
Dal 2007 in Regione Sagrestia una delibera, passata col voto unanime dell’opposizione, obbliga a sep-
pellire i feti abortiti. Sembrava, all’epoca, che gli antiabortisti avessero raggiunto il fondo dell’abominio…
E invece no! Prima è arrivato l’orrendo Ferrara, che si è fatto propaganda elettorale proponendo una
moratoria sugli aborti, poi ci hanno propinato pure la rianimazione dei feti abortiti, e intanto continui stan-
ziamenti di denaro pubblico ingrassano i CAV negli ospedali...

Ma la vera perversione degli antiabortisti è quella di gestire completamente le nostre vite, facendoci
venire al mondo per forza, per poi tenerci in vita a forza. E la chiamano “difesa della vita”, che coraggio!

Comunque sia, siamo giunte a una conclusione: oggi conviene travestirsi da feti! 
Pensateci bene: quante donne e quanti uomini avrebbero una vita migliore?

Sei rom? Travestiti da feto – italiano, ovviamente! Poi vedi se hanno il coraggio di cacciarti via ogni
volta che ti fermi da qualche parte.

Stai tentando la traversata del Mediterraneo su un barcone? Vorresti scappare dal tuo paese in guer-
ra? Dalle persecuzioni, dalla fame? Travestiti da feto! 
Altro che Guardia di finanza e Centri di espulsione! Altro che disperso in mare insieme ad altri cento!
Ecco l’elicottero della Croce Rossa, pronto ad accoglierti e curarti amorevolmente. Ma ricorda: se ti
hanno già imprigionato in un lager per migranti, anche travestito da feto resterai una non-persona.

Sei disoccupata/o o precaria/o? Travestiti da feto, registrati alla SIAE e vedrai che campi di rendita…
o il copyright sui feti va agli antiabortisti?! Tu provaci… non si sa mai…

Sei donna? Non puoi che travestirti da feto! È l’unico modo per essere rispettata dagli uomini, che
son taaaaaaaaanto più sensibili di fronte al fetino quanto più sono violenti e dominatori con le donne.

Vivi in Iraq, in Afghanistan? Vivi in uno dei numerosi paesi dove stiamo “esportando democrazia”?
Inutile travestirti da feto... Contano solo i feti evangelizzabili, mica i feti in generale, cos’avevi capi-
to!?! L’uranio impoverito e il fosforo bianco massacrano anche le donne incinte, sai? Proprio come i
bombardamenti “umanitari”. In questi casi è meglio travestirsi da mercenari: male che ti vada ti fanno
eroe e ti intitolano strade e piazze. 

D’altronde avrai capito che i feti-cisti sono anche i peggiori razzisti e guerrafondai, no? 
Guarda Ferrara & C., guarda Forza nuova & neofascisti vari!

Attenzione: anche se abiti a Napoli e dintorni, non travestirti da feto! Da quelle parti mezza Europa
ha vomitato diossina e altri rifiuti tossici. C’è un tasso talmente alto di feti deformi che passeresti inos-
servata/o. In quei casi i feti sono un argomento tabù. Si fa finta che non esistano. Parlare di loro – e
delle donne che se li portano in pancia – fa crollare l’ipocrisia criminale della “difesa della vita”. 

Il “sacro” terrore dei feti-cisti, infatti, è l’autodifesa della vita: che ci si autodeter-
mini, che si cominci davvero a parlare di diritti e che si aprano lotte e mobilitazio-
ni sulla qualità delle nostre esistenze, individuando i responsabili, facendo nomi
e cognomi… 

Fuori gli obiettori e i CAV dagli ospedali! 
Obiettiamo gli obiettori: ogo.noblogs.org
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