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Spilimbergo, imbrattati
i manifesti sull'aborto
farmacologico
/PAG. 31

SPILIMBERGO

Imbrattati i manifesti a difesa
dell'aborto farmacologico
Boicottata la campagna sostenuta dall'Unione degli atei e agnostici razionalisti
«A qualcuno dà fastidio la libertà di espressione e di scelta delle donne»

SPILIMBERGO

Il circolo di Pordenone
dell'Uaar, Unione degli atei e
degli agnostici razionalisti,
ha denunciato l'imbrattamen-
to di alcuni manifesti della
campagna nazionale dell'as-
sociazione a difesa dell'abor-
to farmacologico, avvenuto la
notte scorsa a Spilimbergo,
nelle bacheche dislocate lun-
go via Umberto primo. «La li-
bertà di espressione a qualcu-
no dà evidentemente fasti-
dio», sottolinea il coordinato-
re del circolo di Pordenone
dell'Uaar, Loris Tissino, ricor-
dando che, «come in altre cit-
tà italiane, anche in Friuli Ve-
nezia Giulia (qualche giorno
fa a Udine, nelle ultime ore a
Spilimbergo) c'è stato chi ha
pensato di limitarla vandaliz-
zando i manifesti che la no-
stra associazione ha dedicato
all'aborto farmacologico co-
me conquista scientifica da di-
fendere. O forse a fare paura —
aggiunge — è semplicemente
la libertà di scelta delle don- Manifesti a difesa dell'aborto farmacologico imbrattati in via Umberto primo a Spilimbergo
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ne, che non dovrebbero esse-
re informate del fatto che l'a-
borto farmacologico è una
scelta possibile e sicura e può
andare incontro al loro sacro-
santo, questo sì, diritto di au-
todeterminazione».
«Oppure -prosegue il coor-

dinatore del circolo Uaar del-
la Destra Tagliamento - "an-
cora è temuto ilnome della no-
stra associazione, spesso can-
cellato assieme al testo dei ma-
nifesti, come se a spaventare.
fosse proprio il fatto che sia
un'unione di atei e agnostici a
esprimersi e a sostenere i dirit-
ti, mentre tante organizzazio-
ni e partiti clericali cercano
ogni giorno di negarli. Qua-
lunque sia la verità- conclude
- sottolineiamo che con que-
sto tipo di attacchi non si fa al-
tro che incoraggiarci a porta-
re avanti le nostre campagne,
spingendoci inoltre a invitare
tutte le persone che le condivi-
dono a sostenerci nel nostro
impegno». L'Uaar ha lanciato
la campagna a difesa del dirit-
to all'aborto farmacologico e
a favore dell'autodetermina-
zione delle donne nel febbra-
io di quest'anno, dopo che al-
cune organizzazioni antiabor-
tiste avevano pubblicato ma-
nifesti e cartelloni con l'inten-
to - secondo l'Uaar - di colpe-
volizzare le donne. L'associa-
zione condanna anche la deci-
sione di alcune Regioni (Um-
bria, Marche e Abruzzo) di
boicottare la distribuzione e
l'uso della pillola abortiva
Ru486, «decisione lesiva del
diritto delle donne di potere.
scegliere». —

G.Z.
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