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Aborto – Gandolfini (Family Day): pieno sostegno a Pro Vita & Famiglia e all’assessore Latini

“Il Family Day esprime pieno sostegno alla campagna nazionale #dallapartedelledonne lanciata da Pro Vita & Famiglia - volta a mostrare i terribili effetti della pillola Ru486 e a denunciare
la pericolosa azione del Governo che in piena emergenza sanitaria e senza alcun confronto
politico ha deciso che può essere assunta fino alla nona settimana e senza ricovero. Sebbene
numerose critiche siano giunte anche dalla comunità medico-scientifica, le solite centrali del
pensiero unico hanno chiesto la rimozione dei manifesti di Pro Vita & Famiglia e la censura della
campagna, mostrando ancora un volta il loro vero volto liberticida, intollerante e mortifero. Per gli
stessi motivi la nostra solidarietà va anche all’Assessore alle pari opportunità della Regione
Marche, Giorgia Latini, che da giorni viene investita da pesanti attacchi personali solo per aver
detto di voler sollevare in Giunta la questione delle modalità di somministrazione della RU 486”,
così il presidente del Family Day Massimo Gandolfini.
“La democrazia in Italia mostra qualche crepa se è possibile parlare di tutto, anche
della possibilità di legalizzare le droghe e l’utero in affitto, ma non dell’aborto e dei rischi
legati all’assunzione della RU 486 a domicilio. Chi dice di stare dalla parte delle donne in realtà
vuole rendere sempre più sole e prive di aiuto ragazze che vivono grandi fragilità, creando
situazioni in contrasto perfino con la stessa Legge 194. Facilitare e promuovere l’aborto casalingo
significa infatti allontanare le donne che stanno vivendo una gravidanza difficile dai consultori e dai
Centri di Aiuto alla Vita, dove possono ricevere sicuramente un sostegno concreto per poter
scegliere per la vita e non per la morte. Niente e nessuno potrà mai proibirci di dire queste verità”
conclude Gandolfini.
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