
 
 

MAGGIO 2010  
 

 
1 MAGGIO    
Washington. Il Presidente Obama autorizza nuovamente i finanziamenti federali alla ricerca sulle cellule 
staminali embrionali. Ci sarà una nuova strage degli innocenti non ancora nati.   
 
2 MAGGIO    
Wellington (Nuova Zelanda). Amore a prima vista tra nonna e nipote (72 e 26 anni). Vogliono un figlio e 
comprano un ovulo, lo fecondano con il seme del giovane e lo impiantano nell’utero della anziana signora. 
Staremo a vedere che cosa succede.   
 
5 MAGGIO    
Copenaghen. Le  coppie omosessuali che in Danimarca hanno firmato un “patto d’Unione” civile, potranno 
adottare bambini. I documenti ufficiali parlano di «figli», ma sarebbe meglio dire la verità: le coppie 
omosessuali sono sterili per definizione.   
 
9 MAGGIO    
Berzo San Fermo (Bergamo). 34 alberelli sono stati piantati alla Seresina per ricordate gli altrettanti 
bambini nati per la rinuncia delle madri all’aborto. Festa con le autorità, il Movimento per la Vita e i 
bambini delle elementari.   
 
10 MAGGIO    
Boston (Usa). Rachel Maria Sechi Mercer nascerà nella seconda metà di AGOSTO. Sarà figlia – si fa per 
dire – di un italiano e di un americano “sposatisi” nel Massachusetts, e di una donna che, per l’occasione, 
ha prestato il suo utero. Il prezzo dei servizio? Sconosciuto, per discrezione.   
 
11 MAGGIO    
Riccione. Al congresso sulla “salute riproduttiva” un annuncio: con la Legge 40, ogni anno 700 bambini in 
più. Non sono stati presentati, però, i dati sul numero dei fratellini fatti morire o surgelati.   
 
12 MAGGIO    
Pechino. La signora Mao Hengfeng, leader del movimento contro l’aborto forzato cinese (ha due figlie, 
una è di troppo), è sotto stretta sorveglianza in un laogai, (versione cinese dei gulag sovietici). Nei laogai 
campeggia il motto «Laodong gaizao», che significa “il lavoro trasforma”. Come nei Lager nazisti: «Arbeit 
macht frei», il lavoro rende liberi.   
 
20 MAGGIO    
Roma. Decine di coppie italiane nei guai: si erano recate a Cipro dove era facile praticare la fecondazione 
artificiale, ma un improvviso rigore governativo ha prodotto il sequestro degli embrioni già ottenuti e la 
loro conservazione in flaconi senza le indicazioni di appartenenza. Proteste a non finire.   
 
22 MAGGIO    
Perugia. In un ospedale vicino a Perugia un ginecologo e 4 paramedici sotto inchiesta per aborti oltre il 
terzo mese. Spiegavano alle donne come aggirare la legge che li proibisce. La clandestinità diventa 
palese.   
 
23 MAGGIO    
Roma. Incontro a Villa Ada dei genitori omosessuali, frequentati da coppie di due papà o di due mamme, 
che ammettono: «Sì, qualcuno ci rimprovera che non abbiamo pensato a quei poveri bambini».  
 
24 MAGGIO    
Londra. In tv su Channel 4 anche gli spot di un’organizzazione che “vende” aborti. La serie si chiama “Are 
You Late?”, hai un ritardo?, e pubblicizza l’attività di “Marie Stopes”, un’associazione femminista 
scozzese. Protesta dei Vescovi: «L’aborto non è un servizio alle consumatrici».  
 
27 MAGGIO    
Torino. Lei 58 anni, il marito 70. All’0spedale Sant’Anna di Toreino le è arrivata una bimbo di 2,6 chili di 
peso e alla 37ma settimana di gravidanza. L’uovo, però, non è suo, ma di una “donatrice” (?) spagnola. 
La fecondazione eterologa è stata fatta in Spagna. Auguri alla neonata, sperando che questa maternità 
anomala e possessiva non sciupi il rapporto madre(?)-figlia.   
 
31 MAGGIO    
I giornali di mezzo mondo celebrano il 50° compleanno della pillola contraccettiva, quella che molti 
chiamano Pillola, con la maiuscola, perché «ha consentito la separazione tra sesso e riproduzione» e così 



 
 

ha fornito «un contributo decisivo alla “rivoluzione femminile”». Alla rivoluzione, cioè, che avviata dagli 
anticoncezionali, ha portato poi all’aborto, alla fecondazione artificiale, alla pillola del giorno dopo, a 
quella dei cinque giorni dopo e, finalmente, alla RU 486.   
 
GIUGNO 2010  
 
1 GIUGNO    
Roma. Secondo una rete di Ong impegnate nella tutela della salute e dei diritti umani, nel mondo una 
donna muore di parto ogni minuto. Allarme più che giusto, ma ci sono ancor più motivi per un altro 
allarme: ogni minuto nel mondo muoiono 76 bambini per aborto procurato: 110mila al giorno. Su questa 
strage, però, silenzio di tomba.   
 
2 GIUGNO    
Londra. Un noto bioeticista inglese, Stephen Wilkinson, propone di liberalizzare le procedure eugenetiche: 
in particolare per la scelta del sesso nella fecondazione in  vitro. Questa tesi raccoglie purtroppo un vasto 
seguito nel Paese. Invece Josephine Quintavalle, nota pro life e fondatrice del “Comment on Reproductive 
Ethics” denuncia: «I figli non sono cose».  
 
3 GIUGNO    
Bergamo. La mamma è in stato vegetativo da gennaio per un’emorragia cerebrale e al marito e ai medici 
si presenta il dilemma: aborto o parto indotto? Vince la vita e, con un taglio cesareo, alla 33ma settimana 
di gravidanza nasce Gaia: solo due chili, ma splendida. La mamma, purtroppo, è sempre come assente.   
 
7 GIUGNO    
Monaco Principato. Il Monte Carlo Television Festival si apre con un film che celebra il famigerato Dottor 
Morte, vale a dire il medico Usa Jack Kevorkian, condannato a 25 anni di reclusione per l’omicidio di 130 
malati terminali. La Stampa gli dà spago commentando: «Beato il Paese dove un regista può fare un film 
su un uomo che ha aiutato 130 malati incurabili a morire».  
 
8 GIUGNO    
Brescia. Trovato in un giardinetto a Pavone Mella il corpicino di un neonato privo di vita: settimo mese, 
cordone ombelicale strappato. La carnagione scura suggerisce un’origine indiana. Ricerche in corso, ma 
troppo tardi.   
 
9 GIUGNO    
Londra. La Hfea, Autorità britannica per la fertilizzazione e l’embriologia, denuncia: decine di donne 
decidono di abortire dopo una fecondazione artificiale: 90 nel 2007, 65 nel 2008. L’ex deputata cattolica 
Ann Widdecombe commenta: «Trattano i figli come vestiti di marca che vanno fuori moda».  
 
11 GIUGNO    
Copenhagen. Sara e Margherita, lesbiche italiane, si trasferiscono in Danimarca per poter usufruire  
della fecondazione artificiale, che per loro in Italia non sarebbe possibile. Arriva così Giulio e le due 
compagne si dicono  felici: «Ma per noi è stato un calvario». Penso al calvario di Giulio quando le due 
“mamme” gliene parleranno.   
 
18 GIUGNO    
Roma. Incredibile sentenza della Cassazione: gli assegni familiari vanno riconosciuti anche a chi vive con 
una donna more uxorio pur essendo sposato con un’altra. L’ennesimo colpo tribunalizio alla famiglia.   
 
21 GIUGNO    
Roma. “Beautiful Baby Service” è il nome di un nuovo sito internet, cui si può iscrivere solo chi, maschio 
o femmina, è di bell’aspetto. Il BBS, infatti, è una banca virtuale di ovuli e sperma on line e si rivolge a 
chi vuole avere figli belli garantiti. Sostiene di averne prodotti finora circa 600.   
 
22 GIUGNO    
Negli ospedali di Monfalcone e Gorizia la pillola abortiva RU 486 è disponibile da venti giorni, ma nessuna 
si è presentata per farne richiesta.   
 
23 GIUGNO    
Cremona. Una “culla per la vita” aperta all’Ospedale Maggiore per le madri che non si sentono di 
provvedere ai loro figli. Inaugurazione con autorità religiose, politiche e civili. È un piccolo locale dove un 
bottone apre una finestra su una culla termica. Un sensore volumetrico avverte la presenza del bambino 
e dà l’“allarme”. Il MpV fa un’ottima scuola in materia.   
 
24 GIUGNO    



 
 

Milano. Un’ottantina di persone che avevano perduto la vista per bruciature con prodotti chimici tornano a 
vedere grazie al trapianto di cellule staminali prelevate dai loro stessi occhi. Niente rischi di rigetto né 
necessità di farmaci immunosoppressori. Un altro trionfo delle staminali adulte, mentre si parla sempre 
meno di quelle embrionali.   
 
25 GIUGNO    
Berlino. Sì della Corte Suprema tedesca all’eutanasia decisa dal malato. «Sentenza storica», dicono i 
giornali. Ma tra le modalità riconosciute come possibili c’è la sospensione del cibo e dell’acqua. Insomma 
storica uccisione per fame e per sete.   
 
26 GIUGNO    
Roma. Sono quattro milioni, nel mondo, i nati in provetta in questi ultimi trent’anni. Lo annuncia un 
convegno della Heshre (Società Europea per la Fertilizzazione e l’Embriologia). Buon per loro, ma se si 
pensa che per ogni figlio del vetro nove fratelli, in media, vengono lasciati morire o surgelati… Ma la 
Heshre non si occupa dei fratelli.   
 
LUGLIO 2010  
 

3 LUGLIO    
Roma. Sono già 4 milioni, in trent’anni, i bimbi nati in provetta, tra 100 e 150mila in Italia, pressappoco 
uno su cento. In Danimarca uno su 12: a scuola ce ne sono due per ogni classe.   
 
7 LUGLIO    
Milano. Il Foglio ospita in apertura di prima pagina un articolo di Benedetta Foà, consulente familiare del 
Cav della clinica Mangiagalli. Titolo significativo: «L’aborto che non passa. Il dolore delle donne arriva 
dopo che l’Ivg ha fatto “il loro bene”».   
 
8 LUGLIO    
Milano. Sono 1600 le donne che, nel 2009, hanno rinunciato all’aborto grazie agli aiuti del Comune di 
Milano: un assegno e varie forme di assistenza. Pronta anche una brochure in 7 lingue che indica i 
servizi, cui chiedere aiuto. In prima fila il Cav della Mangiagalli: ha ricevuto richieste da 700 donne.   
 
9 LUGLIO    
Madrid. Dopo la nuova legge di Zapatero che rende libero l’aborto (anche senza motivi) fino alla 14ª 
settimana e prevede l’educazione sessuale a scuola fin dagli 11 anni, tre regioni autonome si ribellano. Il 
Partito popolare annuncia un ricorso al Tribunale Costituzionale.   
 
10 LUGLIO    
Roma. Sono le adolescenti le maggiori consumatrici della “pillola del giorno dopo”. Nel 2008 vendute in 
Italia 381 mila confezioni, la metà alle minorenni. Nel 2007 registrate 9583 maternità e 10194 nel 2008. 
I parti delle minori di 16 anni sono stati solo 902 (700 nel 2007).   
 
12 LUGLIO    
Tel Aviv. Scienziato israeliano, annuncia: «Ho inventato il pillolo perfetto. Funziona, fra tre anni in 
vendita». Di anticoncezionali maschili si parla da almeno 10 anni, senza che mai la cosa vada in porto.   
 
15 LUGLIO    
Londra. Paralizzato da quasi un anno per un incidente, a Richard Rudd, 43 anni, stanno per staccare la 
spina, come aveva chiesto a suo tempo. Quando, però, gli chiedono conferma dice «no» con un semplice 
battito delle ciglia. Vicino alla morte spesso si cambia idea.   
 
23 LUGLIO    
Milano. Sul Corriere della sera, intera pagina occupata da un articolo di Ettore Gotti Tedeschi, presidente 
dello Ior, la banca del Vaticano: «Riprendiamo a fare figli e l’economia ripartirà». L’aborto è anche tra le 
cause della crisi.   
 
AGOSTO 2010  
 
6 AGOSTO    
Londra. Più di mille bambine fra gli 11 e i 13 anni hanno ricevuto, nel 2009, un anticoncezionale. Allarme 
in molti ambienti: è un sistema indiretto per favorire e non perseguire la pedofilia. Perché una bambina 
sente la necessità di un anticoncezionale? E perché non se lo domandano i medici di famiglia?   
 
7 AGOSTO    



 
 

Trieste. Bimbo di 3 anni con una rara malattia genetica (non riesce a eliminare le tossine) in cura con le 
staminali del midollo del padre, a spese del Governo. È un tentativo, l’esito si saprà alla fine di 
SETTEMBRE.   
 
8 AGOSTO    
Roma. Varata l’“Agenda bioetica” del Governo. I suoi 5 punti: inizio vita, disabilità, fine vita, uso 
dell’umano come materiale biologico, criteri etici della ricerca. Il tutto «a tutela del valore morale della 
persona». Staremo a vedere i fatti.   
 
15 AGOSTO    
Bruxelles. Dopo gli Stati Uniti già 22 gli Stati europei in cui si vende la nuova “pillola dei 5 giorni dopo”, 
nome farmaceutico “EllaOne”, definito ufficialmente contraccettivo di emergenza, in realtà prodotto 
abortivo con efficacia prolungata. Se l’ovocita non è fecondato, muore entro le 24 ore. Dunque se 
qualcosa viene espulsa, è un embrione.   
 
17 AGOSTO    
Roma. La bioetica sarà insegnata nelle scuole superiori. Buona idea per non lasciare i giovani all’oscuro di 
temi così importanti. Purché la bioetica ottenga il riconoscimento di uno statuto autonomo, non sia 
lasciata alla mercé di una laicità laicista o di strumentalizzazioni ideologiche.   
 
20 AGOSTO    
Vicenza. Ginecologo ospedaliero proveniente dalla Sierra Leone pratica aborti clandestini su immigrate 
irregolari e getta i feti nel water. Arrestato.   
 
22 AGOSTO    
Madrid. Oltre l’aborto: il partito socialista propone di consentire anche ai gay la fecondazione in provetta. 
Sesso e riproduzione: tutto artificiale.   
 
24 AGOSTO    
Londra. Un’organizzazione abortista britannica concede come benefit ai propri 430 dipendenti l’aborto 
gratuito. L’organizzazione si ispira a Marie Stopes, celebre ammiratrice del Führer, e sostiene anche la via 
cinese al figlio unico e la pubblicità televisiva pro aborto.   
 
25 AGOSTO    
New Yoperk. Giudice federale blocca l’autorizzazione data da Obama al finanziamento con fondi federali 
della sperimentazione sull’uomo delle staminali embrionali.   
 
27 AGOSTO    
Londra. Nascono due gemellini di sole 27 settimane. Uno dei due è dichiarato morto dal ginecologo, ma la 
mamma continua a stringerlo a sé, ad accarezzarlo, a chiamarlo per nome. Dopo due ore il piccino 
reagisce: è vivo. Miracoli dell’amor materno.   
 
28 AGOSTO    
Roma. Clamore giornalistico per la gravidanza (artificiale?) della cantante Gianna Nannini, 54enne. La 
nasckita intorno a Natale. Auguri al nascituro, ma molte riserve per una maternità così tardiva e così 
(come pare) artificiale.   
  
30 AGOSTO    
New York. Accade in California: cellule staminali embrionali saranno iniettate a persone affette da gravi 
patologie, come cecità e paralisi alla colonna vertebrale. Molto chiasso giornalistico per l’annuncio. 
Silenzio misterioso sull’esito dell’esperimento.   

  
31 AGOSTO    
Encino (California). Trovati due modi per scegliere il sesso dei figli. 1) “metodo Microsort”: se gli 
spermatozoi contengono il cromosoma X = femmina, se quello Y = maschio. 2) “metodo Ericson”: i 
cromosomi più veloci generano maschi. Per l’eugenetica se ne trova sempre una nuova.   
 
SETTEMBRE 2010  
 
1 SETTEMBRE    
Washington. Crollano le nascite negli Usa per causa della crisi economica e gli indici demografici 
scendono al minimo storico: c’è anche una depressione natale. Ma è giusto in molti, rinunciare ai figli per 
paura del futuro che essi impersonano?   
 
2 SETTEMBRE    



 
 

Roma. Secondo una notizia di stampa, ecco il sostegno dato a una donna da un consultorio della capitale: 
«Lei è povera, le consigliamo di abortire».  
 
8 SETTEMBRE    
Roma. Secondo un’indagine del tedesco Max Planck Institute, l’Italia si avvia a una mortale crisi di 
natalità: fra 90 anni solo 10 milioni di abitanti. Sembra un colossale abbaglio. In ogni modo, crepi 
l’astrologo. 
 
10 SETTEMBRE    
Pekino. Un tribunale condanna al carcere Chen Guangcheng, chiamato l’“avvocato dei bambini mai nati”, 
che ha difeso settemila donne costrette ad abortire il secondo figlio in base alla la politica del figlio unico. 
Un mondo alla rovescia. Da noi puniti gli aborti clandestini, in Cina aborti obbligatori e puniti i figli 
clandestini.   
 
11 SETTEMBRE    
Parma. La politica del Comune, che stabilisce le tasse e le tariffe municipali in base alla conformazione 
della famiglia, funziona: negli ultimi tre anni le nascite toccano livelli mai visti negli ultimi trenta: 1629 
nel 2007, 1721 nel 2008 e 1784 nel 2009. Avanti così!   
 
13 SETTEMBRE    
Boston. Successo dai primi test: un’équipe guidata dall’italiano prof. Piero Anversa ripara i cuori 
danneggiati da infarti, scompensi cardiaci, bypass. Le staminali (adulte) sono direttamente iniettate nei 
cuori danneggiati.   
 
16 SETTEMBRE    
Bari. Record negativo dei consultori proprio nella Puglia “campione d’Italia” per il rapporto di abortività. 
Passa per questa discussa istituzione solo il 13,4 per cento degli aborti. La media italiana è del 38,2.   
 
20 SETTEMBRE    
Vicenza. Invece di un bimbo arrivano i ladri. Nella culla per la vita del convento delle Suore Poverelle 
suona l’allarme, ma invece di un neonato, le suore trovano che cuscino, lenzuola e copertina non ci sono 
più. Speriamo che, almeno, servano a un bambino povero.   
 
23 SETTEMBRE    
New York. Il documento finale del summit anti-povertà delle Nazioni Unite lancia il suo programma: 
eliminare 33 milioni di gravidanze. Invece di migliorare i servizi medici e assistenziali per le donne e le 
famiglie, l’Onu propone la pena di morte preventiva.   
 
27 SETTEMBRE    
Lugano (Svizzera). Esplode il business delle staminali cordonali. La “banca dei Vip” fa pagare più di 2000 
Euro a chi vuole conservare per sé i cordoni ombelicali ricchi di staminali per eventuali cure future. In 
Italia è possibile solo donarli a disposizione di chiunque possa averne bisogno.   
 
29 SETTEMBRE    
Torino. Mamma somala clinicamente morta di cancro, in realtà in coma, è tenuta viva per un mese per 
far nascere la bimba, che sta bene anche se pesa solo 800 grammi. Preziosa attenzione dei medici: taglio 
cesareo con anestesia per evitare possibili sofferenze alla madre.   
 
OTTOBRE 2010 

 
2 OTTOBRE    
Atlanta. La rivista scientifica New England Journal of medicine annuncia che altre due donne sono morte 
dopo aborti rispettivamente alla 5ª e alla 7ª settimana per shock settico da “Clostridium sordellii” dovuto 
all’assunzione di Ru486. L’aborto a domicilio, discreto e privatizzato, uccide anche le madri.   
 
5 OTTOBRE    
Milano. La Regione Lombardia ha già iniziato l’assegnazione dei 18 sussidi mensili da 250 euro alle donne 
incinte e necessitanti di sostegno economico. Finora le richieste, pervenute attraverso i Cav, sono 50. Si 
tratta, in sostanza, di un “Progetto Gemma” finanziato dalla Regione: le assistite hanno una tessera che 
si può ricaricare mensilmente del sussidio.   
 
6 OTTOBRE    
Firenze. Il tribunale rinvia alla Corte Costituzionale la Legge 40, perché vieta l’eterologa. Si vuole 
legalizzare l’adulterio consenziente, negare al figlio il diritto a un padre certo e legittimo, autorizzare il 



 
 

reato (del padre biologico) di abbandono di incapace, smentire l’art. 1 che obbliga a tutelare gli interessi 
del concepito.   
 
7 OTTOBRE    
Bologna. Celebrata oggi in diverse città d’Italia la XII “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul 
coma – Vale la pena” promossa da “La Rete - Associazioni riunite per il trauma cranico e le gravi 
cerebrolesioni acquisite”. In questa occasione viene diffuso lo spot «C’è anima viva». Informazioni nel sito 
<www.amicidiluca.it>. 
 
 


