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3 GENNAIO
FIRENZE. Daniela, una neonata , è stata lasciata nella “culla termica degli indesiderati”, la moderna
“ruota degli esposti”, durante la notte. È una bimba bianca, di un chilo e 700. Probabilmente nata il primo
giorno dell’anno.
7 GENNAIO
BANGKOK. Mitsutoki Shigeta, 23 anni, figlio di un magnate delle comunicazioni giapponese, si diverte a
fare il donatore di seme e spesso unisce questa attività all’affitto (proibito) di un utero. Dichiara di volere
dieci o quindici figli l’anno. Però la polizia lo ricerca.
7 GENNAIO
PARIGI. Il Presidente francese, Hollande annuncia che è prossima l’approvazione in Parlamento di una
legge sulla eutanasia. La nuova legge non parlerà di diritto all’eutanasia, ma di “diritto alla sedazione
profonda e continua” fino al decesso dei malati, che così saranno fatti morire di una “dolce morte”. Con
l’antilingua si risolvono tutti i problemi di facciata.
14 GENNAIO
ROMA. La pillola dei cinque giorni dopo, mascherata come anticoncezionale, potrebbe essere in vendita
senza bisogno di una ricetta. Eppure dovrebbe essere evidente che un intervento dopo cinque giorni non
previene il concepimento e che, di conseguenza, ogni assunzione può causare, se concepimento c’è stato,
un aborto.
23 GENNAIO
COSENZA. Una donna di 37 anni, di Corigliano Calabro simula un incidente stradale e dichiara che ciò le
ha provocato un parto prematuro. In realtà aveva provocato il parto anzitempo e deliberatamente
lasciato morire il bambino per ottenere un risarcimento maggiore. Ma è stata scoperta e incolpata di
infanticidio.
26 GENNAIO
BRUXELLES. In una relazione al Parlamento europeo sulla parità uomo-donna, il deputato belga e
socialista Marc Tarabella chiede che l’Assemblea affermi un “diritto senza limiti all’aborto”, che
palesemente nulla ha a che fare con la suddetta parità, ma che dovrebbe essere formulato senza alcun
limite: una legge simile a quelle sui “diritti umani”.

