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E PUR SI MUOVE 
In Russia, a Pasqua (loro 
festeggiano il 30 Aprile), ci 
sarà una raccolta di firme 
per l’abolizione della legge 

sull’aborto. La cosa mi 
meraviglia perchè la Russia 
è stato il primo paese 
(1920) a legalizzare 
l’aborto, come pure il paese 
dove la percentuale di 
aborti è la più elevata. Al di 
là delle motivazioni 
religiose, sempre ben 
accette, temo che la cosa, 
tuttavia, dipenda dal forte 
tasso di mortalità del paese 
e il basso tasso di natalità: 
appena 11 bambini a 
semestre ogni 1.000 abitanti 
ed è per questo che si 
stanno mettendo mano a 
incentivi economici, infatti 
Le Nazioni Unite 
prevedono che per il 2050 
la Russia perderà un quinto 
della sua popolazione, 
arrivando a 116 milioni. In 
Italia, messa molto peggio, 
invece (8 bambini ogni 
1.000 abitanti)…si parla di 
aborto. Eh, ma vuoi 
mettere, la civilta! 
********************** 

ADOTTARE PRIMA 
DELL’USO 
Un uomo (si fa per dire) di 
49 anni è stato scoperto in 
possesso, nel suo pc, di 
circa 13.000 immagini e 
foto pedo-pornografiche 
di cui, almeno 300, 
ritraevano le sue due 
gemelline, ottenute tramite 

“utero in affitto” in Ucraina. 
La moglie, ignara di tutto 
questo, era stata, qualche 
anno prima, anche costretta 
ad abortire, per scelta 
imposta proprio dal marito. 
Chi glie lo racconta alle 
gemelline, quando 
cresceranno, che fin dai 
primi 27 giorni di vita, 
sono state abusate da colui 
che le ha comprate? Che 
non è il padre? Che 
qualcuno doveva 
proteggerle per diritto 
naturale, ma chissà in quale 
budello oscuro s’è ficcato? 
********************** 

AGLI ORDINI DI CHI 
Correva l’anno 1998, il 
capitano della caserma San 
Giusto di Trieste, mi intimò 
per tre volte di indossare la 
divisa, per altrettante tre 
volte, mi rifiutai, era 

Ottobre e non faceva tanto 
freddo, Trieste era 
incantevole, ma nello stesso 
giorno in cui entrai in 
caserma, me ne tornai a 
casa e ne fui felice, perchè 
non potevano trattenermi. 
Solo diversi anni dopo, 
seppi che se non potevano 
trattenermi o arrestarmi per 
quel rifiuto, in parte era 
dovuto a Pietro Pinna, il 
primo obiettore di 
coscienza italiano che, per 
la sua scelta, pagò 
personalmente il prezzo del 
rifiuto, con la prigione e si 

trovò contro tutte le forze 
politiche di allora. Da 
qualche giorno appena, ci 
ha lasciati, senza neanche 
troppo rumore, ma non per 
me, al quale dedico qualche 
rigo e una certa gratitudine 
che ho voglia di affidarlo 
alle cure di San 
Massimiliano obiettore, 
nostro antenato spirituale, 
ucciso per la stessa 
coscienza di cui tutti noi, 
dovremmo portarne il peso. 

don Milani, “l’obbedienza 
non è più una virtù, ma la 
più subdola delle 
tentazioni” 
********************** 

DOMANI È UN ALTRO 
GIORNO(speriamo) 
Il 27 nell’aula del 
parlamento si parlerà di un 
tema molto vicino al DDL 
Cirinnà sulle unioni civili, 
si tratta dell’utero in affitto. 
In realtà non tutti sanno che 
i fatti europei hanno per 
così dire, costretto il 
parlamento ad una presa di 
posizione chiara 
sull’argomento e sulla 
rilevanza penale di chi si 
avvale della pratica 
all’estero, portando il 
“pensierino” sul patrio 

suolo. la Camera si 
esprimerà su 4 mozioni 
“concernenti iniziative, in 
ambito nazionale e 
sovranazionale, per il 
contrasto di tutte le forme 
di surrogazione di 
maternità”. Restiamo in 
attesa e vi terremo 
informati 

- POTERE -
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