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di Massimo Fazzi

cinta viene condotta dalla pub-
blica sicurezza in ospedale e
fatta abortire. Per chi se lo può
permettere, esiste la possibilità
di pagare una multa salata per
“compensare” lo Stato in caso
di filiazione multipla. Oramai,
in Cina, avere più di un figlio è
considerato una status symbol
per i nuovi ricchi.

COREA DEL NORD 

La “juche”, la scellerata
dottrina socio-politica di
Kim Il-sung assurta al
rango di dottrina, di-
chiara formalmente che
«il male scende per tre
generazioni». Secondo
questo illuminato con-
cetto, i figli e i nipoti dei
criminali saranno crimi-
nali: l’aborto viene quin-
di praticato in caso di
arresto in stato di gravi-
danza. Nei campi di con-
centramento e quelli di
lavoro forzato, dove spa-
riscono nel nulla decine
di migliaia di cittadini
ogni anno, le infermerie
usano soffocare il figlio
appena nato di una pre-

e anime laiciste della so-
cietà italiana sono indi-
gnate per la risoluzione
approvata dalla Camera

che chiede all’Onu una morato-
ria internazionale sull’aborto.
La libertà di scelta, il clerico-fa-
scismo, la pessima figura dell’I-
talia nel mondo e il servilismo
nei confronti del Vaticano sono
i temi scelti per contrastare la
proposta dell’onorevole Butti-
glione. Sono, per
carità, obiezioni le-
gittime: ognuno, in
un sistema politico
improntato alla de-
mocrazia del politi-
camente corretto,
ha diritto a esprimere le pro-
prie opinioni. Nello stesso ordi-
ne di idee, seguendo gli alti lai
espressi dai nuovi illuminati
della nostra società, ogni don-
na dovrebbe avere però anche
il diritto di scegliere se dare o
meno la vita a un altro essere
umano.

UUnn ddiirriittttoo cchhee ll’’oonnoorreevvoollee
Buttiglione e il suo squadrone
della morte (civile) starebbero
cercando in modo becero di
imbavagliare. Eppure, qualco-
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Focus. Le polemiche scatenate dalla mozione Buttiglione derivano dall’incomprensione di un fenomeno che ci sta decimando

L’Onu guardi questa mappa

Una mappa stilata
dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite

che illustra 
la situazione 

della legislatura
sull’aborto 
nel mondo. 

La stragrande
maggioranza 
del pianeta,

compreso tutto
l’Occidente, 

non mette limiti 
“di motivazione”
all’interruzione 
di gravidanza,

lasciando formale
libertà di scelta. 
In realtà la Cina -
come molti altri

Paesi - pratica aborti
forzati su imput 

del governo. 
Nella pagina 

a fianco, 
Mario Mauro

Ecco i Paesi dove l’aborto non è una scelta, ma un obbligo 
imposto dallo Stato, una corsia verso la selezione e l’eugenetica

sa non torna. Se si legge con
onestà intellettuale - anche se
basterebbe l’intelletto - il testo
approvato ieri dai deputati ita-
liani ci si rende conto che le
cose non stanno proprio così.
Ecco infatti che la Camera dei
deputati della Repubblica ita-
liana «impegna il governo a
promuovere - ricercando a tal
fine il necessario consenso al-
la presentazione - una risolu-

zione delle Nazioni Unite che
condanni l’uso dell’aborto co-
me strumento di controllo de-
mografico ed affermi il diritto
di ogni donna a non essere co-
stretta ad abortire, favorendo
politiche che aiutino a rimuo-
vere le cause economiche e so-
ciali dell’aborto».

IIll ««nnoonn eesssseerree costretta ad
abortire» ha un certo peso. Esi-
stono infatti universi-mondo,
diversi dalla nostra patria, dove
l’aborto viene imposto. Per leg-

ge o per consuetudine socio-
politica.Terre dove l’interruzio-
ne di gravidanza viene pratica-
ta con metodi che non ci si stu-
pirebbe a trovare - nell’ottica
dei commentatori nostrani - al-
l’interno di un libro della Santa
Inquisizione. Forse può essere
utile, prima di proseguire in
queste querelle, spolverare cro-
nache e codici civili lontani dai
nostri. Per cercare di compren-

dere e, soltanto in un secondo
momento, eventualmente con-
testare.

CINA

Nell’Impero di Mezzo, l’aborto
è più di una legislazione. È un
caposaldo della giurisprudenza
interna, il vero strumento con
cui il governo limita la crescita
smisurata della popolazione.
Secondo la legge, le coppie re-
golarmente sposate possono
avere soltanto un figlio.Vengo-

no fatte alcune eccezioni per le
coppie delle zone rurali, che
possono procreare due volte: i
figli servono per coltivare i
campi. Alcune differenze an-
che per le etnie non han (quella
maggioritaria) che a richiesta
possono arrivare fino a tre.
Sebbene oggi sia raro, il gover-
no ha più volte imposto l’abor-
to forzato: in caso di seconda o
terza gravidanza, la donna in-

L’aborto è permesso per salvare la vita 
della madre. Proibito in ogni altro caso
L’aborto è permesso per salvaguardare 
la salute fisica della madre
L’aborto è permesso per salvaguardare 
la salute mentale della madre

L’aborto è permesso per motivi socio-economici

L’aborto è permesso senza restrizioni di sorta

In Cina è in vigore la cosiddetta “legge del figlio
unico”, che impone alle coppie di avere un solo bambino.
Solo chi paga una multa salata può allargare la famiglia

              


