Quotidiano

19-04-2022
Pagina
6
Foglio
1

Pordenone
IL GAZZETTINO
www.ecostampa.it

Striscione per le donne iraniane,è un caso politico
IL CASO
RORf1ENON[ «L'amministrazione
euuttirt,alc~ rllanc•i la c,uitp,ap;nt#
di sensibilizzazione contro l`arc:tico l; incai.cettatiiie divieto di
yacccs,l, ,t,11i stadi del loro paese
subito dalle donne iraniano. La
Mancata esposizione di uno strisciarne lü rcc<i,ioní' del torneo
Cornacchia c• un passo falsl_, molto negativo che contrasta con
l'esigenza di una città in prillai
linea nella lotta allo discrinainadoni-- l consiglieri Pd Nicola
CeillìCcrat, o Silvia Cc=relli intervengono sul caso del n:3 all'associtaZtoaril' Na
D'J11, =TFinttIlCilNldo a trasmettere valori positivi

attraverso lo sport, la i;iunta ha
purtroppo dimostrato come le
pari nlliuirttinitit non siano una
priorità per il eetatmolcstni c
mortificalo
ietto l'at tiv;sntr, dell'associazione Vcd-1. Day Ii prezioso
impCgti, del sodalizi() cedro
all'affermazione dei diritti umani è un valore aggiunto importante per Pordenone. che ha bericfirirºtei.artthe• in termini d'immagine delle valido iniziative
promosse a livello locale C internazinnalc. Cl'ticdcrcnau, perütnto, chC il presidente di Nella Day.
T,i ber D¡a-r,zrizad sia invitato alla prima seduta della cotnntissionC per le pari opportuni la al
fine dr a colearr_-}c sue ragioni e
concordare CC1nle rilanciare la,

campagna contro il divieto subito dalle donne irani lne C011 azioni che non siano soli:, di facciata». Interviene anche l'associazione "In prima pa•rsona• Uomini contro la violenza sulle (3011ne"; ,Vell'lran degli Ayatollah,
fra i tanti diritti umani negati,
c'è in particolare ii divtetL, alle
donne, di accedere
re el,t,li stadi pelle competizioni sportivc, 5u questo si incentrava io strìscïone di
protesta dc'll'•isslicitrziime :fedi;
Day. S¢alldzu-iz'zianacº I ,tn f"<itilvuciszil,aia Nuda Day e chiedimi()
alVani tnini.strazilmc comunale
rhi lx,trà mai difendere i diritti
delle donne e degli uomini irataianf se in un paese libero le manifestazioni di l,i iitï`:t aa vengono

considerate innpportunc.»,
Il circolo t-aan_ '1~;ralis[ ci ra,
zlottaltsti sottolinea: -La giustificazione del ctcesindacrl Emanuele Lui.ir'rlido(secondo i I unale sarebbero state messe in ditti,celia le atlete 'ratti arie)lascia siE'L1ran1C'ntl' a.in po' perple,t,i. se a
difendere Ict donne ir:;iitiane tori
pensano le persone elio »ntis;anO
farlo citi lo l'ara mai'? Esprimiamo quindi sirlüfarie•tà all'associazione Veda Day per ?e sue battaglie por i diritti delle donne in
Iran, enti condividiamo in toto:
dovremmo tsserC stimalo per
l'allargamento dei diritti, non
baluardo per il mantenimento
dello Status uno in situazioni di
loro CpnClolnl itd t U_tlazitine•',

DOPO IL NO DEL COMUNE
ALL'ESPOSIZIONE
AL TROFEO CORNACCHIA
IL PD INVITA L'ASSOCIAZIONE
NADA DAY IN COMMISSIONE
PARI DPPORTUNITA
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IL CASO il cartellone dell'associazione Nada Day a favore della
libertà delle donne iraniane a entrare negli stadi fa discutere
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