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tendo da unapercezionedella
genitorialità come atto resioso ilfolto corteo che sponsabile non puramente
ieri è sfilato perle vie biologico, voglia di conoscere
delcentro di Bologna, e gestire il progresso tecnologicoal fine di midandovita adun
leri la mobilitazione
gliorare la quamomento creain piazza, oggi
lità della vita nel
tivo e comunicala seconda giornata
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del
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versità e nella di“Contr(A) zione”
contro la legge
fesa delle libertà.
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medicalmente
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Oggi giornata conclusivadi
Contr(A)zione,ilconvegno(in
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to confessionale che, come
denuncia la deputata del Prc
Titti De Simone, «nonè altro
che un donodi questo governo alle.gerarchie ecclesiasticheeproponeunavisionedella famiglia e della società che
nonci corrispondee che nega
la laicità dello Stato». Questa
unadelle accusealla legge che
martedì passerà perl’ultima
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pratiche e politiche nonché
per elaborare una proposta
comunedilotte cheparta della legge del desiderio; nel pomeriggio si chiudealle 14.30
con una assemblea plenaria
che vedrà convergere tutte le
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diritto all'autodetermazione.

assistita. .
, Nel pomeriggio
l'assemblea nazionale

reil diritto delle donnee degli
uominialla gestionedella propria vita e del proprio corpo. Il
convegnonazionale organizzato dalla Rete di Bologna
controla legge sulla procreazione medicalmenteassistita,
apertosiieri sotto le duetorti,
hacomeobiettivo quello diaffrontarelalegge edisuoi obrobri da più punti divista, par-

volta alla Camera diventando
una dura realtà. Comerecita
l'appello lanciato dalla Rete
«la Pma è una brutta legge che
va abrogata perché attacca la
libertà di procreazione, rimette fortemente in discussionei
diritti fondamentali conquistati dalle donne (per primo
l'aborto!) ed interferisce sulla

versi femminismi aper mette-

