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Contro laRu486

Non serve essere pro life per
capire che bisogna combattere

contro l'aborto chimico

Roma, Continuano ad arrivare, sulsitodi
oglìo, le adesioniall'appellocontrol'adi
ione in Italia della Ru486, E' un buon SI
naie, perchéla storiadella pillolaabortii
isegna che molto puòcambiarea second
ella reazione dell'opinione pubblica, d~
ìbattito politico, dellavigilanza e dellaCOI
spevolezza dell'opinione pubblica: Nonb
}gIla essere per forza pro lireper rifìutar
abortochimico. Un articolo dci NewYOI
imesuscitonell'aprile del 2006, dopoet
ranostate accertatele primemortidi do]
e a causadellaRu486, enumeraalmeno n
mtìvì, molto concreti: l'abortochimico dì
l almeno quindici giorni, il dolore chepr,
oca è molto maggiore rispetto all'aborì
hìrurgìco (su questo è d'accordo perfir
Unità, 16/12JV8), la percentualedi mortali1
ile provoca è almenodiecivolte superioi
quelo dell'aborto per raschiamento o asp
azione. In Italia, in più, c'è l'assoluto COl
astoconla 194. Puòbastare?

Appello
LaRu486 oonè una rnedicina, Noncu

raoieuua rrwJattia. Nonaiuta la'ù'Ìta, la
strona! sulnascere. La Ru486 rum èami
chevole neiconfronti delle danne. Nonrea
/:izza in alcun moda 'Un oocrta inda1JJre, po
sto che siapossibile realizzarlo, E' al con
trario un sistenw abortivo altamente con
troverso amhedal punto divista della sua
sicureua edeffwienza clinica. Più impor.
tante ancora, la pilloln. abortiva tende ade
retponsabilizzare i~ sistema medico, ea11,

d.urlo a dispensario divelent e lascia sole
ledonne, irulucendoIe a unasofferenzaft
sica e psichica prolungata e domestica,
moltosim:ile aUe vecchie procedure dell'a
borto claruiestiM. Perqueste ragimli etiche
siamo contmn allapiJ.!ola Ru486 ealla sua
introduzione in Italia, anche perché lasua
'utilizzazione è ineompatibile con leoorme
della legge 194/1978, E pensiamo che oc
C01Ya fare di tutto, ciascurw nelle fonne
pertinenti il proprio ruolo, perimpedirla.
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