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Premorienza sublimata da individualismo privato e 

statale 

Correlati: Fine vita, cultura dominante, 

spirito del mondo, monopoli informativi 
Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità: contrassegno miei commenti in grigio rispetto al testo attinto da altri. 

Annoto censurato da Facebook il seguente post di Mario Adinolfi, che potremmo trovare 

connotato da tinte forti ma la cui censura connota come tirannico il regime dei monopoli 

informativi alla faccia dell’art. 19 della nostra dichiarazione universale dei diritti umani. 

Con Hitler il "pretesto" era quello della razza pura, oggi è più una questione di individualismo 

privato e statale, della serie 

- io individuo malato rivendico la padronanza sulla mia morte oltre che sulla mia vita, perché 

questa agli altri non importa gran che e a me è divenuta insopportabile; 

- io individuo sano voglio che lo stato usi i soldi pubblici - che sono anche miei - secondo le 

priorità che vedo io e dunque voglio che paghi la morte suicida che potrei invocare anch'io, 

come paga l'aborto, e voglio che non spenda troppi soldi per tenere in vita chi non vuol più 

vivere, ma che li usi per maggiori priorità di chi vuole ancora vivere: così se la Cina decidesse 

di eliminare con dolce persuasione i 90enni soli e rimbambiti piuttosto che spendere miliardi a 

pagare personale schifato della loro m, non avrei nulla da eccepire. 

Ben sappiamo che, stante la globalizzazione, le best practices cinesi precedono solo di pochi 

lustri le nostre in quest'atomo opaco del male; ma ci sarà pur sempre un residuo piccolo gregge 

ad indicare una luce che squarcia le tenebre e salva il cuore dell'uomo. 

 

Mario Adinolfi  

DJ Fabo è morto. Ora la nostra domanda è semplice: speculando su questa 

tragedia, che legge volete? Volete il sistema svizzero, che sopprime un disabile a 

listino prezzi? Iniezione di pentobarbital, pratiche e funerale, diciottomila euro 

tutto incluso. Volete sfruttare l'onda emotiva per ottenere questa vergogna? Hitler 

almeno i disabili li eliminava gratis. No signori, voi non volete davvero dare allo 

Stato la possibilità di costruire un sistema in cui ci sia una finta “scelta” tra curare 

i sofferenti con centinaia di migliaia di euro all'anno o finirli con una iniezione di 

pentobarbital il cui principio attivo costa 13 euro. Non la volete la legge 

sull'eutanasia che hanno Belgio, Olanda e Lussemburgo che nel 2001 hanno 

soppresso 60 persone e nel 2016 oltre 15mila e non erano 15mila Di Fabo. Non 

fatevi fregare. Non volete l'Inferno. 
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