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NOTIZIA

"La vita sta vincendo in Oklahoma e in tutta l'America" 
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Kennedy Hall

lun 13 set 2021 - 15:37 EDT

OKLAHOMA ( LifeSiteNews ) – Giovedì il governatore Kevin Stitt dell'Oklahoma ha celebrato
nove nuove leggi a favore della vita con la firma di un disegno di legge cerimoniale. 

Durante la sessione del 2021, lo Stitt ha firmato in legge una serie di leggi per limitare l'aborto e
per proteggere la vita dei bambini non ancora nati. 

Riguardo alla direzione pro-vita del suo stato, il governatore Stitt ha dichiarato: ““Ho promesso
agli abitanti dell'Oklahoma che avrei firmato ogni atto legislativo a favore della vita che mi fosse
capitato sulla scrivania e sono orgoglioso di mantenere questa promessa. Come padre di sei figli, è
un onore essere il governatore più pro-vita del Paese e mi impegnerò sempre per proteggere la
vita dei bambini non ancora nati".

Stitt ha firmato un  disegno  di legge ad aprile, che entrerà in vigore il 1 novembre. Il disegno di
legge, chiamato  House Bill 2441,  afferma che: "Nessuno deve eseguire o indurre un aborto su
una donna incinta senza prima aver rilevato se o non il suo bambino non ancora nato ha un
battito cardiaco. Nessuna persona deve eseguire o indurre un aborto su una donna incinta dopo
che è stato determinato che il suo bambino non ancora nato ha un battito cardiaco rilevabile[.]” 

Il disegno di legge ammette eccezioni relative alla salute, ma non alle “condizioni psicologiche o
affettive” della madre. 

Oltre a HB 2441, le altre  otto  leggi a favore della vita firmate dal governatore Stitt includono: 

SB 918, che ripristina il divieto di aborto dell'Oklahoma se Roe v. Wade  viene
capovolto. In vigore dal 1 novembre 2021. 

HB 1102 aggiunge che commettere un aborto agli statuti statali per "condotta non
professionale", con eccezioni per la vita o una significativa menomazione fisica della
madre. In vigore dal 1 novembre 2021. 

HB 1904 richiede che gli abortisti siano certificati in ostetricia e ginecologia. In
vigore dal 1 novembre 2021. (Questo è significativo in quanto spesso i farmaci che
inducono l'aborto sono forniti da persone che non sono medici). 

SB 778 e SB 779 limitano ulteriormente l'uso di farmaci abortivi. In vigore dal 1
novembre 2021. 

SB 960 protegge i bambini abbandonati estendendo il periodo di tempo in cui
possono essere consegnati ai soccorritori da sette a 30 giorni. Dirige inoltre
l'Oklahoma State Department of Health a concedere sovvenzioni per il bambino da
collocare in una "Baby Box" dove il neonato può essere abbandonato. In vigore dal 1
luglio 2021. 
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SB 647 ha creato la legge di Lily. La legge di Lily richiede che i centri di parto e altre
strutture mediche mantengano una politica scritta per consentire alla famiglia di
dirigere la disposizione dei resti del bambino nato morto o abortito. In vigore dal 1
novembre 2021. 

SB 584 proibisce il traffico fetale. In vigore dal 1 luglio 2021.

Susan B. Anthony La presidente di List Marjorie Dannenfelser si è unita al governatore Stitt alla
firma cerimoniale e ha espresso il suo sostegno al governatore. Ha dichiarato : "Il governatore
Stitt ha mantenuto la sua promessa di firmare ogni atto legislativo pro-vita che raggiunge la sua
scrivania. È in prima linea nello slancio nazionale per sfidare lo status quo e modernizzare le
nostre leggi sull'aborto estremo. In tutta la nazione, i governatori pro-vita stanno intraprendendo
azioni coraggiose per garantire che le leggi statali riflettano la volontà dei loro elettori e la chiara
scienza che mostra l'umanità dei bambini non ancora nati».

“Mentre i democratici radicali a Washington spingono l'aborto su richiesta attraverso la nascita,
pagato dai contribuenti, e cercano di espandere pericolosi farmaci abortivi, i forti leader pro-vita
negli stati sono di fondamentale importanza – e si stanno intensificando come mai prima d'ora.
La vita sta vincendo in Oklahoma e in tutta l'America". 

Diversi politici statali repubblicani hanno espresso il loro sostegno a Stitt e al suo record pro-vita,
tra cui la senatrice Julie Daniels (R-Bartlesville) che ha affermato: "È un onore particolare unirsi
ai miei colleghi nell'approvazione di una legislazione per proteggere la vita dei nostri bambini non
ancora nati. È il lavoro più importante che svolgo come legislatore». 

Il governatore Stitt si è recentemente unito ad altri 11 governatori pro-vita nella presentazione di
un  amicus brief a  sostegno del Mississippi nel   caso di aborto tardivo Dobbs v. Jackson
Women's Health Organization , chiedendo alla Corte Suprema di restituire la legge sull'aborto
agli Stati. 

La firma cerimoniale di Stitt è arrivata appena una settimana dopo che il  Texas Heartbeat Act è
 entrato in vigore in Texas il 1 settembre. La legge del Texas vieta di fatto la maggior parte degli
aborti, rendendo illegale eseguire la procedura quando viene rilevato un battito cardiaco infantile;
di solito non oltre le sei settimane di gestazione.

TEMI

Aborto Politica - USA

ETICHETTATO COME

farmaci per l'aborto Bill del battito cardiaco Kevin Stitt Oklahoma

Susan B. Anthony List

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info


