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5 MARZO
BRUXELLES. Il re del Belgio, Filippo, firma la legge che autorizza l’eutanasia nei bambini, senza limiti di
età. È il primo Paese al mondo che l’applica, nonostante una petizione di 200mila cittadini d’Europa. Dice
il sovrano: “non ci sono dubbi di costituzionalità”, dicono i capi religiosi: “ Questa logica porta a
distruggere la società”. Un vero rimpianto per re Baldonivo.
6 MARZO
MILANO. Con i 18 milioni stanziati dalla Regione Lombardia per i progetti “Nasko” e “Cresco”, 8.700
donne in povertà sono state aiutate ad avere un figlio che altrimenti avrebbero rifiutato. Ma ora, con la
crisi, lo stanziamento originale sarà dimezzato e riservato all’aiuto solo delle donne residenti in Lombardia
da almeno 5 anni.
8 MARZO
ROMA. Il Consiglio d’Europa (organismo senza veri poteri) condanna moralmente l’Italia
troppi i medici obiettori e viene violato il diritto d’aborto”. Diritto a parte, il ministro
Lorenzin, replica: “Dal 1984 il lavoro specifico dei non obiettori si è dimezzato, passando
per settimana ciascuno a 1,7 mentre il numero massimo a settimana raggiunto è di 4 aborti

perché “sono
della Salute,
da 3,3 aborti
settimanali.

17 MARZO
AVELLINO. È stato trovato su u treno della circumvesuviana e portato subito all’ospedale cittadino, dove
piovono le domande di adozione. Lo ha trovato un ferroviere, che lo ha registrato all’anagrafe come
Carmine Francesco, per ricordare un ragazzo tragicamente morto poco tempo fa ad Avellino.
18 MARZO
VERONA. Era arrivata in Italia dalla Jugoslavia quando aveva solo 18 anni. Incontrò un uomo ed ebbe un
figlio che subito abbandonò in ospedale non avendo i mezzi per allevarlo. Oggi ha 62 anni e abita a Castel
d’Azzano. Sposatasi nel ’74, è rimasta vedova senza avere nuovi figli. Oggi, rimasta sola, sta cercando
disperatamente quel suo unico figlio abbandonato.
19 MARZO
ROMA. Il Presidente della Repubblica scrive all’Associazione Coscioni una lettera in cui sollecita il
Parlamento a riprendere in mano il progetto di una legge sul “fine vita”, praticamente sull’eutanasia.
22 MARZO
VENEZIA. Si domanda il periodico GenteVeneta: “A che serve la Fivet?”. E si risponde:”A selezionare gli
embrioni … Il suo inventore, Robert Edwards (morto nel 2013) rilevava nel 1965 il vero obiettivo:
“L’offerta abbondante di ovociti potrebbe permetterci di far crescere embrioni umani in vitro e di
controllare anche alcuni dei disordini genetici”. La riproduzione era solo un secondo obiettivo.
26 MARZO
NEW YORK. Nel 2013 è stato raggiunto un “primato del boia”: le persone messe a morte sono state
almeno 778 (682 nel 2012) in 22 Paesi del mondo, quelle condannate alla pena capitale 1.925 in 21
Stati. In questi dati non è compresa la Cina.
27 MARZO
ROMA. L’Aigoc (Associazione ginecologi e ostetrici cattolici) informa le gestanti che l’aborto farmacologico
(RU496) non è naturale, non è sicuro, non è facile né indolore, provoca effetti psicologici anche gravi,
perché è la stessa madre che si autosomministra il veleno.
28 MARZO
ROMA. La Regione Lazio abolisce l’obbligo di tre giorni di ricovero in ospedale per l’uso della RU486. Si
potrà assumerla in regime di day hospital e con molta probabilità, tra poco, anche nei consultori. Così la
donna abortirà in solitudine.
Alla faccia della socializzazione…
APRILE 2014
1 APRILE
MILANO. Si chiama “test del Dna libero” ovvero del “Dna fetale” e serve ad individuare l’eventuale
“trisomia 21” del bambino. È un metodo sicuro – dicono al 99,5% - sia nella rilevazione della anomalia sia

nel rischio di provocare l’aborto (involontario). In ogni caso queste ricerche quanto più sono precise tanto
più incrementano, in caso positivo, l’aborto volontario.
9 APRILE
BAGHERIA (Palermo). Una donna di 39 anni, incinta all’insaputa del padre cieco, partorisce un bambino
e, per liberarsene, lo lancia nel balcone accanto a quello di casa sua. Qualcuno, per fortuna, se ne
accorge e il bimbo è salvato.
14 APRILE
PARIGI. Gli animali di compagnia – cani, gatti, uccelli, criceti, pesci – sono «esseri viventi dotati di
sensibilità» e perciò “portatori di diritti”, cioè “persone non umane”. La Francia che conta circa 50 milioni
di queste bestiole, è pronta a modificare il Codice Civile accettando questa classificazione. Promosse da
“pet” a cittadini.
15 APRILE
LA VALLETTA. La legge che autorizzava le nozze tra gay non è stata promulgata dall’ex Presidente. Ora il
provvedimento è tornato al Parlamento, ma probabilmente verrà sottoposto a referendum.
16 APRILE
WASHINGTON. Ne parlano i giornali: due sposi, Carolyn e Sean Savage, avevano scoperto già nel 2009
che il loro figlio, avuto mediante fecondazione artificiale, era in realtà figlio di un’altra coppia. C’era stato
uno scambio di embrioni, come a Roma nell’ospedale Pertini. Ora, dopo una lunga riflessione, decidono di
“restituire” il figlio ai veri genitori.
17 APRILE
PARIGI. Sinistra divisa sull’utero in affitto: buona parte dei progressisti lo definisce “una pratica
retrograda.
C’è il pericolo di realizzare una forma di schiavitù”, dicono. Anche a sinistra c’è chi ragiona.
18 APRILE
BRUXELLES. Il Belgio sembra essere il Paese dell’eutanasia. Dopo la legalizzazione di quella per i
bambini, ora la Società Belga di Terapia Intensiva chiede che il medico, a suo giudizio e anche se non c’è
dolore nel malato, possa procedere ad accelerarne la morte.
20 APRILE
GUATEMALA. Il piccolissimo Stato del Centro America, bisognoso di sviluppo, è diventato una specie di
supermercato dei futuri bebé: le donne disposte ad affittare l’utero ai ricchi nordamericani e agli europei
danarosi sono molte, anche giovanissime. Prezzi bassi.
22 APRILE
GOTEBORG (Svezia). All’Università i medici hanno impiantato, su donne che l’avevano perduto per un
cancro o che non l’avevano dalla nascita, un utero donato da sorelle o madri. In quattro di queste donne
sono stati impiantati alcuni embrioni e adesso si aspetta di vedere che cosa succede. Sono previsti,
inoltre, donazioni di ovaie, di spermatozoi e oociti artificiali. Donne ridotte a laboratori di ricerca.
23 APRILE
LONDRA. Josie Cunningham, modella di 23 anni e già madre di due bambini, si è detta pronta ad abortire
il terzo per partecipare al “Grande Fratello”. Risultato: il produttore della trasmissione precisa che la
modella non ha ora alcuna probabilità di partecipare.
24 APRILE
NEWYORK. l’ultimo numero della rivista Bloomberg Businessweek, settimanale di affari, racconta come il
congelamento dei propri ovociti sia una specie di ansiolitico per le donne in carriera: mettono da parte gli
ovuli per rimandare i figli al tempo in cui il lavoro lascerà loro un po’ di tempo e di pensieri disponibili. In
inglese si dice ricorrere al «social egg freezing».
28 APRILE
NEWYORK. “Bye bye baby”: si presenta così il “manifesto ottimista” di due esperti di demografia (Michael
Teitelbaum di Harward e Jay Winter di Yale), che gioiscono per la diffusa diminuzione delle nascite in
tutto il mondo. Sono soddisfatti perché – dicono – «è una svolta epocale positiva ». Ci saranno – dicono
ancora –
maggiori diritti e più opportunità per le donne e uno sviluppo economico più sostenibile. Dimenticano che
poche nascite preludono invece alla crisi. Il vecchio Malthus (1766 –1834) farà un ghigno nella tomba.
MAGGIO 2014

2 MAGGIO
ROMA. Parla un “padre surrogato”: «la maternità è “esternalizzata”, è solo un passaggio dall’utero. Fare
un figlio non attiene più all’amore di due persone », «riguarda la felicità e la realizzazione individuale. Il
concetto di maternità diventa secondario e prevale quello di generazione». E il bambino?
12 MAGGIO
PESCARA. Il parco di via Tirino d’ora in poi sarà “il Parco delle Mamme”. Cerimonia con le autorità e il
Movimento per la vita. C’è anche una targa: «La parola più bella sulle labbra del genere umano è madre,
e la più bella invocazione è madre mia».
18 MAGGIO
BUSTO ARSIZIO. Giovane immigrata, un figlio, è al settimo mese di una nuova gravidanza, ma non vuole
un altro bambino. Con un medicinale si provoca l’aborto e si libera del bambino gettandolo nel water. Poi
chiama un’ambulanza che arriva, però, con i carabinieri.
19 MAGGIO
MESSINA. La signora Lucia ha un figlio con la fecondazione artificiale. Adesso regala ad altre donne gli
ovociti avanzati. Dice: «L’amore vale più del Dna». Può darsi, ma è amore un desiderio che non tiene
conto dei diritti e della dignità di un bambino cui si nega di avere una vera madre?
21 MAGGIO
PISTOIA. Alcuni gesti dei bambini (per esempio la ricerca del seno materno per succhiare il latte)
dipendono da un istinto innato, ma ora si sa che il feto impara a riconoscere le voci di padre e madre e
reagisce alle condizioni della madre e a sensazioni esterne (voci irate o dolci, suoni gradevoli o no), che
riconosce dopo la nascita.
22 MAGGIO
DUBLINO. L’Irlanda sta preparando una legge che autorizzi la maternità surrogata. L’iniziativa è dell’ex
ministro della Giustizia, Alan Shatter, che s’è dimesso il 7maggio per una denuncia di corruzione.
23 MAGGIO
PARIGI. Legalizzazione di fatto, in Francia, dei figli di uteri in affitto per coppie omosessuali. La legge non
la prevede, ma qualche tribunale lo ha già fatto.
24 MAGGIO
VENEZIA. Cattolici, evangelici, ortodossi romeni e russi,musulmani prendono insieme posizione contro
l’ideologia del gender. In un documento sottoscritto a Venezia, si chiede che solo di padre e madre sia il
diritto di educare i figli.
25 MAGGIO
LONDRA. Non c’è più anonimato per donatori di seme maschile. I ragazzi nati dal 2005 in poi hanno
infatti il diritto di conoscere il loro padre biologico e di rintracciarlo.
25 MAGGIO
BOLOGNA. Sergio Logiudice, 53 anni, senatore del Pd e gay dichiarato, racconta come è riuscito a
«diventare papà». Lui e il suo compagno hanno affittato in America un utero e con il seme del compagno
hanno avviato la «gestazione per altri»: questa, infatti, in antilingua, è la nuova definizione da usare
invece di “utero in affitto”. Logiudice si definisce uno dei due padri anche se il bambino non è suo figlio.
Tant’è – ricorda – che nell’ipotesi di morte del padre legale, la madre affitta - utero potrebbe rivendicare
il bambino.
27 MAGGIO
FIRENZE. Inaugurata una mostra fotografica dal tema “Non sei sola”. Racconta storie di donne che hanno
affrontato con coraggio una maternità difficile. Le foto sono di due giovani volontarie del Cav: Eleonora e
Stefania.
28 MAGGIO
BERNA. La Svizzera, specializzata in questa materia, allarga il business dell’eutanasia fino agli anziani non
malati. Exit, la più nota organizzazione della “dolce morta” aiuterà a morire anche chi è soltanto stanco
della vita.
29 MAGGIO
ROMA. Furono 1.035.207 i nati in Italia nell’anno 1964. Invece nel 2013 ne sono nati 515.000: è il record
negativo registrato da un secolo a oggi.DIARIO

