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ABBASSO I SEMAFORI 
D’accordo, ci siamo 
sbagliati, gli omosessuali 

possono benissimo avere 
figli  non propri, attraverso 
il meccanismo 
dell’adozione e i bambini 
possono essere benissimo 
concepiti e partoriti dal 
grembo di una donna che, al 
momento della nascita, 
taglia cordone e legami con 
il proprio figlio, perchè non 
c’è prova del danno 
arrecato al nascituro, e si 
presume che siano tutti 
buoni ed equilibrati e 
qualunque fatto che confuti 
questa presunzione è un 
rischio ponderato, tutto 
sommato preventivabile. A 
questo punto, però, voglio 
che togliate tutti i semafori 
dalle strade, l’agenzia delle 
entrate e i vigili, la 
carcerazione preventiva, i 
controlli dei nas e le 
ritenute d’acconto perchè si 
basano tutti sull’antico 
pregiudizio che gli uomini 
sono corruttibili e non è 
così: abbiamo detto che 
sono tutti buoni ed 
equilibrati ed io, che già ho 
due figli, non devo 
dimostrare più di esserlo, 
ho le prove. Porto con me 
un certificato di nascita e 
vado liscio senza che 
nessuno mi fermi, altrimenti 
mi state discriminando. 

********************** 

RITORNO AL FUTURO 
Avevamo detto che vi 
avremmo tenuti informati  
sulla discussione tenutasi 
in  Parlamento il 27 aprile, 
avente ad oggetto la pratica 
dell’utero in affitto. In 
realtà la discussione è stata 
rimandata a tempo 
indeterminato perché il Pd 
non trova la quadra tra chi è 
contrario e chi ha già 
sfruttato questa pratica 
criminale. Scena già vista, 
copione già scritto, si tratta 

dei “tentativi”, per 
osservare l’opinione 
pubblica e per stabilire la 
nostra capacità di stare sul 
pezzo, di monitorare le 
istituzioni, insomma di 
essere vigili e in questo 
caso, lo siamo. Si ritorna 
dunque al futuro. 
********************** 

VENIAMO AL DUNQUE 
A proposito di utero in 
affitto: “Si tratta di … una 
strategia contro l’uomo. 
Non ci sono solo questi 
temi, c’è anche la legge 
sulle dichiarazioni 
anticipate, legata a quella 
sull’eutanasia nonostante 
siano due cose diverse, e 
c’è il dibattito sulla 
liberalizzazione delle 
cosiddette droghe leggere, 
che da medico ribadisco: 
non esistono. E poi c’è il 
ddl sul divorzio express. 

C’è, in generale, una 
strategia per la 
destrutturazione 
dell’uomo. Il 28 maggio 
faremo una convention a 

Roma con aderenti e 
simpatizzanti in cui 
parleremo della missione 
che abbiamo davanti”. 
Queste parole, pronunciate 
dal dott. Massimiliano 
Gandolfini, uno degli 
organizzatori del Family 
Day, possono essere anche 
scritte nel marmo, tanto 
sappiamo tutti che non 
possono cambiare lo spirito 
di questo tempo, non 
possono essere intese o 
interpretate diversamente: è 
in atto una battaglia 
ideologica che mira alla 
distruzione dell’uomo, alla 
morte, dopo avere per anni 
coltivato il suo 
smarrimento, 
allontanandolo dai valori, 
ora, disarmato e confuso, si 
tenta di somministrargli il 
veleno finale, lanciargli 
l’ultima sfida o, se volete, 
infliggergli il colpo mortale. 
Il Papa è con lui, con il 
Family Day, con i suoi 
valori, che sono i miei e di 
tutti quelli che  liberamente, 
ma fermamente si 
riconoscono nella voce del 
ministero petrino.  
“Nessun uomo è padrone 
del suo soffio vitale tanto 

da trattenerlo, né alcuno ha 
potere sul giorno della sua 
morte, né c'è scampo dalla 
lotta; l'iniquità non salva 
colui che la 
compie”(Ecclesiaste 8,8) 
********************** 

NON È VITA 
100 anni. È questa la 
condanna esemplare che è 
stata inflitta a Dynel Lane 
per essersi insinuata in casa 
di una donna incinta di 
sette mesi, averla aggredita 
e con un coltello da cucina, 
estratto il bimbo dal 

grembo, per appropriarsene. 
Pur dopo aver accertato che 
la morte del bimbo è stata 
ovviamente provocata dal 
barbaro gesto, la malata di 
mente non risponde di 
omicidio, ma solo del 
tentato omicidio della 
donna agrgedita che, per 
fortuna, si è salvata. 
Motivo? Per le autorità del 
Colorado un feto, prima di 
nascere, non è una 
persona…così facendo 
hanno dichiarato: “In base 
alla legge del Colorado, 
non si può accusare una 
persona di omicidio se non 
viene dimostrato che il feto 
(di sette mesi) ha vissuto al 
di fuori del corpo della 
madre per un certo periodo 
di tempo…”

- FIGLI -
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