
La donna che prende il norlevo é.. 
Dal punto di vista del figlio ... 

 

 
LA DONNA CHE PRENDE IL NORLEVO E’ EVIDENTEMENTE GIA´ DECISA AD ABORTIRE. L´USO DI QUELLA 
PILLOLA NON E’ ALLORA IL MALE MINORE ? NON E’ MEGLIO UCCIDERE UN EMBRIONE DI POCHE CELLULE CHE 
UNO GIA´ SVILUPPATO ?  
Dal punto di vista del figlio il male più grande è essere ucciso. Per lui non c´è male minore. Non esistono 
"piccoli omicidi". Ma c´è qualcosa di più da osservare. Sia pure in mezzo a tante ipocrisie, la legge 194 àncora 
la liceità dell´aborto ad uno stato di necessità, non ad una libera scelta insindacabile della donna. La stessa 
cosa è stata ripetuta dalla nostra Corte Costituzionale sia con la prima sentenza del 18/02/1975 n. 25 sia con 
l´ultima del 10/02/1997 n. 10. E´ vero che nella pratica, di fatto, la donna nei primi tre mesi decide lei e 
dunque tutto il sistema del c.d. "filtro" previsto dagli artt.4 e 5 si rileva per lo più una ipocrisia, ma è altrettanto 
vero che ufficialmente solo i radicali pretendono la libera decisione della donna. Tutti ripetono che la legge 194 
è male attuata e bisognerebbe correggerne almeno l´applicazione. Con la pillola del giorno dopo, invece, l´idea 
che l´uccisione di un essere umano appartenga alla libertà della donna entra nell´ordinamento giuridico e 
determina una ulteriore caduta culturale e pratica. Inoltre non è affatto vero che l´aborto avverrebbe 
comunque. Gran parte dei 50mila bambini sottratti alla morte dai Centri di aiuto alla vita, a partire dal 1978, 
devono la vita all´aver guadagnato qualche giorno di tempo. Quante volte è stato detto: "aspetti almeno 
qualche giorno, ci ripensi! E´ proprio sicura? Per ora spostiamo l´appuntamento con l´ospedale!". Non conosce 
le donne chi pensa che non sia possibile far emergere in loro il coraggio di accogliere un figlio. Molti figli 
amatissimi, molti degli stessi nostri lettori, non ci sarebbero se le madri al primo dubbio della gravidanza 
avessero avuto tra le mani due pillole di Norlevo e un bicchiere d´acqua. Forse è proprio per questo che i 
nemici della vita vogliono fare presto, prima possibile! prima possibile! Affinché nessuno se ne accorga e tutto 
resti (apparentemente) come prima. In tal modo -disse Giovanni Paolo II a Sotto il Monte dinanzi alla casa 
natale di Papa Giovanni XXIII -si ammazza non solo l´uomo ma anche la coscienza. 
 
 


