
"NO TALEBAN NO VATICAN"

La manifestazione è aperta a tutti i cittadini senza limiti di pensiero, culto, sesso, etnia

LIBERA
la scienza, il sesso, la vita

MANIFESTAZIONE PER LA LIBERTA´ DI COSCIENZA, DI
PENSIERO, DI RELIGIONE, DI RICERCA SCIENTIFICA, DI

IDENTITA´ E ORIENTAMENTO SESSUALE

UDINE 4 OTTOBRE 2003
ORE 18.30 

PIAZZA MATTEOTTI

Giovanni Paolo II non perde occasione per esortare
“a portare il fuoco in ogni parte del mondo” (alla
Chiesa cattolica è sempre piaciuto appiccicare il
fuoco a qualcuno o a qualcosa).
Scusate tanto, ma noi si preferisce fare i pompieri.
Noi si continua a credere che questo sarebbe un
paese migliore se non ci fosse nessun Concordato, se
come diceva Cavour, ci fosse un libero Stato in una
libera Chiesa. Intanto, continuano a ficcare il naso
tra le nostre lenzuola, si arrogano il diritto di
stabilire per noi quel che è giusto e quel che è
sbagliato; ci impongono i loro modelli, interferiscono
nella nostra vita; esigono e pretendono di poter fare
quello che vogliono, ma impediscono a noi di poter
vivere come si preferisce.
E chiamateci pure anticlericali d’antan,
chissenefrega. Non se ne può davvero più.
Ci lascino campare!

I "Radicali Friulani", insieme alle forze ed
alle persone di fede laica, denunciano il
rafforzarsi ormai intollerabile del potere e
della prepotenza clericale e
fondamentalista della Chiesa Cattolica
Romana contro la laicità dello Stato.
La politica italiana troppo spesso è
genuflessa e pronta a subire vecchie e
nuove spinte antiumaniste e antiliberali,

incapace di riaffermare la distinzione tra
confessione e norma giuridica, tra peccato
e reato; gli esempi delle proposte di legge
sulla procreazione medicalmente assistita
e sulla libertà di ricerca scientifica
attualmente in discussione in Parlamento
in questo senso sono emblematici.
Abbiamo scelto il 4 ottobre anche perché è
il giorno dedicato a San Francesco d´Assisi,

il simbolo di una religiosità profondamente
spirituale, il simbolo della vittoria della
parola e dell’amore su chi riduce il
magistero religioso ad una espressione di
Stato, ad un Concordato da "otto per
mille", o peggio.
Cara amica, caro amico, la Tua
partecipazione a questo evento è
importante. Ti aspettiamo!

ASSOCIAZIONE 
RADICALI 
FRIULANI
Per contatti:
VALTER BELTRAMINI 329.02.38.228
JHON FISCHETTI 348.53.00.204

GIANFRANCO LEONARDUZZI 349.444.0030
STEFANO SANTAROSSA 348.407.7901

Partecipa al II
Congresso di 

Radicali italiani, 
Roma – Hotel Ergife  

30 ottobre/2 novembre, 
info: 06.68.97.91

Iscriviti a Radicali friulani, Partito Radicale e Radicali italiani
Per iscriverti al PRT e a Radicali italiani chiama lo 06.68.26 o vai su www.radicali.it • www.radicalparty.org

Per iscriverti all’Associazione Radicali friulani chiama il 349.444.0030 - 348.407.7901 o vai su www.radicalifriulani.it 

www.radicalifriulani.it • e-mail: radicalipn@yahoo.it

I LINKS RADICALI: 
www.radicali.it • www.radicalparty.org • www.radioradicale.it 
www.anticlericale.net • www.lucacoscioni.it • www.antiproibizionisti.it

ASCOLTACI SU RADIO RADICALE:
GORIZIA, 101 - 105.5 Mhz in Fm
PORDENONE, 105.5 - 107.3 Mhz in Fm 
TRIESTE, 91 - 105.5 Mhz in Fm
UDINE, 91 - 105.5 Mhz in Fm


