ABORTO, IL PIU' GRANDE
ABOMINIO MODERNO
Una ecatombe di dimensioni inimmaginabili. È questa la sensazione
immediata – che si accompagna alla naturale difficoltà di reperire dati ufficiali,
omogenei e recenti – quando l’intento è mettere assieme le statistiche sull’aborto
volontario in tutto il mondo.
Complessivamente, i dati mondiali parlano di una stima di ben oltre 30 aborti ogni
100 bambini nati: quasi una gravidanza su quattro interrotta volontariamente, per
un totale di oltre quaranta milioni di bambini uccisi all’anno.
Oltre ai numeri assoluti, molto significativo è il dato che va sotto il nome di rapporto
di abortività, ovvero il numero di aborti ogni 100 nati vivi. Un numero che, Paese
per Paese, fornisce l’immediata fotografia della tendenza al ricorso all’interruzione
volontaria di gravidanza.

ABORTO, UNA ECATOMBE MONDIALE
Complessivamente, i dati mondiali parlano di una stima di
ben oltre 30 aborti ogni 100 bambini nati: quasi una
gravidanza su quattro interrotta volontariamente, per un
totale di oltre quaranta milioni di bambini uccisi all’anno.
(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=4089)

BREVE STORIA DELL'ABORTO NEL MONDO...
L’unica rivoluzione veramente riuscita del Sessantotto è
stata questa: nato negli Usa, ha perso per strada le
connotazioni marxiste che aveva preso in Europa ed è
rimasto solo quel che era alle origini, un movimento di
“liberazione” nient’altro che sessuale, dal momento che,
droghe a parte (altro lascito sessantottardo), non c’è
“divertimento” superiore a questo sotto il cielo degli uomini,
gratis e alla portata di tutti. Libertà sessuale, omo ed etero, divorzio e aborto sono talmente
connessi che, date alla mano, alla prima sono necessariamente seguiti tutti gli altri, e quasi
a furor di popolo. (http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=2726)

ABORTO E DIRITTO NATURALE. PER FONDARE
LA BATTAGLIA IN DIFESA DELLA VITA
Conferenza del professor don Dario Composta S.D.B. –
ordinario di storia della filosofia antica e docente di filosofia
del diritto presso la Pontificia Università Urbaniana,
docente di filosofia presso la Pontificia Università Salesiana
-, tenuta a Roma il 20 giugno 1975, presso la parrocchia di
San Lorenzo in Lucina, nel corso di una manifestazione
organizzata

da

Alleanza

totustuus.it/cattolica/?p=107)

Cattolica.

(http://www.rassegnastampa-

L'ABORTO

NON

SALVAGUARDA

LA

SALUTE

DELLA DONNA
L'intervento del dottor Carlo Valerio Bellieni, Dirigente del
Dipartimento Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico
Universitario “Le Scotte” di Siena e membro della Pontificia
Accademia

Pro

Vita.

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=2888)

L'ABORTO NUOCE ALLA SALUTE MENTALE
Colloquio con Priscilla K. Coleman, docente di Sviluppo
Umano e Studi sulla Famiglia alla Bowling Green State
University, Ohio. È autrice di numerosi articoli scientifici
tra cui ben 33 sulle conseguenze dell'aborto sulla salute
mentale della donna, record che l’ha trasformata
nell'esperta

mondiale

sull'argomento.

(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=5080)

GLI INSOSPETTABILI PARADOSSI DEL LEGAME
TRA CONTRACCEZIONE E ABORTO
In Italia il ricorso all’aborto è in calo da anni: più
sensibilmente se guardiamo i numeri assoluti, molto meno
se si considera il rapporto tra gravidanze interrotte e
gravidanze portate a termine. La tendenza italiana sembra
confermare che la diffusione dell’informazione sessuale,
l’abitudine all’uso di anticoncezionali, abbiano prodotto il risultato sperato: meno
bambini. (http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=26812)

APPUNTI

PER

UNA

DEMONOLOGIA

DELL'ABORTO
Contestazione, libertinismo, ambientalismo: i germi si
ritrovano nel trattato Malleus Maleficarum. L’esplosione
del femminismo e della pornografia hanno permesso e

“legittimato” la mentalità abortista e anticoncezionale.Ammiccando esplicitamente alla
tradizione delle streghe. Secondo l’ecologismo, l’uomo sarebbe il cancro del pianeta
(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=5610)

IL DECALOGO NERO DELL'IDEOLOGIA ANTI-LIFE
Aborto,

eutanasia,

fecondazione

artificiale,

sperimentazione su embrioni, contraccezione, divorzio,
riconoscimento giuridico delle convivenze comprese quelle
omosessuali, legalizzazione della cannabis, et similia sono
realtà su cui già si è legiferato – o si ha intenzione di farlo –
oppure sono fenomeni ampiamente accettati dal sentire
comune. Ma come si è arrivati a questo punto? Per caso? No di certo. Infatti per
raggiungere simili risultati occorre una strategia coerente e ben strutturata. Proviamo ora
a vedere quali sono gli elementi di questa strategia, una sorta di decalogo nero che
disconosce

le

verità

fondamentali

sull’uomo.

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=2661)

ABORTO: ANCHE LA DONNA E' VITTIMA
L’aborto può avere sulla donna conseguenze devastanti:
difficoltà ad accudire i figli, ansia, disturbo post-traumatico
da stress, disturbo da uso o abuso di sostanze psicoattive,
pensieri intrusivi, depressione, ricorso al suicidio. I fatti
parlano

chiaro.

Ma

sono

taciuti.

(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=3483)

A PROPOSITO DI 194: SETTE DOMANDE A CHI
SCENDE IN PIAZZA
Oggi è venuto il momento di guardare all'ipèocrisia che ha
generato la legge sull'aborto in Italia o almeno di capire in
cosa consista la distanza che esiste tra lo spirito della legge e
la sua corretta applicazione. Abbiamo riassunto le tante

domande

in

sette

punti.

Eccoli.

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=1807)

«CIAO, MI CHIAMO DEBORAH E VENDO ABORTI
FATTI A PEZZI»
Planned Parenthood è la catena di cliniche abortiste più
grande d’America, una cosa enorme, un giro d’affari per
oltre un miliardo di dollari.La dottoressa Deborah Nucatola
è Senior Director of Medical Services, una posizione ai
vertici del quartier generale del colosso degli aborti. In
questa veste si occupa della vendita dei bambini abortiti az
aziende

chimiche

e

totustuus.it/cattolica/?p=26554)

farmaceutiche.

(http://www.rassegnastampa-

