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16 GENNAIO
BUCAREST. A 67 anni Adriana Iliescu si fa inseminare. Concepisce due gemelli, ma deve
partorire anzitempo e uno muore. Quello sopravvissuto pesa 1,4 kg. Un bambino come una
bambola per una nonna rimasta bambina.

17 GENNAIO
NEW YORK. Norma McCorvey, la donna che nel 1973, sotto lo pseudonimo di Jane Roe, aveva
indotto la Corte suprema Usa a legalizzare l’aborto, confessa: "Era tutta una bugia il mio stupro.
Da allora 45 milioni di famiglie sono state ferite dall’aborto". Ora ha incontrato Il Movimento
pro life e vuole riparare il danno. Ha mosso causa allo Stato per far abolire la legalizzazione.

22 GENNAIO
MILANO. Esce Magazine, settimanale del Corriere della sera, tutto dedicato a Luca Coscioni,
definito "icona della libertà scientifica", il quale dice: "Il Parlamento ha deciso di proibire la
ricerca (sulle staminali) e di uccidere questa speranza". Lui, invece vuole soltanto uccidere gli
embrioni. E la speranza?

26 GENNAIO
PIANELLO AL LARIO (Como). È morta di cancro cinque mesi fa, a 41 anni, pur di far nascere il
suo terzo figlio, ma lo si sa solo ora. Rita Fedrizzi aveva detto: "Non voglio salvarmi facendo
fuori il mio bambino. Sarebbe come se mi chiedessero di uccidere uno degli altri due miei figli
per salvare la mia pelle". E il marito: "Avere altri due figli non è un buon motivo per uccidere il
terzo".

27 GENNAIO
LUGANO. La Svizzera dice "sì" all’eutanasia per i malati di mente. L’associazione Exit ha
ottenuto il permesso di somministrare una pozione letale a chi manifesti uno stabile desiderio
di morire.

9 FEBBRAIO
EDIMBURGO. Via libera dal governo inglese a Jan Wilmut, il "papà" della pecora Dolly, per la
clonazione di embrioni umani da destinare alla ricerca delle cause di alcune malattie
degenerative. Morale: intanto uccidiamo un po’ di uomini, poi vedremo se servirà.

16 FEBBRAIO
ROMA. Il presidente del Comitato di bioetica, D’Agostino, denuncia: "Troppe morti con
eutanasia decise solo dai medici", cioè senza o contro l’assenso dei pazienti. C’è una nuova
parola di antilingua: "Lawer", che assomiglia a "legale", ma significa "Life terminating Acts

Without Explicit Request of patient": Atti per terminare la vita senza esplicito consenso del
paziente.

21 FEBBRAIO
NEW YORK. Le ultime ricerche della Rockfeller University dicono che le staminali sono preziose
per la rinascita dei capelli. Una scoperta, dice l’industria cosmetica, che "apre nuove prospettive
in un segmento di mercato ricchissimo". Idem per la ricostruzione dei seni.

22 FEBBRAIO
CANBERRA. I bimbi nati in provetta sono più esposti al rischio di malformazioni e di essere
sottopeso. Per i ricercatori del Theleton Institute for child health research c’è un aumento di
almeno il 25% di tali rischi.

23 febbraio
ROMA. A Roma una famiglia su tre rinuncia ad avere figli per difficoltà economiche. Sono
cariche di rate da pagare.

24 febbraio
ROMA. Il divieto di congelare gli embrioni vale, ovviamente, anche per gli ovociti fecondati (gli
ootidi), che sono veri e propri embrioni. Così, sia pure criticando con forza la legge e il divieto,
un giudice ha stabilito in un provvedimento d’urgenza chiesto da una coppia.

29 febbraio
MADRID. In Spagna è possibile adottare gli embrioni soprannumerari: l’embrioadozione. Già 14
donne sono incinte di questi bimbi abbandonati, altre 30 sono in trattamento e infine 37
attendono il loro turno.
Ricordate? Il Movimento per la vita italiano l’aveva inutilmente proposto quando la legge sulla
fecondazione artificiale era in discussione.

27 febbraio
FILADELFIA. All’Università della Pennsylvania chiamano "Peter Pan" le staminali adulte che
sono riusciti a ringiovanire allo stadio di cellule embrionali. Una scoperta che potrebbe
sgombrare il campo da tante polemiche e salvare tante piccolissime vite umane.

28 febbraio
NEW YORK. All’inaugurazione della apposita Conferenza, aperta da Kofi Annan a dieci anni dalla
Conferenza di Pechino, gli Usa hanno chiesto che l’aborto non sia considerato un "diritto delle
donne" né tanto meno sia inserito tra i diritti dell’uomo.

1 MARZO
WASHINGTON. Abolita la pena di morte pei minorenni, "atto crudele e incostituzionale". La
decisione ha effetto immediato per 70 giovani detenuti e obbliga 19 Stati dell’Unione a
cambiare la loro legislazione.

9 MARZO
NEW YORK. L'Onu vota no alla clonazione umana, ma a prezzo di una spaccatura: 84 Paesi (tra cui Italia
e Usa) contro 34 (compresa Inghilterra, che ha già concesso il permesso al “padre” della pecora Dolly; e
la Corea, che ha annunciato di aver ottenuto 30 cloni umani). 73 gli astenuti.

19 MARZO
WASHINGTON. Il caso di Terry Schiavo, da anni in stato vegetativo ma viva, si chiude con la decisione di
un tribunale federale di staccare la spina. Terry morirà uccisa per fame e per sete dopo una settimana.

2 APRILE
WASHINGTON. Una legge federale degli Usa, approvata dal Senato, punisce due volte il colpevole
dell'uccisione di una donna incinta, così riconoscendo esplicitamente l'umanità del concepito. L'“Unborn
victims of violence act” (legge sulle vittime non nate a causa di violenza) viene dopo diversi leggi statali
già orientate in questo sesno.

6 APRILE
ROMA. Sono state almeno 3797 le esecuzioni capitali nel mondo, in 25 Paesi, durante il 2004. Dieci al
giorno, dice Amnesty International. Altre 7395 persone sono state condannate a morte in 64 Paesi.

8 APRILE
NEW YORK. Due ricercatori italiani affermano negli embrioni e precisamente nelle loro cellule staminali
sta il segreto che scatena i tumori: un gene che regola il destino delle cellule. Queste affermazione
suscita timori circa l'uso terapeutico di queste cellule. Invece in Francia raggiunta la possibilità di creare
sangue umano in quantità illimitate da cellule staminali sanguigne adulte. E in Inghilterra ricostruita per
la prima volta una cornea con staminali adulte: una mamma cieca ha finalmente visto la figlia.

13 APRILE
MILANO. Tribunale lascia ai medici, che dicono sì, la decisione se far abortire o no una ragazza di 17 anni
incinta di un bimbo malformato, contro il parere dei genitori. Ma chi dà a giudici e medici un simile potere
di morte?

15 APRILE
MESA (Arizona). Una donna affitta l'utero per 15 mila dollari, partorisce cinque gemelli e rinuncia ai soldi:
"La mamma ha già tante spese…"

23 APRILE
NEW YORK. Ordine del Sindaco: pillola del giorno dopo per tutte le donne, gratis e senza limitazioni.
Madrid: la stessa pillola gratis anche alle bambine di 10 anni e fino a 20.

26 APRILE
PITTSBURG. Mediante iniezioni di staminali adulte prelevate dalle loro ossa sono stati “riparati” i cuori di
quindici pazienti dalle funzioni cardiache del tutto insufficienti. Analogo successo nel Centro di ricerca
medica sperimentale dell'ospedale Molinette di Torino: riparato il fegato di alcuni pazienti con staminali
prelevate dal loro sangue.

6 APRILE
BERGAMO. Tina e Terry, coppia bergamasca di lesbiche, va in Belgio per una fecondazione artificiale e
ottiene una bambina. "La nostra è una famiglia normale" dicono ai giornali. Già, con una figlia nata
orfana di padre.

29 APRILE
LONDRA. Sì dell'Alta Corte britannica per la creazione di “designed baby”, bambini su misura da far
nascere altri piccoli gravemente malati. Comprensibile il desiderio dei genitori, ma quei piccoli bambinimedicina…

25 MAGGIO
TORINO. Due giovani coppie si sono viste scambiare le provette con i loro embrioni ottenuti in un centro
torinese. Terribile lo choc e più che giustificata la richiesta d’indennizzo di 500mila euro. Però questo in
natura non accade.

7 GIUGNO
MEW YORK. Spermatozoi danesi in offerta speciale presso la Scandinavia Cryobank di New York: figlio
vichingo garantito e superaccessoriato: capelli biondi e occhi azzurri, assolutamente alto e sano. Prezzo
non indicato.

17 GIUGNO
SAN MARINO. Appena bocciato il referendum in Italia, San Marino si prepara a varare una legge che
permette tutto quello che i referendari volevano ottenere in Italia. Quando si dice il senso degli affari:

perché il costoso turismo fecondativo all'estero quando San Marino è appena dietro l'angolo?

18 LUGLIO
LONDRA. Studio anglo-italiano sulla emancipazione femminile: il principale fattore della nuova
condizione della donna sarebbe stato la pillola anticoncezionale. Nessun dubbio o sospetto che la pillola
abbia anche facilitato la sua sottomissione come oggetto maggiormente fruibile dall'uomo?

4 AGOSTO
PIONG YANG. Arriva Snupy, primo cane clonato: è un levriero unico sopravvissuto alla clonazione di mille
embrioni. Lo ha realizzato la medesima équipe che aveva duplicato cellule umane di embrione a scopo
terapeutico. Che questa sia la misura degli embrioni clonati e buttati anche per il caso umano?

9 AGOSTO
NEW YORK. Daryl Atkins, condannato a morte, con la pena sospesa per "ritardo mentale". Nel frattempo
è diventato intelligente. Conseguenza “logica”: "Adesso lo potete giustiziare", perché "adatto a morire"
ha deciso una giuria.

18 AGOSTO
LONDRA. "Scandaloso Blair": è uno dei giudizi apparsi sulla stampa dopo la notizia secondo cui il governo
del Regno Unito intende modificare la legge sulla fecondazione artificiale del 1990 per consentire la
libera scelta del sesso del figlio, mediante selezione di embrioni. Il ministero della Salute ha lanciato un
sondaggio via Internet per conoscere il parere dell'opinione pubblica anche su: modificazione dei geni,
vendita di ovuli e sperma on line, diritto degli embrioni a un padre, uso di gameti artificiali.

19 AGOSTO
SINGAPORE. Una ricerca della locale Università ha condotto alla scoperta che le staminali del figlio in
grembo alla madre si muovono nel corpo di costei: staminali embrionali dei figli sono state, infatti,
rintracciate nel cervello della madre. Questo almeno sui topi. Per il genere umano si vedrà.

25 AGOSTO
WASHINGTON. Secondo l'Università della California, nelle prime 29 settimane di vita il feto non soffre:
dunque l'aborto si può fare tranquillamente. La ricerca è pubblicata nell'imminenza del giudizio della
Corte Suprema sulla liceità dell'aborto. Ma non è vero e la “scoperta” californiana ha sapore di
strumentalità.

27 AGOSTO
MOSCA. In Russia si fanno più aborti che bambini: circa due milioni l'anno contro un milione e mezzo di
nascite e tre milioni di decessi. Alcool, malattie e povertà, scrivono i giornali, mettono i russi a rischio di
estinzione.

28 AGOSTO
FIRENZE. Tragica serie di abbandoni di neonati: a Forlì un cinesino, ad Acerra un piccolo ucraino e a
Roma
un
bimbo
nigeriano.
L'antico Ospedale degli Innocenti di Firenze rilancia, come alternativa, l'idea della “ruota” davanti agli
ospedali.
È una provocazione, dice qualche giornale, ma trascura che le moderne Ruote, chiamate Culle per la vita,
da almeno quindici anni sono stati già realizzati in diverse città dal Movimento per la vita.

29 AGOSTO
BAGDAD. Seconda serie di tre esecuzioni capitali di iracheni condannati per omicidio e terrorismo.
In luglio erano già stati giustiziati due giovani gay che erano stati condannati per stupro. Come se non
bastassero i mali e i morti della guerra e del terrorismo.

30 AGOSTO
CAMBRIDGE (Usa). Sensibile svolta nei laboratori di genetica: la clonazione terapeutica per le produzione
di cellule staminali embrionali perde quota. I nuovi indirizzi della ricerca si orientano verso l'uso delle
cellule adulte, sia pure servendosi inizialmente di una sola staminale embrionale da fondere con una
adulta.
Forse è ancora presto per parlare di abbandono totale e definitivo di questo filone di ricerca, ma di certo
si
va
verso
la
strada
giusta.
E un sondaggio rivela che sei americani su dieci sono contrari all'uso degli embrioni nella ricerca e nella
sperimentazione.

31 AGOSTO
CITTA’ DEL VATICANO. Appello del Papa nel corso dell'udienza generale: "Fate figli o l'Occidente non avrà
futuro".

1 SETTEMBRE
ROMA. Sconfitto sui referendum, Pannella si allea con lo Sdi, un pezzo del vecchio Psi e propone
all'Unione la battaglia per l'eutanasia. Con scarso successo, almeno finora. Dovrebbe anche ricordarsi che
il non voto sulle questioni di vita è ormai un metodo sperimentato.

5 SETTEMBRE
ROMA. Il 57 % delle partorienti italiane ha un'età compresa fra i 30 e i 39 anni (a Roma il 59, in
altre grandi città quasi il 60), il 3% supera i 40 anni: aumentano, in tal modo i rischio per i
nascituri e per le madri. Lo dice uno studio del ministero della Salute, ma non si parla delle
cause di questo ritardo: mancanza di lavoro, difficoltà economiche, ritardo o impossibilità di
matrimonio per i costi delle case. I dati occorrono, ma servono di più serie politiche per le
famiglie.

13 SETTEMBRE
TORINO. All'ospedale Sant'Anna (tragiche ironie dei nomi: Sant'Anna fu la madre di Maria) il
primo aborto chimico con la famigerata pillola Ru486. Il pesticida per i bambini è arrivato
anche in Italia. Poi il ministro Storace ha bloccato la sperimentazione per gravi irregolarità, ma
ormai il primo passo è fatto.

14 SETTEMBRE
LONDRA. Cosmetici cinesi ricavati dalla pelle dei cadaveri dei condannati a morte sono già sul
mercato europeo. Le autorità cinesi si fanno pagare dalle famiglie dei giustiziati il costo del
proiettile e poi si rivendono la pelle del morto.

15 SETTEMBRE
CHARLOTTE (Carolina del Nord). Nel ventre della madre, il bambino ha una vita simile a quella
che avrà alla luce del sole. Quando la mamma fa rumore, per esempio, il piccolo piange.
"Abbiamo
registrato
perfino
reazioni
di
paura
e
di fastidio" dicono i ricercatori del Carolinas medical center autori dello studio.

16 SETTEMBRE
ROMA. "La vita s'inizia con il concepimento. Non si può separare la qualificazione etica
dell'ootide da quella dell'embrione". Così ha sentenziato (26 sì, 12 no) il Comitato nazionale di
bioetica. L'“ootide” vuole indicare l'embrione in cui, per tempo brevissimo i geni paterni e
materni non si sono ancora dimezzati, ma che già costituisce un individuo umano. Così anche il
Cnb relega l'ootide nell'Antilingua: parole dette per non dire quello che si ha paura di dire.

17 SETTEMBRE
LONDRA. In acque internazionali, ma vicino alle coste britanniche arriva una flotta di “navi
della fertilità” sulle quali si potranno applicare tutte le tecniche di fecondazione artificiale che
la legge inglese proibisce. L'iniziativa è di “Crios”, la più grande banca di compravendita del
seme, con sede in Danimarca.

18 SETTEMBRE
ROMA. Più di tredici bambini su cento nascono fuori del matrimonio, il doppio di dieci anni fa.
Lo dice uno studio della Fondazione Agnelli- Primato italiano a Liguria e Trentino con il 24 per
cento. Meglio di tutti il Meridione e specialmente la Basilicata con il 3,5.

19 SETTEMBRE
LONDRA. Tornerà a casa la piccola Charlotte nata nell'ottobre del 2003 così prematura (meno di
mezzo chilo e 20 centimetri) che i medici si erano rifiutati di curarla, con il consenso dell'Alta
Corte di giustizia. Ma i genitori hanno insistito e ora i medici dicono che la dimetteranno fra
quattro mesi.

20 SETTEMBRE
BOLOGNA. Secondo i ginecologi italiani, l'età della “prima volta” delle adolescenti è salita a 17
anni. In compenso aumentano gli aborti tra le giovanissime, cresce il rischio di malattie
sessualmente trasmesse e il sabato sera si registra un boom di richieste di pillole del giorno
dopo. Le stragi del sabato sera non sono soltanto automobilistiche.

22 SETTEMBRE
MIAMI (Florida). Primo trapianto al mondo, su un'italiana, di cellule staminali pancreatiche e di
midollo osseo, naturalmente “adulte”, per curare il suo diabete. Nessuna crisi di rigetto e buone
speranze. Per guarire i grandi non c'è bisogno di uccidere i piccolissimi.

23 SETTEMBRE
PARIGI. La Francia è il Paese della Ru486, ma è anche quello che, di fronte al crollo delle
nascite, interviene con concretezza: ai genitori del terzo figlio diritto al congedo di un anno dal
lavoro e assegno mensile di 750 euro. Tra gli altri aiuti alle famiglie: 826 euro alla nascita e 160
euro al mese per tre anni a chi ha un reddito inferiore ai 33mila euro l'anno. A prescindere dal
reddito altri 360 euro mensili e niente oneri per la baby-sitter.

24 SETTEMBRE
BOLOGNA. Il “pillolo” è ormai in sperimentazione su 50 volontari: una sostanza costringe la
coda degli spermatozoi ad attorcigliarsi attorno al corpo, rendendoli incapaci di muoversi.
L'annuncio arriva da una ginecologa che ne parla con soddisfazione tutta femminile, anzi
femminista.

28 SETTEMBRE

WASHINGTON. Un medico di Little Rock, nell'Arkansas, il dott. Jerry E. offre aborti gratuiti alle
donne evacuate per gli uragani Katrina e Rita, rinunciando alla sua tariffa, che oscilla tra i 525 e
i 600 dollari. Finora soltanto sei donne hanno accettato l'offerta, ma sei bambini sono da
aggiungere all'elenco delle vittime.

29 SETTEMBRE
ROMA. Cambia il modo di vita delle donne italiane (poco più di 30 milioni su 58 milioni). Al
congresso della Società italiana di ginecologia e ostetricia sono emersi alcuni dati interessanti.
L'attesa di vita è di 82,9 anni (per l'uomo 77). L'età del primo rapporto sessuale tende a salire:
17-18 anni. Gli aborti legali sembrano calare (perché i contraccettivi sono anche abortivi), ma
nel 2004 sono aumentati del 3,4%. In crescita, invece, nelle ragazze con meno di 20 anni. Ci si
sposa più tardi e il primo figlio arriva fra i 30 e i 40 anni. Crescono i parti cesarei (35 su 100).
Usano la contraccezione il 53%, il 21 non li usa, il 26 ha smesso di usarli.

4 OTTOBRE
CATANIA. Salvatore Crisafulli, 38 anni, in stato vegetativo da due anni per un incidente, esce
improvvisamente dal coma e chiama "Mamma, sentivo tutto e piangevo". Dice il fratello: "È
salvo perché non è stato abbandonato".

7 OTTOBRE
PALERMO. Altro caso: in coma gravissimo da 23 giorni, un bambino di 11 anni si risveglia: non
parla, ma muove occhi e arti e mostra di riconoscere e capire.

9 OTTOBRE
BOLOGNA. Annuncio dall'Università: siamo ormai in dirittura di arrivo per il pillolo, il
contraccettivo maschile. La ricercatrice che l'ha “inventato” dice con aria di rivalsa: "Finalmente
anche l'uomo parteciperà attivamente alla pianificazione familiare".

11 OTTOBRE
TORINO. A quanti mesi il feto può sentire dolore? Ricerche in questo senso sono in corso negli
Usa. Prevale l'opinione, davvero stupefacente rispetto alle conoscenze diffuse, che la sensibilità
emerga solo dopo il sesto mese. Di qui il suggerimento di non ricorrere all'anestesia del
bambino nella pratica abortiva.

12 OTTOBRE
NEW YORK. Presentato il Rapporto 2005 dell'Unfpa. Largo spazio alla condizione, spesso
mortificante, della donna e dei bambini poveri nel mondo. Ma sotto i numeri traspare la solita

intenzione di questi organismi ideologizzati: rendere l'aborto un diritto fondamentale.

13 OTTOBRE
GENOVA. Fidel Castro invoca a Cuba l'aiuto del Papa e della Chiesa per combattere la piaga
dell'aborto, dipende anche dal turismo sessuale ed è tra le cause della crisi demografica del
Paese.

24 OTTOBRE
BRUXELLES. L'Europa non si sposa più: un bambino su tre nasce fuori dal matrimonio. Lo dicono
i dati di Eurostat. Nel 1980 erano il 9% del totale, oggi siamo intorno al 30.

25 OTTOBRE
NEW YORK. La Food and drug administration ha autorizzato l'impianto su sei bambini di cellule
staminali cerebrali ricavate dai corpi di piccoli abortiti. Dovrebbero curare il morbo di Bagtten,
una rara e grave malattia neurodegenerativa che causa cecità, paralisi e mutismo e uccide i
malati entro il decimo anno di età. Nei topi funziona. Negli uomini speriamo, purché non si
arrivi a praticare aborti per usi terapeutici dei feti.

26 OTTOBRE
LONDRA. Benvenuto a Charlie, il piccolo figlio di tre sorelle gemelle. Alex per un cancro all'utero
è sterile; così ricorre a Charlotte, che le fornisce un ovulo poi fecondato dal marito di Alex. Ma
Charlotte, fresca di parto, non può portarlo in seno, ecco allora l'intervento di Helen che si
“occupa” della gravidanza.

27 OTTOBRE
TORINO. Nuovo successo nell'impiego delle staminali adulte: Roberto Bassetti, 47 anni,
infartuato, viene curato con iniezioni al cuore di staminali tratte dal suo midollo osseo.

28 OTTOBRE
ROMA. Ripresa, sotto controllo ministeriale, la sperimentazione della Ru486 al sant'Anna di
Torino e, invece, fermato dal Consiglio regionale lombardo il tentativo di usarla all'ospedale di
Niguarda. Intanto, però, c'è polemica alla clinica Mangiagalli di Milano tra chi la vuole e chi no e
cinque Asl toscane si dichiarano pronte a sperimentarla. Davvero una bella gara.

29 OTTOBRE

ROMA. I papà più vecchi del mondo sono quelli italiani: secondo un'analisi dell'Istat, ritardano
sempre di più l'età in cui diventare padri. L'età media della prima volta è di 33 anni, due più dei
colleghi francesi, spagnoli e svizzeri.

8 NOVEMBRE
ROMA. Dice Marina: "Mio marito ed io avevamo il desiderio di innamorarci di qualcuno che
potesse offrirci un tesoro inestimabile: l'abbiamo trovato". Due sposi romani chiedono di
adottare un bambino down abbandonato in ospedale a Brescia e operato al cuore.

9 NOVEMBRE
PARIGI. Scoperti nella camera mortuaria dell'ospedale Saint-Vincent-de-Paul, a Parigi, 351
corpicini di neonati e feti conservati sotto formaldeide e destinati a esperimenti medici
all'insaputa dei genitori. Il ministro della Sanità e il Comitato nazionale di etica condannano
severamente questa gravissima mancanza del "rispetto dovuto alla persona, il cui dovere non
finisce dopo la morte".

10 NOVEMBRE
ENNA. Bambina uccisa nell'acqua bollente appena dopo il parto. La madre faceva la badante ma
evidentemente, non alla figlia.

11 NOVEMBRE
FIRENZE. Comincia a diffondersi l'uso della pillola abortiva Ru486. Dopo Torino ecco già dieci
aborti praticati a Pontedera senza sperimentazione e importando il micidiale farmaco
direttamente dalla Francia. Un altro caso a Savona mentre altre Asl lo esigono. Intanto dagli
Usa e dal Canada arriva la notizia di cinque donne morte proprio in seguito all'ingestione della
Ru468...

12 NOVEMBRE
MILANO. Pestata e abbandonata sulla strada, cinque anni fa e da allora in coma. Ora si sveglia e
denuncia il marito. Lei esce dal coma, lui entra nel carcere.

13 NOVEMBRE
ROMA. Cominciano le polemiche sull'ipotesi di aprire i consultori ai volontari del Movimento per
la vita. La onorevole, perché deputata, Alessandra Mussolini strilla: "Questo è terrorismo".
Strano: il terrorismo non ha mai salvato nessuna vita. Parla anche la ministra Prestigiacomo:
"La 194, una conquista di civiltà". E pensare che molti giudicano una barbarie l'uccisione di un

assassino.

14 NOVEMBRE
DALLAS (Usa). Ricercatrice italiana coltiva cellule staminali adulte ricavate da reperti di biopsie
di pazienti malati e le inserisce nei cuori di topi colpiti da infarto. Il tessuto cardiaco guarisce
rapidamente. Forse tra due anni si potrà provare sull'uomo.

15 NOVEMBRE
SAN PAOLO (Brasile). Se l'aria è inquinata, nascono più femmine. Anche i disastri naturali
influenzano il sesso dei nascituri. La ricerca è condotta sul confronto tra dati statistici sul
monitoraggio dell'atmosfera e i registri di stato civile. L'informazione non dice se i ricercatori
sono femministi oppure no.

19 NOVEMBRE
WASHINGTON. Un giudice dell'Ohio condanna una donna a trascorrere da sola la notte del
Thanksgivingday (la Giornata del ringraziamento) in un bosco, lo stesso in cui lei aveva
abbandonato una nidiata di gattini, "in modo da provare le stesse sensazioni".

20 NOVEMBRE
NEW YORK. Fratelli di provetta cercasi: negli Usa un sito Internet del Registro dei fratelli di
donatore aiuta i fratelli nati da madri diverse, ma dal seme dello stesso padre a ritrovarsi.
Almeno l’incesto.

23 NOVEMBRE
UZZANO (Pistoia). Nasce in Turchia il primo “designer baby” (bambino su misura) italiano. Un
intero paese si era “tassato” per “salvare” Lisa e Delia, nate talassemiche. Con i denari raccolti i
genitori hanno selezionato un concepito sano per cercare di guarire le sorelline con le sue
cellule staminali. Quanti altri fratellini sono stati sacrificati sull'altare degli equivoci morali?

24 NOVEMBRE
L’AJA. L'Olanda ci ripensa e ritira la licenza all'unico centro abilitato alle pratiche di affitto di
utero. Il sospetto è di traffici illeciti e di incertezza nell'identificazione dei genitori naturali.

29 NOVEMBRE

WASHINGTON. Graziato a poche ore dal patibolo, un nero condannato a morte in Virginia.
Sarebbe stato il “Numero mille”. In compenso la millesima esecuzione capitale è stata praticata
nel Texas.

19 NOVEMBRE
ROMA. Sì del Comitato nazionale di Bioetica alla “adozione per la nascita” degli embrioni
soprannumerari conservati sotto azoto liquido prima della Legge 40. Un solo voto contrario e il
solito Flamigni che non ha voluto partecipare alla votazione. La vecchia proposta del Mpv fa un
passo avanti.

23 NOVEMBRE
ROMA. Editoriale di Miriam Mafai su Repubblica: vi si parla del "percorso che porta una donna
spesso troppo giovane, spesso troppo sola, spesso troppo povera a varcare la porta di un
consultorio". E aggiunge: "Solo apparentemente la decisione è una libera scelta…". Ma è proprio
la legge 194 a volere la donna sola nella sua decisione. E non sono proprio gli abortisti a parlare
di “choice”, di libera scelta?

24 NOVEMBRE
MILANO. La relazione ministeriale sulla 194 mostra, dal 1982, un calo degli aborti legali del
42,59%. Ma il quotidiano Libero denuncia: "La 194 non c'entra: il dimezzamento si spiega con la
vendita in continuo aumento della pillola del giorno dopo e con il ricorso alla tecnica del
“raschiamento terapeutico”.

29 NOVEMBRE
GINEVRA. "Duecento milioni di donne sparite": è la denuncia, in base a calcoli statistici e
demografici, di un rapporto (“Il genocidio nascosto”) del Centro per il controllo democratico
della Forze armate (Dcaf). Uccise da bambine o mai nate, soltanto perché donne (per esempio in
Cina).

1 DICEMBRE
ROMA. La Camera approva l'indagine parlamentare sugli aborti facili, ossia sull'applicazione
della legge 194. L'opposizione abbandona l'aula, ma propone un sussidio di 250 euro mensili dal
sesto mese di gravidanza alle donne con reddito inferiore a 40mila euro l'anno. Progetto Gemma
fa scuola.

3 DICEMBRE
GENOVA. Primario di ostetricia e ginecologia all'ospedale Villa Scassi di Genova e femminista,
Rossana Cirillo, con 25 anni di aborti alle spalle (anche 12 la settimana e anche nel Nicaragua
sandinista), giudica la 194 una buona legge, ma diventa obiettrice di coscienza. E dice: "Non ho

mai conosciuto mamme pentite di non aver abortito, Invece ne ho viste di tormentate dopo
l'aborto, fino ad ammalarsi di tumore al seno".

6 DICEMBRE
PECHINO. Il governo ammette: "Per i trapianti usiamo organi di detenuti uccisi". E annuncia una
legge per regolare il mercato degli organi umani.

8 DICEMBRE
IRVINE (California). I biologi dell'Università della California denunciano: troppo rischioso per la
salute dei figli manipolare gli ovociti mescolando i mitocondri di diversa provenienza. Con
questo sistema sembra più facile ottenere concepimenti in donne sterili.

9 DICEMBRE
ROMA. Una mano in un guanto di lattice bianco e fra le dita un embrione di pochi centimetri che
sembra una bambola: con una foto (metà della prima pagina) Il Tempo presenta un'inchiesta di
due giornalisti (un uomo e una donna) nei consultori. La conclusione: "Roma, città dell'aborto
facile".

13 DICEMBRE
SAN QUINTINO (California). Ci sono voluti 34 lunghissimi minuti di agonia per uccidere, in
carcere e davanti a 39 testimoni, il detenuto numero C29300, alias Williams Tookie, 51 anni,
condannato a morte per quattro omicidi commessi nel 1979, cui il governatore Schwarzenegger
aveva rifiutato la grazia, nonostante da dieci anni molti lo ritenessero “redento”.

14 DICEMBRE
NEW YORK. Creato un topo con cellule umane nel cervello, centomila staminali umane gli erano
state iniettate quando era in embrione: "Servirà per combattere il Parkinson" dicono gli
sperimentatori per difendersi dalle accuse di mancanza di etica.

18 DICEMBRE
MOSCA. Negli Anni Venti il regime sovietico voleva tentare un incrocio genetico per creare un
esercito di uomini-scimmia adatti ai combattimenti. Stalin bloccò gli esperimenti: almeno una di
buona.
24 DICEMBRE

SEUL. Smascherato Hwang Woo-Zsuk, il guru coreano della clonazione umana. Ha confessato:

erano falsi i suoi dati sulle staminali embrionali. Commenta un quotidiano: "L'unica clonazione è
quella dei ciarlatani".

27 DICEMBRE
BANGALORE (India). Agnes Raj, 26 anni, che aveva perduto i suoi quattro figli nello Tsunami del
dicembre 2004, partorisce una bambina dopo che i medici hanno “invertito” la legatura delle
tube. Agnes è una delle 55 donne che, con l'aiuto d’un programma governativo, hanno
recuperato la fecondità.

29 DICEMBRE
ROMA. Il Papa difende l'embrione: "Su di lui lo sguardo di Dio" dice citando il salmo 138 e tutti i
giornali ne parlano. Adesso anche chi non legge la Bibbia lo sa. Ma per l'Unità "il Papa attacca" la
legge sull'aborto.

