a favore dell’aborto motivazioni 
come le seguenti: l’aborto mira a frenare l’aumento molesto della 
popolazione, a eliminare esseri condannati alla malformazione, al 
disonore sociale, alla miseria proletaria; eccetera; sembra piuttosto 
giovare che nuocere alla Pace. Ma così non è. La soppressione di 
una Vita nascitura, o già venuta alla luce viola innanzitutto il principio 
morale sacrosanto, a cui sempre la concezione dell’umana esistenza 
deve riferirsi: la Vita umana è sacra fin dal primo momento del 
suo concepimento e fino all’ultimo istante della sua sopravvivenza 
naturale nel tempo. È sacra: che vuol dire? Vuol dire che essa è 
sottratta a qualsiasi arbitrario potere soppressivo, è intangibile, è 
degna di ogni rispetto, di ogni cura e d’ogni doveroso sacrificio. Per chi 
crede in Dio è spontaneo ed istintivo, è doveroso per legge religiosa 
trascendente; ed anche per chi non ha questa fortuna di ammettere la 
mano di Dio protettrice e vindice d’ogni essere umano, è e dev’essere 
in virtù dell’umana dignità intuitivo questo stesso senso del sacro, 
cioè dell’intangibile, dell’inviolabile proprio d’un’esistenza umana 
vivente. Lo sanno, lo sentono quelli che hanno avuto la sventura, la 
implacabile colpa, il sempre nascente rimorso d’aver volontariamente 

soppresso una Vita; la voce del sangue innocente grida nel cuore 
della persona omicida con straziante insistenza: la Pace interiore non 
è possibile per via di sofismi egoistici!... Vita singola e pace generale 
sono sempre collegati da un’inscindibile parentela».

1977. In quest’anno si incomincia chiaramente a profilare il 
cosiddetto compromesso storico tra Democrazia cristiana e Partito 
comunista: i due grandi partiti, già acerrimi nemici, sono quasi pronti 
per un governo di collaborazione. Però i gruppi di estrema sinistra 
non sono d’accordo; tanto da  scatenare un’ondata terroristica senza 
precedenti: 2.128 attentati, 32 personaggi di spicco “gambizzati”, e 
11 uccisi.

L’ordine pubblico è compromesso. «Ma come se niente fosse 
- scrive il giornalista Claudio Sorgi - questo Parlamento che sta 
assistendo impotente al tramonto della libertà e della democrazia in 
Italia, che si affanna nelle “esacrazioni sdegnate” contro la violenza, 
incurante di avvertimenti e di pericoli, sta approvando una legge 
che istituzionalizza la violenza. Quegli onorevoli signori, votano 
stancamente, imperturbabili, articolo dopo articolo, la folle legge che 
consente alle ragazzine di uccidere, e garantisce loro assistenza 
gratuita e discreta, quei signori che hanno in testa una sottile e 
macabra distinzione, che è la seguente: bisogna esecrare la violenza 
della P38 ma bisogna legalizzare la violenza della ventosa.

Uccidere, perciò, nelle piazze è un delitto, uccidere nel ventre 
materno è un diritto... Non si accettano correttivi, proprio neanche 
uno. Su questo tema sono tutti d’accordo: dai comunisti ai radicali 
ai liberali, ai demoproletari: vogliono legalizzare la violenza di Stato 
nel ventre materno... Ma dietro l’ipocrisia della liberazione della 
donna, si nasconde la violenza non solo contro il nascituro ma anche 
contro la donna, che non viene assistita da nessuna solidarietà, ma 
abbandonata da sola con il suo delitto» (cfr. La Via, Dicembre 1977).

21 - GLI HANDICAPPATI PROTESTANO:
“ABBIAMO IL DIRITTO A NASCERE
NON SIAMO CITTADINI DI SERIE B!”

21 gennaio 1977. La Camera dei deputati approva la legge 
dell’aborto con 310 sì e 296 no; ma i laicisti non sono contenti dei 
numeri: 14 numeri di scarto sono pochi. Qualcuno ha tradito! Perciò 
ripresenteranno una nuova proposta di legge.

Intanto conosciuto il testo della legge, viene diffusa una lettera 
aperta del Centro Volontari della Sofferenza, pubblicato dai giornali e 
dalle riviste per la vita; perciò anche su “La Via”. Il testo.

«Il CENTRO VOLONTARI della SOFFERENZA che riunisce nelle 
sue file, in Italia, circa 65.000 iscritti, profondamente e dolorosamente 
colpito dall’approvazione del disegno di legge sull’aborto da parte 
della Camera dei Deputati, attraverso la Direzione Nazionale esprime 
la sua amarezza e la sua preoccupazione. 

La legge, infatti, che autorizza l’aborto anche dopo i primi 90 giorni  
di gravidanza nel caso che si riscontrino nel nascituro deformazioni 
o anomalie fisiche o psichiche, anche soltanto temute o presunte, fa 
sorgere inquietanti interrogativi: 1°. Gli handicappati, fisici o psichici, 
hanno diritto alla vita? - 2°. La presente società può veramente 
chiamarsi una società aperta ai diritti di tutti i cittadini se promuove ed 
approva leggi per eliminare gli handicappati prima che nascano? - 3°. 
Non potrebbe in un prossimo futuro estendere la legge a quanti, per 
errore, sono sfuggiti ad un precedente controllo ed a quanti diventano 
ad un certo momento della malattia, per incidenti o anzianità non 
produttivi per la società? - 4°. Non è questo un ritorno ad una 
legislazione razzista o nazista, solo preoccupata della custodia e 
dell’esaltazione di una ipotetica razza pura? - 5°. Non è questo un 
modo elegante per legalizzare la violenza, la legge del più forte, il 
sopruso, l’emarginazione più crudele del debole? - 6°. Come si salva, 
allora, il principio costituzionale della uguaglianza di tutti i cittadini di 
fronte ai diritti fondamentali ed inalienabili della persona umana?  - 7°. 
Gli ammalati che portano spesso le conseguenze più gravi di una 
società edonistica dovrebbero allora essere considerati come cittadini 
di seconda categoria? 

EBBENE, gli ammalati aderenti all’Associazione VOLONTARI 
DELLA SOFFERENZA hanno coscienza di avere la stessa dignità 
umana della persona sana, in quanto il valore della persona precede 
e supera le sue capacità fisiche e intellettuali; ed ancora hanno 
coscienza di essere a servizio della società: a) per la testimonianza 
dei valori morali che sanno di offrire; b) per la solidarietà che essi 
sollecitano e promuovono onde unire e rendere migliore la famiglia e 
l’ambiente; c) per il contributo di preghiera e di sofferenza, attraverso 
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il quale riparano le colpe morali che si commettono, attirano la 
misericordia di Dio e sostengono l’azione di quanti operano per il 
bene. d) per il contributo umano e sociale di cultura, di lavoro e di 
promozione che, secondo la loro possibilità, offrono alla famiglia, alla 
società, alla Chiesa. (“LA VIA”, maggio 1977).

22 - L’ON. BUCALOSSI LAICISTA: “L’ABORTO È OMICIDIO
E UN MEDICO NON PUÒ APPROVARLO”

Aprile 1977. Albino Luciani, cardinale patriarca di Venezia, 
pubblica sul Messaggero di Sant’Antonio di quel mese (pp. 11-13) un 
articolo intitolato: Una legge che è specchio delle insufficienze della 
nostra società. Ci fa sapere che il cardinale arcivescovo Pellegrino 
di Torino, per vanificare la legge sull’aborto, era disposto «a trattare 
con i comunisti, i cui elettori sono in gran parte familiarmente sani... 
Io approvavo, benché non vedessi il modo di farlo... Ma ora, come 
tutti sanno, i comunisti, dopo qualche incertezza, hanno scelto la 
strada abortista, pur distinguendosi da altri più esagerati e spinti. 
Ma il cardinale Pellegrino, però, la sua battaglia l’ha fatta. “Sono 
esterrefatto - ha scritto e gridato -; a che punto siamo. Dopo tanto 
protestare contro chi dispone a suo arbitrio della sorte dei deboli, dopo 
tante campagne a favore di handicappati, di spastici, di sottoproletari 
e sottosviluppati, contro la pena di morte, l’ergastolo e il trattamento 
disumano dei detenuti,  si prepara una legge che condanna a morte 
legioni di creature incapaci di difendersi, non solo per non mettere 
in pericolo la vita della madre, per non pregiudicare la salute fisica 
o psichica, ma per consentire (tanto vale parlarne chiaro) di godersi 
gli aspetti piacevoli dell’esistenza evitando pesi e responsabilità. Ed 
è triste dover constatare che a progetti di questo genere, di carattere 
tipicamente borghese, convengano largamente donne che militano in 
formazioni politiche opposte”». 

Nella votazione sulla legge dell’aborto del 21 gennaio, di cui sopra, 
votò contro l’aborto l’on. Pietro Bucassi celebre medico, ma l’aveva 
detto apertamente, gli altri no. Di lui e del suo gesto ecco come ne 
scrive in questa lettera Albino Luciani: 

«Mi è piaciuta molto la posizione dell’on. Bucassi. Deputato laicista, 
avrebbe potuto assentarsi o votare in segreto contro la legge; ha 
invece, preferito esprimere pubblicamente quello che pensava. E 
cioè: che la legge “dichiara che non è vita quella che invece è vita 
umana, frutto del concepimento”, che egli non approvava l’aborto 
eugenetico, forma arcaica, presente nella costituzione di Sparta, 
mentre “uno dei dati apprezzabili del cristianesimo è di aver appunto 
assunto ad oltranza la difesa della vita”; che la legge sull’aborto “è 
una manifestazione dell’egoismo umano sempre più imperante, 
legato ad una società che va rompendo tutti i vincoli di solidarietà 
umana, sociale”».

23 - PRIMAVERA 1977. MADRE TERESA: “DEVO DIRE 
DUE COSE E LE DIRO’: LA VITA
È UN DONO DI DIO. L’ABORTO È UN OMICIDIO!”

Durante la primavera del 1977 si svolse in molte città La giornata 
per la vita. In uno stadio di Milano si era preparata appunto la Giornata 
per la vita, presenti molti vescovi e una moltitudine di gente. Tra gli 
invitati a parlare c’era Madre Teresa di Calcutta. 

«Molto umile e sottomessa - scriveva padre Piero Gheddo 
giornalista - a chi la guidava, Madre Teresa si lasciava trascinare di 
qui e di là senza esprimere una volontà personale: ma al momento 
buono andava diritta per la sua strada.

Padre Giancarlo Politi, che l’accompagnava come traduttore, 
all’inizio le disse di non insistere troppo sull’aborto, nel discorso allo 
stadio, per non far assumere all’incontro un carattere politico: questa 
era la volontà dei vescovi e degli organizzatori della celebrazione. 
Madre Teresa rispose, allora, decisa: “No, padre, io debbo dire due 
cose e le dirò: primo, che la vita è un dono di Dio; e secondo che 
l’aborto è un omicidio!”.

E le disse ignorando la prudente diplomazia dei vescovi e i timori 
degli organizzatori”» (Mondo e Missione, Milano, n. 13/1977).  

Anche a Venezia nell’aprile 1977 fu celebrata la Giornata per la 
vita nella Chiesa di S. Stefano. Albino Luciani, cardinale patriarca, 
pronunciò il suo intervento “In difesa della vita”. Trascriviamo due 
riflessioni:

1. «I bimbi di Betlemme contro la furia sterminatrice di Erode 
poterono piangere. Le creature racchiuse nel seno della madre non 
possono neanche piangere. Dio, però, le vede. Dio, che ha detto al 

profeta Geremia “prima di formarti nel seno materno io ti conoscevo” 
(Ger 1,5), non resta indifferente, qualora esse vengano crudelmente 
e barbaramente soppresse. Barbarie  e crudeltà è il nome giusto: 
a Betlemme, le madri hanno tentato una difesa disperata dei loro 
piccoli; nell’aborto sono le madri stesse a trasformarsi in sicarie di 
Erode; concepiscono il figlio, poi l’accusano di essere loro aggressore 
ingiusto e lo sopprimono. È un abominevole delitto...

2. «In questa nostra Italia stiamo rivivendo in edizione peggiorata 
il clima del 1931 quando Pio XI scrisse contro il fascismo l’enciclica 
“Non abbiamo bisogno” (in difesa) dell’Azione cattolica; clima di 
anticlericalismo non solo verbale, ma di caccia al cattolico. Ora come 
allora basta solo che dei giovani cattolici professino fermamente la 
loro fede, si dichiarino pacificamente a favore della morale evangelica 
in temi per i cristiani da venti secoli indiscutibili come il divorzio e 
l’aborto, e le nuove “squadracce” (di abortisti - N.d.R.) partono per le 
loro spedizioni, e la stampa tuona. Questa stampa! Ha urlato, dando 
fiato a tutti i suoi tromboni, che gli aborti si esigevano a Seveso e 
dintorni, perché i concepiti altrimenti sarebbero nati deformi a causa 
della diossina. Adesso che tutti i sinora i partoriti sono nati sani e 
normali, quella stessa stampa non s’è degnata di scrivere una sola 
riga di cronaca. Ma noi come dobbiamo comportarci? La calma 
composta di Gesù davanti a Pilato e alla folla urlante; il suo perdono 
generoso dalla croce agli insultatori e al ladrone costituiscono per noi 
il modello da imitare. Ciò non significa che non si possa e non si debba 
pacificamente difendersi. Ci ha detto San Pietro: “Siate sempre pronti 
a rispondere, ma con dolcezza e rispetto, a chi vi chiede conto della 
speranza, che è nei vostri cuori”(1Pt 3,15)» (L’Osservatore Romano, 
21 aprile 1977).

 
24 - L’APPELLO DEI VESCOVI ITALIANI CONTRO
OGNI RESIDUA SPERANZA ALL’APPROVAZIONE 
DEFINITIVA DELLA LEGALIZZAZIONE DELL’ABORTO

1977. 12 maggio,  nonostante il divieto del ministro degli interni, 
a Roma i radicali tengono una manifestazione per celebrare 
l’anniversario della vittoria divorzista nel referendum sul divorzio del 
1974. In seguito all’intervento della polizia, muore Giorgiana Masi, 
studentessa.

13 maggio. Alla Camera si svolge un infuocato dibattito animato da 
Mimmo Pinto di DP e da Marco Pannella, sostenuti dal PSI: accusano 
il ministro degli interni Francesco Cossiga per un presunto intervento 
di agenti in borghese armati.

13 maggio, Roma.  I Vescovi italiani indirizzano alle comunità 
cattoliche di tutta Italia un preoccupato messaggio Sul disegno di 
legge per la legalizzazione dell’aborto mediante la legge 194 il cui iter 
è sempre più spedito. Riportiamo alcuni passi: 

«Noi vescovi apprendiamo che “la legge per la legalizzazione 
dell’aborto ha compiuto un altro passo del suo cammino, superando 
l’esame delle competenti commissioni del senato. Prima che si arrivi 
contro ogni residua speranza all’approvazione definitiva, desideriamo 
rivolgere una parola chiara a tutti i credenti e a quanti condividono con 
noi la passione per l’autentico bene dell’uomo.

La nostra nazione attraversa un difficile momento: disordini pubblici 
e violenze sovvertono la pacifica e laboriosa convivenza civile e non 
raramente  giungono all’omicidio; l’avidità del profitto non rispetta la 
giustizia, né tutela... i lavoratori; l’inflazione crescente rende sempre 
più disagiata l’esistenza dei poveri; lo spettro della disoccupazione si 
fa sempre più inquietante. In siffatto contesto è appena credibile che 
il parlamento dedichi attenzioni tanto sollecite all’elaborazione di una 
legge che non solo non risana la piaga degli aborti clandestini... ma 
non risolve nessuno dei problemi gravi e urgenti del nostro popolo; 
anzi l’aggrava, perché obbedisce alla logica del non progresso 
dell’uomo, alla logica dell’egoismo e della permissività di una società 
dei consumi, e, in più, offende la coscienza di una larga parte degli 
italiani [...].

Come si può non giudicare iniqua una legge che viola il diritto dei 
più indifesi all’esistenza?... una legge con la quale lo Stato sembra 
venir meno alla sua funzione di riconoscimento e di protezione dei 
diritti umani di tutti?... una legge che è in contrasto col comando 
divino: “Non uccidere”... e non può in nessun modo essere ritenuta 
vincolante?...

Pensiamo  perciò con tristezza a coloro che, pur volendo chiamarsi 
cristiani, hanno accolto - in linea di principio - la legalizzazione 
dell’aborto rendendo maggiore il loro distacco dalla Chiesa e da 
Cristo... 
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Nessuno perciò si rassegni al silenzio e all’inerzia: nell’opposizione 
a chi attenta ai valori fondamentali della vita non ci sono consentiti 
né il compromesso né la resa. Carissimi fratelli e discepoli con noi 
del Signore Gesù, è un’ora oscura della nostra storia, ma non è 
senza speranza... perché compiremo la nostra missione di essere 
nel mondo luce, lievito e testimoni di Cristo che ha detto: “Io sono 
la vita”» (Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana, Edizioni 
Dehoniane, Bologna 2000, pp. 976-978). 

I Vescovi lo stesso giorno, 13 maggio, spediscono ai senatori 
della Repubblica Italiana  e  pubblicano un Appello contro la 
legalizzazione dell’aborto. Un breve messaggio che si conclude così: 
«In un momento di crisi delle istituzioni, chiediamo che non si voglia 
provocare un’altra grave lacerazione degli animi degli italiani, con 
una legge contraria a quelle convinzioni civii e morali che, espresse 
anche nella Costituzione repubblicana, sono patrimonio comune e 
inalienabile della nostra nazione» (ivi, pp. 979-980).

L’Appello non ha avuto alcun esito, com’era prevedibile, poiché 
non c’è più sordo di chi non vuol sentire. D’altronde divorzio ed 
aborto sono stati voluti dai nostri democratici (?) legislatori in odio 
alla Chiesa, per rendere vano il messaggio cristiano i cui dogmi si 
esprimono con un linguaggio sponsale e familiare. Distrutta la famiglia 
col divorzio e l’aborto legalizzati, umanamente parlando, viene reso 
vano il messaggio della divina Rivelazione; e la società nazionale, 
disfacendosi la famglia che ne è la cellula, entra in una crisi etica ed 
economica insolubile.

14 maggio. A Milano, Antonio Cutrà sottufficiale di pubblica 
sicurezza è ucciso da un commando di “autonomi” che ha effettuato 
una spesa proletaria in un supermercato.

1°. giugno. Vittorio Bruno vicedirettore del Secolo XIX è ferito alle 
gambe dalle Brigate rosse; il 2,  Indro Montanelli direttore del Giornale 
nuovo è ferito alle gambe dalle Brigate rosse; il 3, Emilio Rossi del TG1 
è ferito alle gambe dalle Brigate rosse; il 21,  è ferito a Roma Remo 
Cacciafesta, preside della facoltà di economia dell’Università della città. 

13 luglio. Ferito Maurizio Piddu DC consigliere provinciale di Torino.
Nota bene: i ferimenti di dirigenti industriali, esponenti della DC e 

del PCI, nonché dei giovani di Comunione e liberazione, di magistrati 
caratterizzano tutto il 1977 che si conclude il 2 dicembre con una 
grande manifestazione unitaria di oltre 200.000 metalmeccanici a 
Roma, che chiedono una svolta politica, evidentemente a sinistra.

25 - FASCISTI ROSSI E ILAICISTI ALLE CROCIATE 

I fascisti rossi. per anni i comunisti italiani hanno sostenuto che 
a destra c’è violenza ed a sinistra solo contestazione democratica. 
Perciò era proibito parlare di “opposti estremismi”, entrambi pericolosi 
per la democrazia: un prefetto di Milano che si rischiò a sostenerlo 
dovette essere rimosso.

Sotto questa ipocrita coltre protettiva, distesa dai partiti e dai 
giornali di sinistra, il partito armato ha potuto crescere e prosperare, 
con i risultati che sappiamo. Adesso che si è arrivati alla “guerra per 
bande”, l’Unità parla in prima pagina di “opposti fascismi”, rimettendo 
tardivamente sullo stesso piano “fascisti neri” e “fascisti rossi”.

Le conversioni sono sempre importanti, anche se tardive. Ma 
i giochi di parole non coprono responsabilità passate e presenti. I 
“fascisti rossi” non sono certamente figli di nessuno. E i “fascisti rossi” 
imperversano anche nel 1978.

I laicisiti alle crociate.Tutte le volte che è in gioco qualche 
importante valore umano e cristiano da difendere (vedi caso del 
divorzio e ora dell’aborto) da ogni lato si grida alla crociata. Ma chi ha 
fatto - purtroppo -  le crociate in questi anni?

- L’ALTA BORGHESIA alla PRIMA crociata. La diana della crociata 
comincia a suonare nel 1956, data di fondazione del settimanale 
“Espresso”, presto seguita da “Panorama” e poi da “Repubblica”, i cui 
Consigli di amministrazione e i Comitati di garanti “sono un elegante 
e ristretto giro di ricchissimi editori, baroni della cattedra universitaria, 
grandi industriali tessili, patrizi piemontesi e principi  napoletani, 
famosi finanzieri ed altri agiati signori”.

Queste testate, patrocinate da lorsignori, hanno perseguito 
tenacemente - e purtroppo con notevole successo - l’obiettivo di 
“modernizzare” (a loro modo s’intende e a loro esclusivo beneficio) la 
società italiana, recidendo le radici di valori popolari e cristiani di fondo.

Armi della crociata: scandalismo politico, permissivismo morale, 
sesso come nuova cultura, pettegolezzo salottiero, irrisione della 
Chiesa.

- I SOCIALISTI alla SECONDA crociata. Alla fine degli anni ‘60 

dal grande castello delle utopie del ‘68 esce il ronzino di una nuova 
libertà: quella del divorzio. A scortarlo con armi rozze quanto affilate 
sono in primo luogo i socialisti e la nascente razza dei radical-chic.

La fanteria comunista assicura la massa di manovra necessaria per 
portare a termine la brillante e borghese operazione “progressista”. Al 
contrario i cosiddetti “crociati” cattolici, entro le loro tende si dividono 
in due campi a disputare del “pro” e del “contro”.

Arma della seconda crociata: la nozione assoluta di libertà 
dell’individuo, nozione destinata a percorrere molta strada ancora nei 
teatri e negli spettacoli sovvenzionati da vari Assessorati (di sinistra) 
coi soldi di tutti i cittadini; nozione destinata a restare come slogan 
sui muri delle strade, celebranti l’egoismo: autogestione del proprio 
corpo, liberazione dalla famiglia, dallo studio, dal lavoro.

- I TERRORISTI alla TERZA crociata. Le battaglie intolleranti sul 
piano verbale ed ideologico, con il compiacimento miope della stampa 
della “prima crociata” e dei partiti di sinistra, che negavano l’esistenza 
della violenza rossa, imboccano la strada della lotta armata.

Arma della terza crociata: la P 38. Vittime dei crociati delle P 
38 (mentre l’Espresso nel ‘75 scriveva che le Brigate rosse erano 
una montatura democristiana) sono stati giudici, forze dell’ordine, 
giornalisti e politici. I più colpiti saranno i cattolici che pagheranno 
con Aldo Moro, Vittorio Bachelet, Pier Santi Mattarella, Walter Tobagi, 
Taliercio, un tributo altissimo alla salvezza della libertà dell’Italia 
contro questi crociati del male.

- Le FEMMINISTE alla QUARTA crociata. Dopo il divorzio avanza 
la schiera sempre un po’ scomposta delle femministe che con toni 
esagitati e con gesti non poco volgari, arrogantemente gridano per 
le vie di questo povero Paese, la volontà di autogestirsi secondo la 
sublime filosofia sintetizzata nel motto: “la pancia è mia e ne faccio 
quel che voglio”.

Questa crociata viene bandita per imporre come ultimo traguardo 
dell’emancipazione della donna l’aborto libero. Di contro vi è 
l’esaltazione della libertà sessuale contro ogni norma.

Armi della crociata: l’intolleranza, la manipolazione delle cifre 
sull’aborto, l’aggressività delle manifestazioni pubbliche, riprese con 
compiacenza dalla TV di Stato, e quindi a spese di tutti i cittadini, e 
dalla grande stampa borghese della “prima crociata” (V. A. 23.5.81).

 
26 - 1978. HA INIZIO L’ERA DELL’ABORTO 
OSSIA DELLA UCCISIONE SISTEMATICA
DI MILIONI (leggasi milioni) DI ITALIANI NEL SENO MATERNO

1978. Gennaio: il 4. Carmine De Rosa, capo dei sorveglianti della 
Fiat a Cassino, è ucciso dai terroristi Operai armati per il comunismo; 
il 18. A Genova ferito Filippo Peschiera del Comitato regionale della 
DC dalle Brigate rosse; il 20 a Firenze Stefano Dionisi agente di 
polizia è assassinato dalle Unità combattenti comuniste. 

Febbraio: il 7. A Prato il notaio Gianfranco Spighi è ucciso da Lotta 
armata per il comunismo; il 14. a Roma Riccardo Palma, consigliere 
di Cassazione, è ucciso dalle Brigate Rosse.

Marzo: il 9. A Torino si apre il processo alle Brigate rosse, dopo 
che i giudici e gli avvocati sono stati minacciati di morte;  tra i giudici 
popolari c’è Adelaide Aglietta segretaria del Partito radicale. L’11. 
Andreotti forma il suo nuovo governo monocolore sostenuto da PCI, 
PSI, PSDI e PRI.

Marzo 16 a Roma in Via Fani l’on. Aldo Moro è rapito dalle Brigate 
rosse; uccise le guardie del corpo: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, 
Raffaele Iozzino e Giuliano Rivera. L’Italia è sconvolta.

Camera dei deputati. Sono previste le dichiarazioni di voto 
programmatiche di  Andreotti. Vengono omesse: per la prima volta nella 
storia delle Repubblica Camera e Senato votano immediatamente la 
fiducia: Camera 545 sì, 30 no,  3 astenuti: Senato: 267 sì, 5 no. I 
sindacati proclamano lo sciopero generale.

Marzo 18. Le Brigate rosse rivendicano il rapimento.
Marzo 24. A Torino è ferito l’ex sindaco democristiano Giovanni 

Picco.
Aprile 14. Alla Camera i deputati votano imperterriti la legge che 

legalizza l’aborto: 306 sì, 275 no. 22. Paolo VI si rivolge alle Brigate 
rosse implorando la liberazione di Moro “semplicemente senza 
condizioni”

Aprile 7. Il Consiglio permanente della CEI pubblica un messaggio: 
Le radici del malessere. I Vescovi scrivono tra l’altro: «In Italia alla 
criminalità comune e agli scontri ideologici, si sono aggiunte, sempre 
più frequenti e sempre più feroci, le agressioni terroristiche, mosse 
da logica aberrante ed eversiva, preparete con tecnica perfetta ed 
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agghiacciante. Questa orrenda spirale ha avuto una delle punte più 
tragiche nella strage di cinque vittime del dovere e del sequestro 
tuttora perdurante del’on. Moro... In tanto buio spereremmo un po’ di 
luce e ci aspetteremmo che ogni residua vitalità delle nostre istituzioni 
fosse impiegata per una ripresa prima di tutto morale della nazione, 
ma ancora una volta siamo costretti ad attendere con trepidazione le 
conclusioni del dibattito, ripreso in questi giorni al parlamento, sulla 
questione dell’aborto... Nel momento in cui un popolo, con sofferenza 
e decisione, condanna la violenza, ci sia consentito elevare la nostra 
voce in difesa della vita umana, anche nel suo stadio più umile e più 
innocente. La vita umana è un bene tale, che a nessuno può essere 
lecito sopprimerla o autorizzare altri a sopprimerla... Come sempre ha 

fatto la Chiesa, torniamo a condannare nella maniera più categorica 
lo squallido fenomeno dell’aborto clandestino; come pure ricordiamo 
che un’azione così delittuosa, qual è la soppressione di un essere 
umano incolpevole, conserverebbe tutta la sua gravità anche qualora 
fosse perpetrata con l’autorizzazione della legge umana» (Enchiridion 
della Conferenza Episcopale Italiana, o. c.,  pp. 1008-1009). 

Maggio 9. Il cadavere dell’on. Aldo Moro, è rinvenuto in una 
traversa di via delle Botteghe oscure, dove ha sede il PCI. 

Maggio 10.  Cossiga si dimette. La legge 180 abolisce i manicomi. 
Maggio 13. La celebrazione funebre di Aldo Moro si svolge a San 

Giovanni in Laterano, presente Paolo VI che per Lui, l’amico, recita 
una commovente preghiera. 

 29 MAGGIO 1978 LA LEGGE CHE LEGALIZZA L’ABORTO 
approvata definitivamente dal Senato: 160 sì, 148 no, viene immediatamente promulgata

GAZZETTA UFFICIALE  DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Roma - lunedì 22 maggio 1978 Legge n. 194: “Norme per la tutela sociale della maternità 

e sulla interruzione volontaria della gravidanza”.
1. Questa legge autorizza l’aborto, anzi ne fa un servizio pubblico gratuito e obbligatorio per tutti gli ospedali, a spese evidentemente dei 

cittadini anche se antiabortisti. 2. Nei primi tre mesi di gravidanza la legge afferma il principio della autodeterminazione: la donna può abortire 
sempre, basta che lo chieda. 3. Dopo i 90 giorni può ancora abortire, ma solo se un medico documenta un pericolo grave per la vita o la salute 
fisica o psichica della madre. 4. Se il bambino è vitale (in Italia dopo il sesto mese), il medico deve cercare di salvarlo. 5. Il padre del concepito 
non può impedire questa soppressione, né i genitori di una minorenne.

“LA LEGALIZZAZIONE DELL’ABORTO ESEMPIO
 INECCEPIBILE  DI SANITÀ MENTALE OSCURATA”
Giacomo Biffi già Cardinale Arcivescovo di Bologna.

La legalizzazione dell’aborto - afferma il cardinale Biffi - segna 
prima di tutto una preoccupante eclissi della ragione. L’umanità 
sembra talvolta affetta da schizofrenia: cerca il proprio bene, e di fatto 
corre verso la rovina; esalta l’uomo a parole, e lo avvilisce nei fatti; lo 
sottrae all’amore del suo Creatore, e lo abbandona all’egoismo che 
arriva a manipolare e a uccidere. Moltiplica i mezzi, che in se stessi 
non danno significato all’esistere e all’agire; e censura la prospettiva 
sui fini e sui traguardi di tutto il suo agitarsi.

La legalizzazione dell’aborto - così diffusa negli Stati moderni - è 
un esempio ineccepibile di sanità mentale oscurata: è la ragione 
sottomessa alla prepotenza senza remore del più forte. Ma tutta la vita 
umana oggi corre seri pericoli. E non solo per il perdurare delle guerre 
e il diffondersi del ricorso agli attentati e alle stragi, come a mezzi di 
lotta ideologica; ma anche per l’eutanasia, le fantasie genetiche, la 
glorificazione delle devianze sessuali, la corrosione dell’istituto della 
famiglia, il permissivismo in tutti i campi, la droga.

Si va inoltre logorando nella coscienza comune il concetto di 
uomo come persona inalienabile e sacra. Tanto che nella mentalità 
di molti si arriva ad assimilarlo agli animali, perfino moralmente e 
giuridicamente» (Liber Pastoralis Bononiensis, ed. EDB, Bologna 
2002, p. 562). 

“IL PIÙ GRANDE STRUMENTO DISTRUTTORE 
DELLA PACE È L’ABORTO”
Madre Teresa di Calcutta Nobel per la Pace 1979 

A Madre Teresa di Calcutta (1910-1997), ammirata ed amata 
universalmente per la sua dedizione agli ultimi, fu conferito il Premio 
Nobel per la Pace 1979.. 

Oslo,11 dicembre 1979. Nel discorso per l’accettazione del Premio 
parlò evidentemente della Pace e di quelle cause che la ostacolano, 
per poi affermare con decisione e fermezza:

«Tuttavia, penso che il più grande distruttore della pace sia l’aborto, 
perché esso è una guerra diretta, un omicidio diretto, un’uccisione 
compiuta direttamente dalla stessa madre. E lo leggiamo nelle 
Scritture, perché Dio lo dice molto chiaramente: “Anche se una 
madre dimenticasse il proprio bambino, io non ti dimenticherò. Vi ho 
disegnati sulle palme delle mie mani” (cfr Is 49,15-16).

Siamo scolpiti sulle palme delle sue mani, così vicini a Lui che anche 
il bambino non ancora nato è stato scolpito nella mano di Dio. E ciò 
che mi colpisce è l’inizio di quella frase, che anche una madre possa 
dimenticare il suo bambino è qualcosa di impossibile; ma anche se lo 
facesse, “io non ti dimenticherò”. E oggi il più grande strumento, il più 
grande distruttore della pace è l’aborto.

Noi ci troviamo qui perché i nostri genitori ci hanno voluto. Noi non 
saremmo qui se i nostri genitori non ci avessero desiderato. I nostri 

bambini noi li vogliamo, li amiamo; ma cosa avviene per altri milioni 
di bambini? Molte persone sono preoccupate per i bambini in India, 
per i bambini in Africa dove un gran numero di loro muore, forse per 
malnutrizione, per fame, e così via; ma milioni di bambini muoiono 
deliberatamente per volontà della propria madre. E questa realtà è la 
più grande distruttrice di pace ai nostri giorni. Perché se una madre 
può uccidere il proprio figlio, che cosa impedisce a me di uccidere voi, 
e a voi di uccidere me? Non resta alcun impedimento». 

“MI STUPISCO CHE I LAICI LASCINO AI CREDENTI IL PRIVILEGIO 
E L’ONORE DI AFFERMARE CHE NON SI DEVE UCCIDERE”
Norberto Bobbio Filosofo

Alla vigilia del referendum sull’aborto (17 maggio 1981) Il Corriere 
della Sera (8 maggio 1981) pubblicò un’intervista a Norberto Bobbio,. 
Il filosofo tra i massimi esponenti della cultura laica dopo l’ultima 
guerra, spiega così le sue ragioni a favore della vita. Riportiamo le 
affermazioni principali:

- Quello dell’aborto è il classico problema nel qualche ci si trova di 
fronte a un conflitto di diritti e di doveri.

- Innanzi tutto il diritto fondamentale del concepito, quel diritto di 
nascita sul quale, secondo me, non si può transigere. È lo stesso 
diritto in nome del quale sono contrario alla pena di morte. Si può 
parlare di depenalizzazione, ma non si può essere moralmente 
indifferenti di fronte all’aborto.

- Il primo diritto, quello del concepito, è fondamentale; gli altri, 
quello della donna e quello della società, sono derivati... Questi 
ultimi possono essere soddisfatti evitando il concepimento. Ma una 
volta avvenuto il concepimento, il diritto del concepito può essere 
soddisfatto soltanto lasciandolo nascere.

- Il fatto che l’aborto sia diffuso, è un argomento debolissimo dal 
punto di vista giuridico e morale. E mi stupisce che venga addotto 
con tanta frequenza. Gli uomini sono come sono: ma la morale e il 
diritto esistono per questo. Il furto d’auto, ad esempio, è diffuso, quasi 
impunito: ma questo legittima il furto?...

- Adesso le femministe dicono: “Il corpo è mio e lo gestisco io”... 
Ma nel caso dell’aborto c’è un “altro” nel corpo della donna. Il suicida 
dispone della sua singola vita. Con l’aborto si dispone di una vita 
altrui.

Quando il giornalista chiede al Filosofo: «Immagina che ci sarà 
sorpresa nel mondo laico per queste sue affermazioni?», Norberto 
Bobbio risponde:

- Vorrei chiedere quale sorpresa ci può essere nel fatto che un 
laico consideri come valore assoluto, come un imperativo categorico, 
il “non uccidere”. E mi stupisco a mia volta che i laici lascino ai 
credenti il privilegio e l’onore di affermare che non si deve uccidere.

GIOVANNI PAOLO II 
«Con l’autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi 

Successori, in comunione con i Vescovi, dichiaro che l’aborto 
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diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre 
un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di 
un essere umano innocente. Tale dottrina è fondata sulla legge 
naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione 
della Chiesa ed insegnata dal Magistero ordinario e universale.

Nessuna circostanza, nessuna finalità, nessuna legge al 
mondo potrà mai rendere lecito un atto che è intrinsecamente 
illecito, perché contrario alla legge di Dio, scritta nel cuore di 
ogni uomo, riconoscibile dalla ragione, e proclamata dalla 
Chiesa» (Enciclica Evangelim vitae, 1995). 

Gerlando Lentini

Ne hanno parlato i mass media di tutto il mondo: la Spagna vieta 
l’aborto. Alla fine del 2013 il governo di Rajoy ha approvato un 
disegno di legge che riforma l’attuale disciplina sull’aborto procurato. 
Tanto è bastato per scatenare le reazioni isteriche dei numerosissimi 
sommi sacerdoti del sinedrio abortista che domina il mondo. È subito 
stato agitato lo spettro di Francisco Franco, facendo intendere che 
la lancetta dell’orologio era ritornata al tempo del Caudillo, quando 
in Spagna - come nel resto del mondo - l’aborto era un delitto punito 
dal codice penale. 

Un falso clamoroso 
Come ha ampiamente documentato Tommaso Scandroglio in un 

lucido articolo apparso su La Nuova Bussola Quotidiana, questa 
rappresentazione dei fatti è totalmente falsa. La nuova legge 
lascerà sostanzialmente invariato il quadro normativo voluto da 
Luis Zapatero. Il governo democristiano vuole varare una norma 
che permetta alla donna di abortire dopo un periodo di sette giorni 
di riflessione, e che possa farlo fino alla ventiduesima settimana, 
per “importante” pericolo per la vita o per la salute psicofisica della 
donna. Tutti sanno che lo “sfondamento” delle cause verso la sfera 
psicologica rende praticamente invocabile qualunque argomento 
soggettivo per sopprimere il proprio figlio: se l’idea di avere un figlio 
“mi fa star male”, allora devo poter abortire. Sembra di rivedere 35 
anni di applicazione della legge 194 in Italia. Dove sta la differenza 
fra la nuova legge e quella di Zapatero? Che in base a quest’ultima 
, fino alla quattordicesima settimana si può abortire senza fornire 
alcuna motivazione. Ma con la nuova legge basterà certificare 
un “pericolo grave per la psiche della donna”, e il risultato sarà il 
medesimo. Nulla cambia per quanto concerne l’aborto eugenetico. La 
nuova legge prevede, come la precedente, che si possa sopprimere 
il bambino anche nel caso di stupro: la richiesta deve essere fatta 
entro la dodicesima settimana. Le ragazze minori potranno sempre 
abortire ma, a differenza della legge Zapatero, ora verrà ripristinato il 
consenso vincolante dei genitori. La nuova legge vieta ogni pubblicità 
pro-aborto nelle cliniche. 

Il problema del giudizio 
Siamo dunque di fronte a una pianificata mistificazione mediatica: 

si denuncia che in Spagna l’aborto verrà vietato, mentre è vero 
esattamente il contrario. È la collaudata strategia del fronte abortista, 
comune a tutta la cultura della dissoluzione e del sovvertimento 
naturale, la quale non si dichiara mai soddisfatta degli obiettivi 
raggiunti. Quando in Italia fu approvata la legge 194 - con il convinto 
sostegno del Pci, del Psi e dei partiti laici - il Partito radicale votò 
contro. E non certo perché Pannella e Bonino fossero contro 
l’aborto, ma perché volevano due cose: ottenere l’interpretazione più 
permissiva della legge che contestavano, e agitare lo spettro di una 
legge peggiore. Suscitando nella pancia del mondo cattolico quelle 
idee - allora embrionali e oggi consolidate - in base alle quali, tutto 
sommato, la 194 non era poi così male. Si fronteggiano due strategie 
opposte che fanno il gioco del Nemico: gli abortisti, che agitano il 
bicchiere mezzo vuoto (quando dovrebbero esultare per quello 
mezzo pieno); e gli antiabortisti, che si consolano con il bicchiere 
mezzo pieno (che per altro non esiste). 

La cultura di morte usa queste tecniche per trascinare mondo 

ABORTO,
SPAGNA & MONDO PROLIFE 

La grande mistificazione: in Spagna il governo Rajoy rifà
il trucco alla legge, e i mass media parlano di svolta storica.

Mario Palmaro

cattolico e prolife in un territorio dove regna la confusione. Si lavora 
per distruggere qualunque criterio oggettivo di riferimento che 
mi serva per giudicare quello che ho davanti. La ragione umana 
mi insegna che, per valutare qualunque cosa, deve esistere una 
misura oggettiva: per sapere se è vero che Tizio è alto un metro e 
sessantasette, devo avere in mano un metro, indeformabile e preciso, 
con il quale compiere le mie verifiche. Se non esiste il metro, non 
esiste possibilità di giudizio oggettivo. 

Come faccio a giudicare se una legge in materia di aborto è buona 
o cattiva, è giusta o ingiusta? Mi serve il metro. Mi serve sapere a 
priori quali sono i contenuti irrinunciabili che una legge giusta deve 

possedere: sarà giusta soltanto una legge che vieta 
sempre e senza eccezioni l’aborto volontario diretto. 
Se una legge non possiede questo requisito generale, 
anche solo in uno o pochi casi, è una legge ingiusta. 
Che va denunciata come tale, che non è vincolante in 
coscienza, e che deve essere costantemente combattuta 
e boicottata da ogni persona di buona volontà. Qualsiasi 
legge che ammetta anche un solo caso di uccisione 
deliberata e diretta di un innocente è moralmente iniqua. 
E un cattolico, in coscienza, non la può proporre né 
votare. Il principio è quello per cui non si può compiere 

un male, neppure minimo, per ottenere un bene. Corollario di questa 
premessa è che, muovendoci nel campo del diritto, vietare l’aborto 
significa punirlo (con il carcere o con altri mezzi proporzionati). Quindi, 
anche una legge che affermasse il diritto alla vita del nascituro, ma 
rinunciasse a punire tutti o alcuni dei soggetti responsabili di un aborto 
volontario, sarebbe una legge ingiusta. Così come sarebbe ingiusta 
una legge che affermasse il divieto di rubare o di violentare o di truffare, 
e poi non prevedesse alcuna sanzione per il ladro, per lo stupratore, per 
il truffatore. Magari, in nome della misericordia e del perdono. 

Una volta che si possiedono con chiarezza dei criteri oggettivi, il 
giudizio scaturisce da sé. Il problema è che il mondo cattolico oggi 
appare strutturalmente incapace di formulare in modo chiaro e netto 
questo giudizio. Per quale ragione? Perché si nega deliberatamente 
l’esistenza di una misura oggettiva valida una volta per tutte. L’unico 
giudizio che rimane è allora di tipo politico: questa legge che ho 
davanti è migliore di quella che c’era prima, oppure di una che poteva 
essere approvata. 

Il “democristianismo” ideologico come malattia mortale 
Una premessa importante per evitare di essere frainteso: il 

“democristianismo” di cui qui si parla non coincide necessariamente 
con i milioni di elettori e le migliaia di politici che per molti anni votarono 
e lavorarono in quell’area animati dai migliori ideali, ma esprime un 
errore dottrinale assai più complesso e trasversale. 

Ciò detto, non è un caso che i promotori della legge spagnola 
sull’aborto siano democristiani, cioè l’espressione di quella 
corrente culturale preda del male minore, del compromesso, del 
proporzionalismo. I socialisti di Zapatero e i democristiani di Rajoy 
procedono nella stessa direzione, solo che camminano a differenti 
velocità. Assumono entrambi la prospettiva rivoluzionaria, nella quale 
le certezze morali e giuridiche vanno sbriciolate e superate nella 
prospettiva di uno storicismo senza verità. Il cattolico democratico 
nel 1970 è a favore del divorzio ma contro l’aborto; lo stesso politico 
qualche anno dopo è per la legalizzazione dell’aborto ma solo in 
certi casi, per cui la 194 è una buona legge da difendere. Slittando 
lungo questo pendio scivoloso, il cattolico democratico del 2014 
approda alle stesse posizioni che combatteva nel 1970: è contro 
l’aborto coatto in Cina, fatta salva la libertà della donna di scegliere. 
Fra lui ed Emma Bonino non c’è più alcuna differenza. Di fronte ai 
figli in provetta, inizialmente il democristiano ideologico si mostra 
ostile. Poi però promuove e vota leggi che la permettono in forma 
omologa, difendendole usque ad mortem, perché così almeno ci sono 
i “paletti” che evitano l’utero in affitto e la clonazione. Il democristiano 
ideologico si batte contro il matrimonio omosessuale, però è pronto 
a trattare sulle unioni civili. Non vuole le adozioni per i gay, ma fino a 
quando la penserà così? 

Questa deriva è praticamente inevitabile, se nessuno difende più 
l’esistenza di una misura oggettiva, la insegna, la predica, si batte 
per essa. Se manca un ideale dichiarato e immutabile, tutte le partite 
saranno giocate inesorabilmente al ribasso. L’icona di questo partito 
proteiforme potrebbe essere la volpe e l’uva di Fedro: nessuno fa 
più fatica per inseguire il bene, accontentandosi di ciò che è a 
portata di mano. L’importante è restare in qualche modo al potere, 
dichiarando di difendere non meglio precisati interessi della Chiesa. E 
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il problema è che l’elettore e perfino l’intellettuale cattolico scambiano 
democristiani ideologici per campioni dei principi non negoziabili. 

Il democristianismo ideologico si alimenta di due preoccupazioni 
molto ingombranti. La prima è eliminare la centralità giuridica dei 
principi non negoziabili: il politico (ma anche il teologo) di questa 
risma, infatti, può anche continuare a proclamare la sua contrarietà 
morale a certe cose (Ah, ma io sono da sempre contro l’aborto»), 
ma si guarderà bene dal trarre la conseguenza giuridica, cioè a 
battersi per una legge che definisca delittuoso quel crimine. La 
seconda motivazione attiene al rapporto con il mondo: se dico che 
una legge è gravemente ingiusta, entro in conflitto permanente con 
lo Stato, le istituzioni e gli uomini che le rappresentano. Se incontro il 
presidente di una Repubblica che ha accumulato 6 milioni di bambini 
uccisi con l’aborto con i soldi dello Stato, qualche cosa gli devo dire, 
e pubblicamente. E probabilmente non mi viene nemmeno in mente 
di premiare tale presidente per «il generoso e sacrificato impegno 
nella promozione dei diritti della persona», come ha fatto l’Università 
Pontificia Lateranense nei confronti di Giorgio Napolitano. 

Parole di verità 
Nel mondo cattolico, però, non tutti si rassegnano a questa 

messa in liquidazione della verità. Nelle scorse settimane, ad 
esempio, Costanza Miriano - prestigiosa firma del Timone - ha 
reso una splendida testimonianza quando è stata intervistata da 
Giuseppe Cruciani, giornalista intelligente che proviene dal mondo 
radicale, e che conduce il programma di successo La Zanzara su 
Radio24, emittente di area confindustriale. Trasmissione totalmente 
dissolutoria e dissacratoria, incline al turpiloquio, ambiente ostile 
pieno di trappole: ma la Miriano non si è lasciata intimidire, e ha detto 
senza mezzi termini: «La legge che consente l’aborto va eliminata 
(...) Una donna incinta deve essere costretta a partorire. Dobbiamo 
essere tutti costretti ad aiutarla ad accogliere il figlio. Va eliminata 
la possibilità di abortire. Il bambino è un essere umano da subito». 
Insomma, Costanza ha evitato tutto il campionario del politicamente 
corretto neo prolife, del tipo: «bisogna applicare interamente la 
legge 194», soprattutto nelle sue «parti buone», e bisogna guardarsi 
soprattutto dal chiedere che sia abrogata. 

Purtroppo, in questi anni si è consolidato un minimalismo prolife, 
totalmente antigiuridico e a-dottrinale, che si rifugia nel solidarismo 
dei Centri di Aiuto alla Vita (Cav). Così facendo, però, ci si dimentica 
di mostrare quello che dicono i numeri: e cioè che in un anno in Italia 
i Cav hanno favorito 10.000 nascite difficili - il che è in sé meritorio 
- ma contemporaneamente gli aborti legali sono stati 110.000, cui 
vanno aggiunti almeno 40.000 clandestini e il buco nero insondabile 
dell’aborto chimico. Morale della favola? Senza la forza della legge, 
il diritto alla vita degli innocenti è indifendibile.                   (Il Timone)
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PROMEMORIA
Ricordiamo ai carissimi lettori che le somme donate 
per sostenere la nostra rivista, tramite la ricevuta non 
fiscale che rilasciamo a richiesta, si possono scaricare alla 
dichiarazione dei redditi. Grazie. 

Il Direttore Gerlando Lentini

IL VANGELO DI CRISTO VA ANNUNZIATO 
CON CORAGGIO FEDELTA' E CHIAREZZA

Caro Direttore,
su La Via del giugno 1979, consultata tramite il CD 1966-2013 

che mi ha mandato in omaggio, ho letto il suo articolo: “Maternità 
e paternità responsabili“. Mi complimento con lei. Una esposizione 
perfetta. I problemi incominciano nell’applicazione. E qui c’è un 
disorientamento dovuto anche a chi sta in alto, a qualche vescovo. 

Pio XI chiedeva ai sacerdoti di interrogare in confessione i coniugi 
onde non abusassero del matrimonio; ma io conosco dei vescovi 
che ordinano ai sacerdoti di “non svegliare il can che dorme”: 
l’argomento è tabù, per cui i coniugi sottovalutano le tecniche 
contro natura, al punto di convincersi che ne hanno il diritto. Mi 
risulta ancora che qualche vescovo messicano e di conseguenza i 
loro preti ammettono alla Comunione i conviventi. Insomma ben 
pochi osservano la Humanae vitae. Ha sbagliato Maria Goretti 
a farsi dare 14 colpi di punteruolo morendo dissanguata per 
difendere la propria verginità? Ha sbagliato santa Berretta Molla 
di votarsi alla morte pur di non mettere in pericolo la nascita 
della sua bimba? Se in teoria si afferma che la contraccezione è 
proibita, perché non la si avversa in pratica con la scusa del minor 
male o perché esisterebbe una morale soggettiva? Non si dichiara 
così impraticabile l’“Humae vitae”? 

Ed ora, caro Direttore, mi permetta due citazioni. 1. Una regola 
morale base: “Non si può fare il male perché ne venga un bene”: 
dal male viene solo male! 2. A volte in una scelta tra due mali, cui 
non si può sfuggire, diventa lecito il male minore, che non cessa di 
essere male, è solo minore. Il beato Giovanni Paolo II ha scritto: 
a) «Dobbiamo seguire la legge del progresso nel bene; ma non si 
dà nessun progresso nella legge», che resta sempre fissa. b) Gesù 
ha detto che chi guarda una donna per concupiscenza (ossia per 
desiderio semplicemente carnale), ha commesso già adulterio nel 
suo cuore: ora questa legge vale prima di tutti a cominciare dalla 
coppia stessa: la donna deve sempre osservare la castità coniugale 
e l’uomo non deve mai guardare sua moglie irrispettosamente per 
concupiscenza, come un oggetto di piacere carnale, bensì come la 
madre dei suoi figli e la sua amata consorte nel cammino di fede»; 
altrimenti diventano ambedue adulteri, trattandosi a vicenda per 
un fatto e un desiderio carnale.

Caro direttore io ho detto tutto quel che penso, e lei che mi 
dice? Cordiali saluti.

Mons. Mario Frisaldi
Genova 

Carissimo e rev.mo Mons. Mario Frisaldi,
ha detto tutto... Lei. Ha posto il problema e ha dato la soluzione 

con le sue citazioni. Anch’io mi permetto di citare Giovanni 

LETTERE AL DIRETTORE
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Paolo II che, il 18 settembre 1990, scriveva ai Vescovi: «La 
situazione nella quale vive l’uomo contemporaneo, carissimi 
Fratelli, è caratterizzata da una vasta e complessa schiavitù 
morale. Il peccato dispone oggi di mezzi di asservimento delle 
coscienze ben più potenti e insidiosi del passato. La forza 
contagiosa delle proposte e degli esempi cattivi può avvalersi 
dei canali di persuasione offerti dalla gamma multiforme 
di comunicazione di massa. Avviene così che modelli di 
comportamento aberranti vengono progressivamente imposti 
alla pubblica opinione non solo come legittimi, ma anche come 
indicativi di una coscienza aperta e matura. Si instaura così 
una rete sottile di condizionamenti psicologici, che ben possono 
assimilarsi a vincoli inibitori di una vera libera scelta.  

Ebbene, il Vangelo di Cristo deve essere annunciato dalla Chiesa 
come fonte di liberazione e di salvezza anche nei confronti di queste 
moderne catene, che inceppano la nativa libertà dell’uomo».

Io credo che nonostante la tanta confusione ingenerata anche 
da chi dovrebbe fare chiarezza, in fondo in fondo la Chiesa 
dinanzi al mio popolo sono io, che devo regolarmi secondo la 
sua fede e le sue indicazioni scaturite dal magistero così come 
è espresso dal Papa; la mia capacità pastorale sta nel fatto di 
esprimere con chiarezza la norma ed educare ad osservarla 
con la grazia di Dio; è questo un itinerario che può avere le 
sue sconfitte, ma c’è il sacramento della Penitenza nonché la 
pazienza educativa del patore che non possono che aiutare a 
conquistare la meta.

Il Direttore

GIORDANO BRUNO PALADINO 
DEL LIBERO PENSIERO? NIENT'AFFATTO!

Caro Direttore,
sono uno studente di liceo che ho da fare con un professore 

di storia che vede la Chiesa come il fumo negli occhi. Giordano 
Bruno per lui è il filosofo campione del libero pensiero. Vorrei il suo 
parere.  Grazie. 

Mario Ingrassia
Palermo

Caro Mario,
rispondo brevemente. Giordano Bruno più che filosofo 

era un mago, andò peregrinando per l’Europa inimicandosi 
tutti. La sua fu una storia penosa, non tanto edificante. Non 
rivendicava la libertà di pensiero. Alla libertà di pensiero come 
ora la intendiamo non ci pensava neppure. Contrapponeva la 
sua verità a quella della Chiesa: verità era la sua, non quella 
della Chiesa. Sarebbe finito nell’oblio se l’anticlericalismo non 
l’avesse promosso al rango di eroe. Nel ’700 il positivismo 
credette di scoprire in lui il precursore di un assoluto 
naturalismo. Sul terreno politico i liberali prima e  i democratici 
di sinistra poi del nostro Risorgimento ne fecero la bandiera 
della massoneria e dell’anticlericalismo militante che esplose 
con tanto furore. Purtroppo la rilettura illuministica della 
storia fu essenzialmente ideologica, né serena né giudicata nel 
suo contesto storico: un errore che viene fatto anche da storici 
di oggi poco informati. Cordialmente.

Il Direttore

La teoria del «gender»
alla conquista della scuola italiana 
AZIONE GOVERNATIVA
Escluse dalle consultazioni le organizzazioni dei genitori 
Entra nel vivo, nel 2014, la “Strategia nazionale per combattere le 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere”: Il titolo di questa azione, voluta dal Governo italiano tramite il 
Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei 
ministri, è piuttosto lungo e complesso (www.pariopportunita.gov.it e 
www.unar.it). Dietro una terminologia asettica, quasi avvocatesca, c’è 
una visione antropologica secondo la quale è finito il tempo in cui l’umanità 
si divide naturalmente in due sessi: i maschi e le femmine, gli uomini e 
le donne. La visione “gender” su cui si fonda la “strategia” italiana, dice 
invece un’altra cosa: in realtà ciò che conta non è il sesso biologico e 
la relativa azione educativa che normalmente si riceve in famiglia, e poi 

nella scuola, in parrocchia o altrove. Tutto questo sarebbe superato da 
una nuova auto-consapevolezza di maschi e femmine che potrebbero 
scoprire di voler essere femmine in un corpo maschile, o maschi in un 
corpo femminile, o omosessuali o lesbiche o bisessuali o altro ancora. 
Invocando una libertà assoluta di diventare ciò che si desidera essere, 
qualsiasi ostacolo o condizionamento o concezione culturale che 
proponga un altro percorso educativo, anche semplicemente quello 
naturale di maschio o femmina, viene considerato sbagliato e addirittura 
“discriminatorio”. La “strategia” in questione si propone quindi di agire 
nella società, con modalità precise, perché nessuno in famiglia, nella 
scuola, nei mass media, in chiesa, si “permetta” di proporre concezioni 
educative che dissentano da modelli “gender”. 
“Strategia” affidata solo a 29 associazioni Lgbt. 
Vediamo cosa dice il documento governativo sulla “strategia” per 
combattere tali presunte discriminazioni. Anzitutto si è individuato 
il campo di analisi della situazione italiana, istituendo un “Gruppo 
nazionale di lavoro Lgbt” acronimo che significa “lesbiche, gay, bisex 
e transgender”. 
II Governo precedente (Monti) ha radunato nel “gruppo nazionale” 
29 associazioni di settore (es. Arcigay, Areilesbica), non facendo 
sapere nulla di questa operazione se non a cose fatte, provocando 
di fatto l’esclusione di numerose altre associazioni e realtà educative 
che potevano dare un prezioso contributo nella riflessione su cosa 
significhi oggi la “discriminazione” su base sessuale. Il primo punto 
affrontato è consistito nell’indagine statistica su come gli italiani 
concepiscano le discriminazioni verso “la comunità omosessuale”. 
I risultati emersi darebbero un quadro di accettazione e tolleranza 
(60%) verso le relazioni omosessuali anche se poi solo il 43,9% 
sarebbe favorevole ai matrimoni gay e il 20% all’adozione da parte 
di coppie omosessuali. Da questi dati le “Pari Opportunità” hanno 
iniziato a finanziare campagne nazionali di comunicazione contro 
l’omofobia, l’ultima col titolo perentorio: “E non c’è niente da dire. Sì 
alle differenze. No all’omofobia”.
Ovviamente siamo tutti d’accordo sul non odiare i gay, ma se 
qualcuno pensasse che l’omosessualità non è un ‘bene”? Oppure la 
considerasse una forma di “disordine” del comportamento? Sarebbe 
per queste opinioni, di per stesse opinabili, perseguibile? 
Rischio di forte pressione culturale. 
Proseguendo nell’azione, le “Pari Opportunità” hanno siglato un 
accordo col ministero dell’Istruzione, dando vita a una estensione 
della “Settimana contro la violenza” nelle scuole (avviata dal 2009) 
che dal 2013 ha ampliato la sua sfera di azione alle diverse forme 
di discriminazione sessuale e di “genere”. Se al suo interno c’è 
un obiettivo valido, quello di combattere il “bullismo” che a volte 
si scatena nei confronti di qualche giovane gay o lesbica (si parla 
di 140 casi nel 2012), in realtà lo scopo è quello di compiere una 
forte pressione culturale per far passare la visione “gender”. Ciò 
è tanto più comprovato dal fatto che il testo governativo parla di 
appena il 24% di omosessuali italiani che hanno dichiarato di aver 
subito discriminazioni a scuola, mentre secondo un’indagine Ilga 
Europe (International Lesbian Gay Association, l’associazione super-
sponsorizzata da parte degli organismi comunitari che “detta” la linea 
alle comunità gay nazionali) tale percentuale sarebbe di oltre il 60%. 
Con ciò si renderebbe necessaria questa azione di indottrinamento 
“gender”, anche se i dati nazionali dicono il contrario. 
Associazioni Lgbt in cattedra? 
La strategia non si limita a produrre iniziative da attuare nelle scuole, 
ma investe il mondo del lavoro, la sanità (donazione di sangue, 
riconversione chirurgica del sesso ecc.), le prigioni, gli alloggi, i mass 
media. Pertanto, ad esempio, a scuola verranno proposte iniziative 
didattiche “in maniera adeguata e sistematica” per docenti e alunni, 
utilizzando “l’expertise delle associazioni Lgbt”, cioè saliranno in 
cattedra direttamente coloro che vivono questa condizione sessuale. 
Non si pensa di coinvolgere i genitori o le associazioni familiari, 
chiedendo loro un parere: lo si fa piovere dall’alto e basta. E poi, con 
quale autorevolezza didattica, poniamo, di un “transgender”: ci vorrà 
una laurea specifica, oppure il solo fatto di essere “trans” darà diritto a 
diventare docente? E ancora: perché non affidare il tema del rispetto 
delle “diversità” agli stessi docenti che sono tenuti a educare ai valori 
costituzionali di rispetto della persona? Infine: è giusto, sul piano 
didattico e formativo, offrire agli studenti un solo indirizzo culturale 
ed etico su una materia così delicata per lo sviluppo completo 
della personalità? Tutti questi interrogativi assillano i genitori come 
i docenti. Dare una risposta coerente ed equilibrata può essere un 
bene per tutti.                                         Luigi Crimella
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La caverna 
di Indro Montanelli 

Non conosco documento più squallidamente cretino 
di certe sentenze, in cui il giudice cerca di motivare una 
ordinanza di sequestro o una condanna. Né un questore 
né un magistrato potranno mai stabilire il rapporto che 
corre (se uno ne corre) fra arte e pornografi a. Non è roba 
per loro. 

Non meno squallidamente cretine suonano però al 
nostro orecchio certe difese della libertà assoluta che 
invocano il sesso e la violenza, come sacrosante forme 
di contestazione contro i tabù della società « borghese ». 

Tutte le società - da quelle agricolo-pastorali 
dell’antichità a quelle aristocratiche del Rinascimento 
- si sono sempre basate su regole di convivenza, che 
naturalmente si traducono nel tabù, cioè nel divieto 
di contravvenirvi, per il semplice motivo (per capire il 
quale non ci vuole la mente di Einstein) che qualsiasi 
convivenza ha bisogno di regole. Perfi no gli animali 
hanno le loro, che in alcune specie di essi come le api 
e le formiche diventano addirittura ferree. L’individuo 
assolutamente libero da costrizioni, che non osserva 
nessuna regola - o meglio segue soltanto quella del 

Il coraggio dell’anacronismo,

VOCAZIONE RELIGIOSA
Fra Umile Maria 

Per innamorarsi di Dio bisogna previamente 
conoscerLo e frequentarLo. È necessario allenarsi ad un 
rapporto con l’Invisibile basato sulla fede profonda e non 
sull’emotività passeggera. 

Ecco perché i più meritevoli ed effi caci operatori 
vocazionali non sono i galoppini che proiettano fi lmine 
e distribuiscono quintali di carta stampata, ma quei 
silenziosi uomini di Dio che stanno sepolti ore e giornate 
intere in uno scomodo confessionale per indirizzare e 
sostenere i giovani a muovere i primi passi più o meno 
vacillanti verso l’intimità del Cuore del Signore. 

Il non avere suffi cientemente tenuto conto di questa 
dimensione contemplativa del problema delle vocazioni 
alla vita religiosa è uno dei motivi principali della sua 
inadeguata impostazione e del fallimento vistoso di 
una quantità enorme di sforzi in questo delicato e vitale 
settore e, fatto ancora più doloroso, della mancata 
perseveranza di moltissimi chiamati. 

L’esperienza secolare della Chiesa del resto ha voluto 
premettere un protratto periodo di silenzio contemplativo 
all’emissione dei primi voti, il noviziato, non solo 
per dare possibilità al candidato alla vita religiosa di 
«pensarci su bene», ma per aiutarlo ad innamorarsi di 
Dio, abituandosi ad accoglierne la silenziosa ed intima 
presenza. 

Nella misura in cui i conventi perdono il loro silenzio 
contemplativo e i chiostri si aprono all’invasione 
rumorosa del mondo, essi si spopolano e si riducono a 
tristi musei di antiquariato. 

La vita religiosa nasce dal silenzio, si nutre di silenzio, si 
sviluppa nel silenzio. Del silenzio vivo di Dio, si capisce. 

Chi non si sente fatto per le ardue gioie del silenzio non 
si cimenti in una scelta che non è per lui. Rischierebbe di 
essere uno spostato per tutta la vita. 

proprio tornaconto, o voglia, o piacere - non esiste 
nemmeno allo stato di natura. L’uomo, da quando esiste, 
ha sempre visto tutto in forma associata, e la sua società - 
magari limitata alla sola famiglia - ha sempre seguito una 
regola, imposta e fatta osservare dal capo. 

Naturalmente, ci sono delle società che, in determinati 
periodi storici, abusano dei tabù moltiplicandoli e 
rendendoli asfi ssianti. Questo non avviene soltanto 
nei regimi assoluti e dittatoriali, ma anche in certe 
democrazie di stampo puritano come lo fu, al suo 
nascere, quella americana con le sue «cacce alle streghe» 
scatenate non dall’alto, ma dal basso, cioè dalla stessa 
popolazione. In questi regimi effettivamente gl’istinti 
vitali dell’uomo sono compressi al punto da provocare 
reazioni deleterie alla sua stessa salute fi sica e morale: 
«complessi», nevrosi, alcolismo, suicidi. E in questi casi 
la contestazione libertaria è necessaria e benefi ca. 

Ma ora chiedo ai giovani, se qualcuno di loro mi legge, 
di dirmi, mettendosi una mano sul cuore, se sono proprio 
convinti di trovarsi in una di queste epoche e in uno di 
questi regimi. Io credo che nessuno degli interpellati, 
dotato di un minimo di onestà e di franchezza, possa 
sostenere una simile tesi. Se mai nella storia ci fu un’epoca 
«permissiva», è proprio quella che stiamo vivendo. E 
accettiamola pure com’è, sebbene io abbia da fare qualche 
riserva sulla sua salubrità. Ma, per l’amor di Dio. non 
ci si venga a dire che la pornografi a rappresenta un atto 
di eroica contestazione contro una società repressiva, 
e che coloro che la praticano sono dei Pietro Micca che 
vogliono liberare la cittadella della coscienza oppressa 
dai tabù. 

Rimettiamo le cose a posto. La pornografi a è « bottega» 
(e quella che non è «bottega» non è pornografi a): la si 
fa solo perché si può contare su un pubblico che va a 
vederla per cercarvi non l’arte o la poesia, ma stimoli, 
sensazioni ed eccitazioni. Essa non suggerisce a chi la 
guarda nuovi modelli di società più libera, ma soltanto 
delle voglie, o almeno delle curiosità. La morale ch’essa 
suggerisce è sempre la medesima: che gl’istinti vanno 
sfrenati e abbandonati a se stessi. 

Ma che morale è? L’uomo è diventato uomo, cioè un 
animale superiore, proprio perché è riuscito a domare 
l’istinto che allo stato brado, sarebbe quello di uccidere, 
di violentare, di saccheggiare, cioè di rendere impossibile 
qualsiasi forma di vita associata E l’educazione non 
ha mai teso ad altro che a mettere il morso agli istinti: 
il bambino, che non li ha ancora inibiti, si fa addosso i 
suoi bisogni e poi li mangia. Vogliamo tornare a questo, 
in nome della libertà, cioè a risalire i millenni fi no alla 
civiltà delle caverne? 

Non facciamo ai pornografi  l’immeritato onore di 
ritenerli portatori di questo «messaggio», per quanto 
assurdo. Essi fanno quello che fanno solo per i quattrini, 
e come tali meriterebbero ampiamente i sequestri e le 
condanne. Purtroppo rimane il pericolo che, stabilito il 
principio della censura, questa venga usate dal solito 
imbecille di turno per imporre la bigotteria, che non mi fa 
meno schifo della pornografi a. E così siamo sempre alle 
solite, cioè a doverci difendere da due pericoli: quello di 
chi, in nome dell ‘ordine e della morale, vuol sopprimere 
la libertà, e quello di chi, con la scusa di difenderla, ne 
abusa. (Oggi illustrato, Milano, 5 febbraio 1975, p. 5) 


