Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

ORRORE SU ORRORE
VENDITA A PEZZI DI BAMBINI ABORTITI
(no foto)
L’associazione californiana prolife Center For Medical Progress, nel lanciare il suo sito,
ha pubblicato martedì un video che riporta l’inimmaginabile: con una telecamera nascosta,
le immagini mostrano un pranzo di lavoro in un ristorante di Los Angeles fra la dottoressa Nucatola
e due attori, che si sono finti imprenditori nel campo delle biotecnologie e interessati all’acquisto
di tessuti fetali. Planned Parenthood è la catena di cliniche abortiste più grande d’America,
una cosa enorme, un giro d’affari per oltre un miliardo di dollari. La dottoressa Nucatola
a Planned Parenthood riveste un incarico di prestigio: è Senior Director of Medical Services
di Federica Paparelli Thistle

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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ORRORE SU ORRORE
VENDITA A PEZZI DI BAMBINI ABORTITI
(no foto)
L’associazione californiana prolife Center For Medical Progress, nel lanciare il suo sito,
ha pubblicato martedì un video che riporta l’inimmaginabile: con una telecamera nascosta,
le immagini mostrano un pranzo di lavoro in un ristorante di Los Angeles fra la dottoressa Nucatola
e due attori, che si sono finti imprenditori nel campo delle biotecnologie
e interessati all’acquistodi tessuti fetali.

«Ciao, mi chiamo Deborah e vendo aborti fatti a pezzi»
Se mai vi foste chiesti che faccia ha il male, ho un nome per voi: Deborah Nucatola.
di Federica Paparelli Thistle

Un video girato di nascosto mostra la Senior Director of Medical Services di PP America,
Deborah Nucatola, offrire tutto ciò e proporre l'acquisto a un investigatore sotto mentite spoglie.
Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=jjxwVuozMnU

Se un po’ avete seguito questa pagina, sapete che Planned Parenthood è la catena di cliniche
abortiste più grande d’America, una cosa enorme, un giro d’affari per oltre un miliardo di dollari.
La dottoressa Nucatola a Planned Parenthood riveste un incarico di prestigio: è Senior Director of
Medical Services, una posizione ai vertici del quartier generale del colosso degli aborti. In questa veste
supervisiona le pratiche abortive nelle sedi PP di tutta l’America fin dal 2009 e si occupa anche
dell’addestramento dei nuovi arruolati nei ranghi delle cliniche della morte. E da martedì sappiamo
anche un nuovo perché.
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L’associazione californiana prolife Center For Medical Progress, nel lanciare il suo sito, ha pubblicato
martedì un video che riporta l’inimmaginabile: con una telecamera nascosta, le immagini mostrano un
pranzo di lavoro in un ristorante di Los Angeles fra la dottoressa Nucatola e due attori, che si sono finti
imprenditori nel campo delle biotecnologie e interessati all’acquisto di tessuti fetali. La dottoressa,
mentre impassibile pasteggia con un calice di vino rosso in mano, racconta con una noncuranza
rivoltante il commercio illegale che Planned Parenthood farebbe di organi e altre parti dei bambini
appena abortiti. Il video, emblematicamente intitolato “Capitale umano”, è il risultato di un’azione
investigativa durata quasi tre anni da parte dell’associazione non-profit, che – dichiara – è costituita da
cittadini giornalisti interessati alla sorveglianza delle pratiche sanitarie. Per questo motivo le immagini
girate nel ristorante riportano impressa la data del luglio 2014. Del video esistono due versioni,
entrambe pubblicate su YouTube: quella integrale [ https://www.youtube.com/watch?v=H4UjIM9B9KQ ], della
durata di più di due ore, e quella sintetica [ https://www.youtube.com/watch?v=jjxwVuozMnU ] , di circa otto
minuti, che qui raccontiamo.
Il video si apre con un’intervista del 2000 condotta dai giornalisti della ABC News, nella quale si chiede
all’allora CEO di Planned Parenthood, Gloria Feldt, di commentare uno scoop della rete televisiva su un
commercio analogo. Si vede la Feldt che si indigna e, dall’alto della sua caratura morale, esclama:
“Se c’è reato, che i colpevoli siano consegnati alla giustizia”. Belle parole, indubbiamente. Il video, a
commentare direttamente queste affermazioni, riporta alcuni estratti della conversazione con la
Nucatola, la quale con orgoglio riporta come siano diventati esperti a Planned Parenthood nel preservare
polmoni, fegato e soprattutto il cuore, per il quale, riferisce, c’è un’altissima domanda. E anche gli arti
inferiori, ammettendo di non sapere neanche che cosa vogliono farsene gli acquirenti, forse cercano il
tessuto muscolare. Con l’ironia tipica di chi sa che te la farà pagare, l’attore commenta: «Certo, dieci
centesimi la dozzina».
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Peccato che il commercio di parti del corpo umano sia un reato federale, tanto che c’è un’espressa
previsione che riguarda proprio il traffico di resti di bambini abortiti, punito con la reclusione fino a 10
anni e/o un’ammenda fino a 500mila dollari. Ce ne informa il filmato subito dopo. Tanto che si resta
increduli a guardare le immagini che seguono: una schermata presa dal sito Stemexpress.com, nel quale
basta riempire un semplice modulo online per richiedere gli organi (organi!) che si desiderano, con
possibilità di scegliere anche la settimana di gestazione del feto. Nel menù a tendina del modulo
d’ordine si può leggere una lista impressionante: cervello, cuore, cuore con arterie e vene, polmoni,
fegato, fegato e timo, tiroide con paratiroidi, milza, intestino tenue e crasso. Se andate sul sito e siete
curiosi di sapere a quale livello può arrivare l’avidità umana, avete anche la possibilità di richiedere
l’intero catalogo e vedere alcuni prezzi – si parla di migliaia di dollari.
Ma non basta. Il video prosegue: gli attori chiedono alla Nucatola se il fatto di sapere che esiste una
specifica richiesta di tessuti cambi qualcosa nella procedura medica dell’aborto – in pratica se Planned
Parenthood faccia o meno “aborti su misura”, a seconda delle necessità del cliente, con lo scopo di
raccogliere determinati organi. Pare che sia proprio così: infilando la forchetta nell’insalata, la Nucatola
risponde che «fa un’enorme differenza: direi che molte persone vogliono il fegato. E per questo motivo
la maggioranza dei providers [medici delle cliniche di Planned Parenthood, n.d.r.] eseguono questi casi
con l’aiuto dell’ecografo, in modo da sapere dove mettono il forcipe». Per cui è importante per il medico
“essere consapevole di dove mette le pinze, tu cerchi intenzionalmente di andare sopra o sotto il torace.
Siamo stati molto bravi a ricavare cuore, polmoni, fegato, perché lo sappiamo. Quindi non andrò a
schiacciare quella parte, in pratica andrò a schiacciare sotto, o andrò a schiacciare sopra e vedrò se
riesco a ottenere il tutto intatto». Difficile dire che cosa sia più osceno, se sia la facilità con cui usa la
parola “schiacciare” parlando del corpo di un bambino indifeso o il gusto con cui mangia l’insalata
mentre dice queste cose.

Anche se non sembra possibile, la Nucatola aggiunge altro orrore, andando avanti a spiegare come la
parte più difficile sia riuscire a mantenere la testa intatta in un aborto. In questi casi il medico cercherà
di modificare la posizione in cui si presenta il bambino, perché se è posizionato a testa in giù, la
dilatazione all’inizio della procedura medica non è sufficiente per preservare l’integrità del cranio. Per
questo motivo l’abortista girerà il bambino in modo da poter effettuare un’estrazione podalica, al
termine della quale avrà una dilatazione sufficiente per ottenere il suo scopo. La Nucatola non chiarisce
come avvenga l’aborto, cioè in quale momento dell’operazione il medico proceda a uccidere il bambino
in questo caso.
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Il video di Center for Medical Progress inferisce che questa procedura sia identica a quella dell’aborto
con nascita parziale, una pratica dichiarata illegale a livello federale nel 2003, particolarmente se e
quando diretta al commercio di parti umane.
Una norma che è riuscita anche a superare il giudizio di costituzionalità da parte della Corte Suprema
(che, a quanto pare, ogni tanto prende anche qualche decisione giusta), seppure con un voto di 5 a 4. In
questo tipo di procedura – e se siete impressionabili, scorrete più avanti nella lettura – il medico, dopo
aver estratto il corpo del bambino fino al collo, lasciando intenzionalmente la testa all’interno, procede a
perforare il cranio e ad estrarne il contenuto con un aspiratore. Se così non facesse, il bambino
nascerebbe vivo e ogni ulteriore pratica volta a ucciderlo sarebbe considerata omicidio per la legge.
Che Planned Parenthood si preoccupi delle possibili conseguenze legali di tutto questo emerge nella
conversazione nel momento in cui gli attori chiedono se sia possibile trattare l’acquisto dei tessuti
direttamente con la sede centrale di Planned Parenthood. La domanda non è peregrina: Planned
Parenthood, infatti, per proteggersi da azioni legali federali, obbligherebbe i potenziali acquirenti a
rivolgersi alle singole cliniche locali, in modo che, qualora il traffico venisse scoperto, potrebbe sempre
sostenere che si tratta della devianza del singolo provider e non una pratica autorizzata dall’azienda.
La Nucatola candidamente ammette che, a livello nazionale, la cosa è stata discussa ma gli avvocati di
Planned Parenthood vogliono evitare ogni coinvolgimento della sede centrale. «È un problema troppo
delicato al momento perché possiamo assumerci la posizione di intermediario”, intendendo fra gli
acquirenti e i singoli provider locali. Ma poi aggiunge: «Però vi dirò che, a porte chiuse, queste
conversazioni si fanno».

Fetal Liver = Fegato del Feto

All’uscita del video, Planned Parenthood non ha tardato a rilasciare un comunicato stampa, nel quale si
precisa che tutti i campioni di tessuto sono ottenuti in modo etico e legale, trattandosi di materiale
donato dalle pazienti. Come se fosse roba loro, viene da dire. E poco vale il fatto che la sua dipendente
abbia parlato esplicitamente di un compenso per campione, che va dai 30 ai 100 dollari: poiché la
Nucatola ha specificato che il prezzo varia “a seconda di cosa comporta”, secondo il vicepresidente
dell’ufficio comunicazioni di Planned Parenthood, Eric Ferrero, si tratterebbe semplicemente di un
rimborso spese per la consegna dei campioni, presi seguendo “i più alti standard etici e legali”.
Dimenticando di spiegare l’intera faccenda dell’aborto con nascita parziale.
La replica di Center for Medical Progress non si è fatta attendere: in primo luogo l’associazione
sottolinea che, con il comunicato, Planned Parenthood esplicitamente ammette di raccogliere organi nei
suoi centri e che esiste uno scambio monetario collegato a questa attività.
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Mette inoltre in dubbio che questa pratica predatoria sia fatta con il consenso delle pazienti, che Planned
Parenthood non ottenga alcun guadagno da ciò e che tutto sia perfettamente legale.
A supporto di queste affermazioni, i giornalisti pro-life sganciano la seconda bomba: un volantino
pubblicitario ottenuto da Stem Express LLC (più volte nominati dalla Nucatola nel video come loro
acquirenti) nel quale si esaltano ripetutamente i vantaggi economici che le cliniche otterrebbero
entrando in collaborazione con loro. A questo si aggiunge il vero e proprio endorsement ( appoggio
ndMASJD) di una delle direttrici delle cliniche di Planned Parenthood che compare sul volantino.

Al momento, la signora Nucatola risulta sparita dai radar: account Twitter cancellato, pagina Facebook
che fino a martedì era ricca e colorata, ora è ridotta all’essenziale, il sito di Stem Express LLC è
inaccessibile, anche se rimane la memoria incancellabile di Google, che ancora mostra nella copia cache
le pagine dei moduli d’ordine, con tanto di gamma di prezzi, alcuni di svariate migliaia di dollari.
Tutti rimborsi spese?
Il sito di Center for Medical Progress invita più che altro a sollecitare un’indagine da parte del
Congresso sulle pratiche di Planned Parenthood. E i primi segnali sono confortanti: già due Governatori,
quello dello Stato del Texas e quello della Louisiana, hanno annunciato azioni investigative per
verificare la legalità di quanto avviene nelle cliniche abortiste dei loro Stati. I repubblicani si stanno
mobilitando: il senatore e candidato presidenziale Ted Cruz ha auspicato che il Governo inizi un’estesa
indagine, non solo su Planned Parenthood ma anche su tutti gli altri soggetti coinvolti, invocando
nuovamente la sospensione di ogni erogazione di fondi statali al colosso degli aborti; sulla stessa linea
anche un altro candidato, Marco Rubio; il portavoce della Camera John Boehner ha dichiarato di aver
dato disposizioni alle varie commissioni competenti di esaminare la questione e ha chiesto al presidente
Obama di condannare simili pratiche. Da parte dei Democratici, un silenzio assordante. E forse è meglio
così, visto che, nel giorno in cui queste atrocità vengono alla luce, il leader del mondo libero ha twittato:
«Noi riconosciamo che ogni bambino merita delle opportunità. Non solo alcuni. Non solo i nostri».

_____________________
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CITIZENGO:
La campagna che voglio proporti oggi (www.citizengo.org/it/26845-investigate-planned-parenthoodssale-aborted-body-parts-ppsellsbabyparts) mi lascia assolutamente disgustato. Sono certo di dover
metterti al corrente di quanto accaduto, ma allo stesso tempo non so esattamente in che modo farlo, quali
contenuti potrebbero urtare la tua sensibilità.
In poche parole, è stato girato di nascosto un video (abbastanza scioccante per i suoi contenuti, ma che è
disponibile, se lo desideri, alla pagina della petizione) in cui la dottoressa Deborah Nucatola, direttrice
dei servizi sanitari dell'associazione abortista Planned Parenthood, dichiara candidamente di essere
disposta a vendere organi fetali e "pezzi" di esseri umani abortiti.
Con la nostra iniziativa, chiediamo al Dipartimento di Giustizia statunitense di fare chiarezza, su un
caso che sembra a tutti gli effetti rappresentare, oltre che un episodio vergognoso e indegno, un
crimine federale punibile con pene molto pesanti.
Firma qui:
www.citizengo.org/it/26845-investigate-planned-parenthoods-sale-aborted-body-parts-ppsellsbabyparts
Alle richieste dell'investigatore (che si spaccia per un compratore interessato a questi "articoli"), la
dottoressa risponde con una sorta di agghiacciante menù: fegato, testa, polmoni, cuore, intestino e
così via. Tutto è disponibile, presso le cliniche abortiste di PP, a patto di accordarsi previamente con il
medico che effettua l'operazione. E a patto di sborsare il dovuto, ovviamente.
Voglio risparmiarti altri dettagli raccapriccianti (che comunque, nel caso, sono ben raccontati in un
articolo di Federica Paparelli Thistle su « La Croce » che puoi trovare alla pagina della petizione).
Voglio solo condividere con te alcune riflessioni, le prime che mi sono venute in mente guardando il
video. Innanzitutto, fa impressione come la dottoressa Nucatola conduca una vera e propria trattativa
commerciale su organi umani bevendo con nonchalance un bicchiere di vino e gustandosi un'insalata.
Davvero agghiacciante.
In secondo luogo, questa vicenda svela il gioco retorico ed ideologico di realtà come Planned
Parenthood. Gli organi dei feti abortiti sono una questione di business, al punto che si parla anche di
aborti "su misura" (dove si sta attenti a non distruggere la parte del feto che interessa vendere) o di
aborti di feti parzialmente nati (pratica altamente illegale, oltre che moralmente oscena, ma che
evidentemente garantisce un ritorno economico: più grandi sono gli organi e meglio è).
Un comunicato stampa di PP parla di "organi donati dalle pazienti" e di "rimborsi spese" a giustificare
gli esborsi di denaro testimoniati nel video. Ma si tratta solo di scuse, e anche di scuse ridicole.
Sull'aborto di vittime innocenti i signori di Planned Parenthood fanno affari E poi ci vengono a
parlare di "salute e diritti della donna". Tutta una copertura, per giunta criminale e vergognosa, per
giustificare profitti fatti sulla pelle di esseri innocenti.
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Ecco dove si va a finire quando la vita umana diventa merce di scambio, quando si abbandona il
principio della dignità inviolabile di ogni essere umano dal concepimento.
Firma per chiedere alle autorità competenti di investigare e prendere i dovuti provvedimenti nei
confronti di questi atti criminali e barbari: www.citizengo.org/it/26845-investigate-plannedparenthoods-sale-aborted-body-parts-ppsellsbabyparts
Dopo la firma, per favore condividi la petizione tramite email o social network. Per ogni firma, il nostro
sistema invierà un messaggio al Dipartimenti di Giustizia USA. Vogliamo inondare la casella email
con messaggi da tutto il mondo, contenenti il video che testimonia l'accaduto.
Grazie per quanto fai per sostenere e diffondere le nostre iniziative.
Un caro saluto,
Matteo Cattaneo e tutto il team di CitizenGO
CitizenGO è una comunità di cittadini attivi che vogliono difendere la vita, la famiglia e i diritti
fondamentali in tutto il mondo. Per saperne di più clicca qui

NOI ABBIAMO FIRMATO,
firma anche tu affinchè si indaghi e si metta fine a questo ennesimo crimine:

Oggetto Grazie per aver firmato la mia petizione
Mittente CitizenGO
Destinatario MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Data 17.07.2015 18:22
Ciao, MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO:
Grazie per aver firmato la mia petizione, “Il business degli abortisti di Planned Parenthood: la vendita di organi
fetali” indirizzata a U.S. Department of Justice.
Aiutami a renderla più efficace chiedendo ai tuoi amici e familiari di firmarla. È molto semplice condividerla con
i tuoi amici : devi solo cliccare su questo link

http://www.citizengo.org/it/signit/26845/view
Grazie ancora. Insieme stiamo riuscendo a cambiare le cose.
CitizenGO

Fonte: http://www.citizengo.org/it/26845-investigate-planned-parenthoods-sale-aborted-body-parts-ppsellsbabyparts

_______________________________________
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ABORTO LEGGE no.194
Presidente Avv. Pietro Guerini
www.no194.org
I cattolici hanno il dovere morale di firmare contro l'odierna strage dei bambini innocenti.

Entra e firma

« EVANGELIUM VITAE » Enciclica di Papa Giovanni Paolo II sul sito del Vaticano
LA STRAGE DEGLI INNOCENTI - Contro l'aborto... sterminio pianificato
Richiedi il libro gratuito a... movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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