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La risposta Dopo la comparsa di cartelloni che mettevano in dubbio il diritto sancito dalla legge, affissioni a Domodossola

Interruzione volontaria di gravidanza. I manifesti Uaar
DOMODOSSOLA - Luca Cop-
pa, neo consigliere del Movimen-
to Sstelle a Domodossola, è anche
presidente provinciale dell'Uaar,
(Unione agnostici atei razionali-
sti). La scorsa settimana si è fat-
to promotore, con l'associazione,
dell'iniziativa sull'aborto farmaco-
logico: una conquista da difende-
re. Si legge nella nota: «Al via an-
che in Piemonte la nuova campa-
gna "Aborto farmacologico_ una
conquista da difendere", che ve-
de come testimoniai Alice Merlo,
una giovane donna che nei me-
si scorsi ha raccontato la propria
esperienza in un post su Facebo-
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ok denunciando che i «maggio-
ri problemi legati all'interruzio-
ne volontaria di gravidanza sono
le dinamiche colpevolizzanti, la
riprovazione sociale per aver fat-
to quella scelta, l'imposizione del

senso di colpa e del dolore». Do-
po il Lazio e altre regioni, la cam-
pagna prenderà il via nei prossi-
mi giorni anche in Piemonte: i
manifesti della campagna saranno
esposti perle vie di Domodossola

e Verbania nei punti punti strategi-
ci delle città come piazza Vittime
dei. lager nazifascisti a Domodos-
sola (nel parcheggio davanti all'o-
spedale San Biagio) e Via Crocet-
ta a Verbania (nei pressi dell'o-
spedale Castelli) per sensibilizza-
re l'opinione pubblica in materia
di aborto'farnacologico. Così Lu-
ca Coppa, referente provinciale di
Uaar: «Mentre la scienza avanza
e mette al servizio delle donne gli
ultimi ritrovati in terna di sessua-
lità e diritti riproduttivi, chi odia le
donne utilizza mezzi sempre più
violenti e i manifesti no choice che
si sono visti in numerose località

d'Italia ne sono un esempio lam-
pante. Noi abbiamo voluto rispon-
dete tutti insieme portando il viso
sereno di Alice anche nella nostra
provincia. Siamo consapevoli che
esistono pure nella nostra regione
Ilei personaggi politici che presta-
no il fianco alla propaganda cleri-
cale contraria alla libera autodeter-
minazione delle donne sul proprio
corpo, anche per questo abbiamo
deciso di diffondere buone infor-
mazioni attraverso questa campa-
gna, con l'augurio di suscitare nel
contempo un movimento d'opi-
nione sempre più attento a queste
tematiche».
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