
Perché protestare solo ora .. 
Nessuno aveva protestato tanto vivacemente.. 

 

 
PERCHE´ PROTESTARE SOLO ORA CONTRO IL NORLEVO ?  
Chi difende la somministrazione obbligatoria, sia pure previa ricetta medica, della "pillola del giorno dopo" 
mostra meraviglia per il fatto che nessuno aveva protestato tanto vivacemente contro la contraccezione chimica 
tradizionale e la spirale che egualmente possono determinare lo stesso effetto. E´ facile rispondere:  
 
a) Non è vero che nessuno ha protestato. Il Movimento per la vita in modo insistente (basta leggere il suo 
mensile fin da parecchi anni fa) aveva denunciato l´effetto eventualmente abortivo sia delle pillole che della 
spirale. In particolare si può rileggere il suo Quarto Rapporto al Parlamento del marzo 1993.  
 
b) Il Norlevo ha lo scopo specifico, esclusivo e prevalente di uccidere tanto è vero che è chiamato 
"antinidatorio". Per questo è prodotto, commercializzato, usato. Tanto è vero che deve essere usato solo dopo 
un rapporto potenzialmente fecondo e non prima. Le tradizionali pillole, invece, hanno scopi prevalenti diversi. 
Possono essere usate anche in terapie che non hanno niente a che vedere con la contraccezione.E´ vero che 
esse possono anche provocare un aborto. Si tratta però di un effetto aggiuntivo e secondario. Il farmacista non 
sa come e perché verranno usate.E´ sostenibile che anche per le tradizionali pillole sia legittima e doverosa 
l´obiezione di coscienza, ma si deve ammettere che per il Norlevo le cose sono assolutamente più evidenti.  
 
c) L´effetto abortivo della spirale e delle pillole contraccettive è andato chiarendosi e confermandosi nel corso 
del tempo. A lungo lo si è negato. Per il Norlevo, invece, il chiarissimo effetto abortivo risulta fin dall´inizio dalle 
dichiarazioni dello stesso produttore, costretto a mascherarlo cambiando la definizione di gravidanza, ovvero 
negando l´identità umana del concepito. Questo accentua la gravità dei fatti e fa prevedere rimbalzi negativi 
anche in campo educativo o in materia di sperimentazioni embrionali, tecniche di fecondazione artificiale, ecc.  
 
d) Bisogna infine ricordare che la spirale non è stata mai considerata un medicamento e che quindi non vi era e 
non vi è alcun obbligo di metterla a disposizione del pubblico nelle farmacie. 
 


