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DALLA CINA CON 
CANDORE 
Il tribunale di Changsha, 
nella Provincia di Hunan, in 
Cina, ha rigettato la causa 
intentata da una coppia di 
gay: Sun Wenlin, 27 anni, e 
il compagno Hu Mingliang, 
37 anni, nei confronti del 

comune che si era rifiutato 
di emettere un regolare 
certificato di matrimonio 
per i due uomini. La coppia 
ha deciso di ricorrere in 
appello, dopo aver 
cambiato ben due avvocati, 
per le forti pressioni subite. 
Speriamo fissino subito 
l’udienza, dato che la Cina 
è uno dei paesi con il più 
alto tasso di suicidi 
********************** 

LA MORTE È AFFAR 
NOSTRO 
In Canada, a Giugno, il 
parlamento sarà chiamato a 
votare sulla legge che 
introduce la pratica 
dell’eutanasia. A proporre il 
disegno di legge è Justin 
Trudeau, il cui partito, il 
Partito Liberale, gode della 
maggioranza in Parlamento. 
Attualmente l’eutanasia è 
legale nei seguenti paesi: la 

Svizzera, il Belgio, il 
Lussemburgo, l'Olanda, la 
California, l' Oregon, 
Washington e il Vermont 
negli Stati Uniti e 
Argentina, Uruguay e 
Colombia in Sud America. 
La cosa che colpisce a 
prima vista è la 
discriminazione, si perchè 

mentre per andare ad 
acquistare bimbi, il 
Canada offre volentieri 
strutture e soggiorno, il 
disegno di legge che sta per 
essere approvato è ad 
esclusivo “beneficio” del 
popolo residente 
********************** 

L’OGGETTO E IL 
DESIDERIO 
Una filosofa, scrittrice e 
femminista da una vita, ha 
avuto modo di pronunciarsi 
sulla questione dell’utero 
in affitto ed ha usato 
concetti e parole che mi 
hanno colpito. Si tratta di 
Luisa Muraro e nel suo 
ultimo libro “L'anima del 
corpo. Contro l'utero in 
affitto” (ed. La Scuola), 
dice: «Abbiamo presenti gli 
effetti deleteri della 
commercializzazione del 
sangue e degli organi, 
praticata in Paesi meno 
civili dei nostri, e ci è stato 
spiegato perché sia 

doveroso passare per 
l'adozione a norma di 
legge. Come mai, dunque, 
ci troviamo a discutere 
sulla liceità di farsi fare 
delle creature umane a 

pagamento, come fosse un 
problema mai affrontato 
prima, sul quale non 
esistono criteri di 
giudizio?» e ancora «Ci 
sono sempre buone ragioni 
per fare cose sbagliate, è 
risaputo. Se sarai tu solo a 
portarne le conseguenza, 
peggio per te.» 
La filosofa è convinta che il 
desiderio di un figlio non 
possa essere legato alla 
tecnica e al mercato che, 
non essendo legati, a loro 
volta, alle leggi della 
natura, possono portare a 
snaturare tutto, perfino in 
ultima analisi, il desiderio 
stesso, come d’altronde 
succede ogni giorno che 
assistiamo al dominio sulle 
nostre quotidianità, di 
tecnica e mercato. Per me 
che cerco d’essere cristiano, 
non parlerei neanche di 
desiderio, ma d’amore, che 
è il desiderio santificato 
dall’anima…e li siamo anni 
luce. 
********************** 

DEFORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Ivan Scalfarotto, fino a 
qualche giorno fa, tuonava 
contro l’allenatore Sarri, 
definendolo pessimo, per le 
sue esternazioni omofobe, 
faceva lo sciopero della 
fame per l’approvazione 
della legge che porta il suo 
nome, lamentava la scarsa 
sensibilità dell’allora capo 
del governo Letta che non 
aveva protestato contro la 
Russia «omofoba» di 
Vladimir Putin durante la 
cerimonia di apertura dei 
giochi invernali del 2014. 
Lo stesso Scalfarotto 
applaude in Iran, Rohani, 
definendolo un 
“riformatore” e non ha 
pronunciato una sola parola 
di denuncia contro l’Iran, 
paese in cui vige la legge 
marziale contro gli 
omosessuali. Cosa può aver 
portato il ministro italiano a 

cambiare così drasticamente 
rotta, dinanzi ai propri 
valori di riferimento? 
Semplice, non sono valori, 
è tutta propaganda o, per lo 
meno si tratta di valori 
“liquidi”, pronti ad essere 
prosciugati d’avanti alla 
ragion di stato per le 60 
imprese italiane nel paese 
che ci ospita 
********************** 
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