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UN EROE MODERNO  
C’era una volta un ragazzo 
che, origliando la 
conversazione di due 
medici, sentì la storia di una 

donna morta di aborto la 
quale, nell’intraprendere 
l’operazione, per via di una 
manovra sbagliata del 
medico, perse la vita, ma il 
figlio nacque. Il ragazzo si 
accorse che i due medici 
stavano parlando di sua 
madre e da quel momento, 
maturò la scelta di diventare 
un bravo medico abortista, 
per evitare che altre madri 
potessero subire, quello che 
toccò alla sua. Dopo 
vent’anni di onorata 
“carriera” (30 aborti al 
giorno, per un totale di 
quasi 62.000 aborti) la 
coscienza cominciò a 
rimordergli di brutto, al 
punto tale che anche di 
notte sognava braccine 
staccate, cuoricini sfilati dal 
grembo ancora pulsanti e 
piccole testoline fracassate 
dal  forcipe, non resistette 
per molto, anche perchè a 
quel tempo in Jugoslavia si 
era convinti di non aver 
diritto alla nascita, se 

ancora non si emetteva il 
primo vagito, quindi, spesso 
accadeva che, per evitare 
l’urlo innocente, appena 
sfilato il figlio dal grembo, 
lo si infilava in un secchio 
pieno d’acqua per evitare 
che “il diritto” prendesse 
vita. Dal momento in cui 

prese la scelta definitiva di 
farsi obiettore di coscienza, 
gli fu dimezzato lo 
stipendio, licenziato il figlio 
e bocciata la figlia. Il suo 
nome era Stojan Adasevic 
ed ha passato il resto dei 
suoi giorni a difendere il 
diritto all’obiezione di 
coscienza. 
Sostengo e difendo il diritto 
all’obiezione di coscienza. 
Lo potranno abrogare solo 
dopo che ci avranno tolto la 
coscienza…mantenendoci 
però, sani di mente 
********************** 

UN PÒ DI NUMERI 
Se volete sapere la 
situazione relativa agli 
aborti in italia, vi consiglio 
il seguente link, per ora vi 
basti sapere che nel 2014 
siamo arrivati a quota 
97.000 aborti circa, ed è il 

minimo storico, dove il 
massimo è stato registrato 
nell’anno 1982, con 
234.593 interventi. Nel 
2014 si sono divisi gli 
aborti circa 3.000 medici 
non obiettori, che fanno 
circa 32 aborti a medico, 
con una media di 3 aborti a 
medico al mese. 
Ovviamente questi dati 
sono molto approssimativi, 
ma tastano il polso della 
situazione nostrana. Il calo 
degli aborti è legato, oltre 
che alle altre forme di 
aborto non chirurgico che 
escono fuori statistica, 
anche dai disservizi della 
nostra sanità, che 
favoriscono le speculazioni 
dei medici privati, che, 
ovviamente, rendono il 
servizio pubblico, sempre 
meno “gettonato”. È quindi 
impossibile scoprire come 
stanno i fatti e proporre le 
eventuali “soluzioni al 
problema”. Se solo 
pensiamo che a Venezia, un 
aborto fatto fuori dalla 
struttura pubblica, può 
arrivare a costare anche 
3.200 €, abbiamo 
un’informazione utile a 
vedere la realtà sotto 
un’altra ottica, che non sia 
necessariamente relativa 
all’obiezione di coscienza. 
Intanto c’è già chi avanza 
soluzioni meritevoli delle 
peggiori epurazioni 
dittatoriali del tipo, il 

trasferimento 
dell’obiettore, o l’obbligo 
di dichiararlo all’atto 
dell’assunzione (e se 
cambia idea?), sulla scorta 
di proclami degni da 
ricovero del tipo, che 
l’obiezione di coscienza è 
“liberticida” 
********************** 

ABORTO E GENDER 
Così come il distillato della 
teoria gender, propina il 
principio secondo cui, 
essere uomini o donne sia 
un fatto culturale perchè, al 
di là del sesso biologico, 
sono i condizionamenti 
sociali che fanno la 

differenza, così oggi, si 
vuol far passare l’idea che 
l’aborto, sia una cosa 
semplice e naturale e che, 
quei fastidiosissimi sensi di 
colpa che prendono la 
donna, per aver solo 
desiderato interrompere la 
gravidanza, siano il frutto 
della repressione sociale e 
delle norme morali che si 
impongono come 
imperative. A questa 
conclusione si può 
agevolmente pervenire 
facendo una domanda 
provocatoria: “esiste 
l’aborto in natura”? 

- ABORTO -

http://it.aleteia.org/2016/04/18/medico-abortista-viene-visitato-da-un-santo-cattolico-e-poi-accade-lincredibile/3/
http://www.corrispondenzaromana.it/da-recordman-di-aborti-a-primo-obiettore-di-coscienza-serbo-la-parabola-di-stojan-adasevic/
http://www.centrodiaiutoallavitadicassino.it/da-sapere/i-numeri-dell-aborto-in-italia/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/18-aprile-2016/obiettori-4-medici-5-com-difficile-l-aborto-240318098028.shtml
http://www.estense.com/?p=541835

