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attaccano Wal Wal in Etiopia (ci vorranno quattro giorni per avere ragione della città);
1978 – L’U.R.S.S. firma il “trattato d’amicizia” col governo comunista d’Afghanistan
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4 dicembre | 1456 – L’immane terremoto del Sannio sconvolge la Campania e
le regioni circostanti; 1484 – Innocenzo VIII scrive la bolla Summis desiderantes contro l’attività di maghi e streghe; 1925 – La corazzata Potëmkin, di Sergei Eisenstein,
viene proiettato per la prima volta; 1931 – Per ordine di Stalin viene distrutta la Cattedrale di Cristo Salvatore in Mosca; 1934 – Le truppe italiane, assetate d’impero,
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er un anno ci hanno ricoperto d’insulti. Ora firmano appelli contro l’utero in
affitto che finiscono pure su Repubblica, attori e attrici, cantanti e esponenti
Lgbt come Aurelio Mancuso che dicono di rifiutare esplicitamente «la maternità surrogata come atto di libertà e di amore». Bene, molto bene. Spiegatelo
anche a quel senatore vostro amico firmatario del ddl Cirinnà che ha fatto inserire
la legittimazione della pratica dell’utero in affitto da lui compiuta negli Usa nel ddl
(è l’articolo 5, sulla “stepchild adoption”) e contestualmente chiedete il ritiro del ddl
Cirinnà stesso. Siate coerenti con la stigmatizzazione della pratica di sfruttamento
commerciale del corpo della donna, che noi stigmatizziamo da troppi mesi tra i vostri
insulti: «Diciamo no a chi vuole un figlio a tutti i costi». Ben arrivati. Ad avviare il
motore dell’appello che ha rotto il monolite a sinistra è stato il comitato femminista
Se non ora quando. Le femministe italiane si erano caratterizzate per una estrema
timidezza rispetto ad esempio alle loro colleghi francesi che da tempo si battono
contro qualsiasi ipotesi di maternità surrogata. Ora il modello francese sbarca anche
in Italia e potrebbe essere decisivo per bloccare definitivamente una legge costruita
su misura proprio da chi della maternità surrogata faceva una bandiera ideologica
inserendola surrettiziamente del ddl sulle unioni civili, che nel 2015 tutti i giornali
davano per certamente approvato. Tutti tranne il piccolo giornale che state leggendo, impegnato a organizzare una resistenza efficace e, a quanto pare, convincente.
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