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ROTTURA: la Camera dei
rappresentanti degli Stati Uniti
voterà sull'imposizione
dell'aborto come diritto
federale
Con l'intento di eliminare tutte le restrizioni statali sull'aborto, HR 3755 è il
disegno di legge sull'aborto più radicale mai preso in considerazione dal
Congresso degli Stati Uniti.

 di Frank Schubert  —  23 settembre 2021  in Ultime notizie , Primo piano , Vita , Politica  u  33  

Tempo di lettura: 2 minuti di lettura  

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti è pronta ad accogliere l'HR 3755, il disegno di legge
a favore dell'aborto più aggressivo mai preso in considerazione dal Congresso, nei prossimi giorni,
potenzialmente anche oggi. I vescovi cattolici hanno de�nito la legislazione "la legge sull'aborto
più radicale di tutti i tempi". E 'stato introdotto nel mese di giugno da 214 membri della Camera,
tutti loro risposta alla Corte Suprema la concessione di revisione di un caso su Mississippi
(Democratici-in Health Organization di Dobbs v Jackson donne ) che s�da le sentenze precedenti
come Roe v Wade ritrovamento che l'aborto è un diritto costituzionale. Anche le azioni dello stato
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Frank Schubert

Frank Schubert è un consulente di comunicazione per l' Organizzazione
internazionale per la famiglia (IOF) ed è stato nominato due volte il miglior
professionista americano delle relazioni pubbliche. Schubert svolge un ruolo simile
per l' Organizzazione nazionale per il matrimonio(NOME). Ha lavorato a lungo su
questioni relative alla famiglia, tra cui il sostegno al matrimonio, la santità della vita
umana e la libertà religiosa, tra le altre questioni. Schubert è uno dei massimi esperti
del paese nella gestione delle campagne elettorali e ha vinto oltre 50 campagne di
questo tipo in oltre una dozzina di stati, registrando un record di vittorie dell'80%. Ha
gestito la campagna di successo della Proposition 8 in California e le successive
campagne vincenti sul matrimonio nel Maine e nella Carolina del Nord. Le sue
opinioni sui problemi sono state ampiamente riportate dai media nazionali e

del Texas per vietare l'aborto dopo che è stato rilevato un battito cardiaco fetale sono un fattore
motivante per il disegno di legge.

Le disposizioni chiave di HR 3755 includono:

L'aborto su richiesta in qualsiasi fase della gravidanza sarebbe imposto a livello nazionale,
anche negli stati che non lo vogliono.

Ogni legge o regolamento pro-vita mai emanato a livello statale o locale sarà eliminato. Ciò
include leggi sulla noti�ca ai genitori dell'aborto per le ragazze minorenni, requisiti di
consenso informato e disposizioni per garantire che gli abortisti abbiano disposizioni di
ricovero ospedaliero al �ne di proteggere le donne in caso di emergenza.

Sarebbero consentiti gli aborti condotti al solo scopo di selezionare il sesso del bambino, così
come gli aborti basati su una diagnosi di sindrome di Down nel bambino.

Gli operatori sanitari sarebbero costretti a eseguire, assistere e/o richiedere l'aborto contro le
loro convinzioni profondamente radicate.

È anche possibile che gli ospedali religiosi siano tenuti a consentire procedure di aborto in
violazione delle loro convinzioni religiose.

I datori di lavoro e gli assicuratori sarebbero costretti a coprire o pagare l'aborto.

La legislazione è stata promossa dalla presidentessa Nancy Pelosi come parte del suo desiderio di
accendere la base liberale dei democratici per opporsi alla potenziale azione della Corte suprema
degli Stati Uniti per rovesciare Roe v Wade e per rendere l'aborto una questione dominante nelle
elezioni del 2022. Ho scritto molto sul caso Dobbs per iFamNews.com. (Vedi Parte 1 , Parte 2 e
Parte 3. )

La Pelosi si de�nisce una "cattolica devota", ma il suo ruolo in HR 3755 ha guadagnato un forte e
appassionato rimprovero dal suo vescovo cattolico locale, l'arcivescovo Salvatore Cordileone di
San Francisco. "È particolarmente vergognoso che qualsiasi sedicente cattolico sia implicato in un
tale male", ha detto Cordileone. "Questa proposta di legge è a dir poco un sacri�cio di bambini... In
effetti, HR 3755 è sicuramente il tipo di legislazione che ci si aspetterebbe da un devoto satanista,
non da un devoto cattolico". 

Questa è una storia in via di sviluppo; restate sintonizzati per gli aggiornamenti. 
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