
VENERDI 11 MARZO ORE 21  RHO  
(presso  sala riunioni Villa Banfi    Piazzale Visconti  -  davanti al 
municipio) 
 

LA DIFESA DELLA VITA, SEMPRE  PIU'  
MINACCIATA DOPO IL CASO ENGLARO, ed il 
problema della MAGISTRATURA NELLA 
BIOETICA:  un discorso ancora aperto. 
 

...PERCHE’ TUTTE LE LEGGI PER LA VITA VENGONO MESSE IN DISCUSSIONE  

DALLA MAGISTRATURA.  MAI LE LEGGI PER LA MORTE? 

 

 Un giudice autorizza la sospensione della alimentazione e idratazione di Eluana 
Englaro, che, in pratica viene uccisa.  Ma un giudice puo’ autorizzare una cosa 
simile?   

 

 Il TAR della Lombardia cassa la legge regionale che vuole impedire l’ oscenita’ 
dell’ aborto dopo le 22 settimane  (ci sono stati casi di feti abortiti dopo la 22.ma  
settimana,  e che erano gia’ in grado di vivere).   
“Prevale  la legge nazionale”,  hanno spiegato i magistrati amministrativi. 
Ma se prevale la legge nazionale, non si capisce perchè in tante regioni italiane (in 
primis l'Emilia Romagna) si continui a utilizzare la pillola abortiva senza il ricovero 
obbligatorio in una struttura ospedaliera, espressamente previsto dalla legge 
nazionale. 

 

 La Corte Costituzionale boccia la legge 40 sulla fecondazione assistita.  
I giudici della Consulta hanno infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'articolo 14, comma 2, della norma, nel punto in cui prevede che ci sia un "unico 
e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre" di embrioni.     Ma la 
norma era stata inserita per limitare il numero di embrioni uccisi.  E gli embrioni 
sono gia’ esseri umani.   La Magistratura sembra filtrare il moscerino e lasciar 
passare il cammello.  

 
I giudici spesso e volentieri intervengono per bocciare, impedire e boicottare le leggi dello 
Stato che ritengono “ingiuste”.  Possibile che nessun magistrato, cosi’ pronto ad eccepire 
questioni di “costituzionalita’” su tutto, abbia nulla da ridire su certe cose?  
Ad esempio sulla strage dell’ aborto.  Migliaia di piccoli uomini uccisi ogni anno. Con la 
soppressione pagata coi soldi dei contribuenti?   
 
Ne parlaimo Venerdi sera.... 
Relatore:    Giancarlo Loforti,  Vicepresidente della Associazione Scienza&Vita, 
associazione locale di Varese 
 

Gruppo  Amici della  Vita,  zona  Rho-Saronno 
Ciclostilato in proprio Marzo 2011    non disperdere nell’ ambiente 

 


