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Cinema Unplanned

La vera storia 
di Abby Johnson 
Il 28 e 29 settembre 
al cinema Nazionale

Martedì 28 e mercoledì 29 settembre, alle 
ore 18:15 e alle ore 21:15, il film Unplan-
ned verrà proiettato al Cinema Nazionale 
Multisala. 
È possibile acquistare il biglietto diretta-
mente alla biglietteria del Cinema Nazio-
nale dalle ore 16:30 per ottenere i biglietti 
ridotti per i gruppi di almeno 5 persone.
Unplanned narra la storia vera di Abby 
Johnson, una ex-dipendente dell’organiz-
zazione di cliniche abortive piú potenti al 
mondo, la Planned Parenthood.
Da paladina dei diritti delle donne, Abby 
Johnson viveva il suo lavoro come una sor-
ta di missione. 
Questa dedizione le permise di fare una ra-
pida carriera, ottenendo la direzione della 
principale clinica del Texas. Planned Paren-
thood nel 2008 premiò Abby come «dipen-
dente dell’anno». 
Tutto procedeva a gonfie vele quando, a 
causa di un’improvvisa carenza di persona-
le, Abby si trovò a coadiuvare un medico 
nella pratica che lei stessa aveva intrapre-
so e consigliato alle altre donne per diversi 
anni. 
Quello che vide cambiò la sua vita per sem-
pre, dandole la forza e il coraggio per intra-
prendere una delle battaglie più importanti 
di tutti i tempi.

66 anni, è stato consigliere provinciale nel 
1975 e consigliere comunale dal 1993 al 
1997.
Ha ricoperto anche la carica di presidente 
del Consiglio Comunale.
Esponente storico dell’indipendentismo 
triestino.
Guida la battaglia per il riconoscimento 
internazionale del Territorio Libero di 
Trieste come entità sovrana e dunque per 
l'indipendenza della città di Trieste dalla 
Repubblica Italiana.

Quali le priorità del suo programma per 
Trieste?

La priorità per Trieste ed i suoi cittadini è 
l’applicazione della legge vigente e preci-
samente la legge  n. 3054 del 25 novembre 
1952 che, riassumendo, significa: “Zona 

Trieste Giorgio Marchesic per la Federazione per l’Indipendenza del Territorio Libero di Trieste 

Portualità franca, defiscalizzazione,
indipendenza e identità occidentale
I diritti dei triestini nell'ambito del diritto internazionale

Franca Integrale, Porto Franco Internaziona-
le, pensioni detassate”. 
Trieste, detassata e defiscalizzata, come Li-
vigno.

Cosa si propone di fare, se eletto sindaco, 
per la ripresa economica della città provata 
dalla crisi pandemica? 

La città, come risposto alla domanda prece-
dente, ha dei diritti internazionali garantiti 
da leggi vigenti italiane e dalla stessa costi-
tuzione italiana, che se applicate rilancereb-
bero immediatamente l’economia cittadina.

Qual è l’attenzione della sua compagine 
politica verso la famiglia e il lavoro?

La famiglia è la base fondamentale e 
prioritaria di qualsiasi società civile, 

pertanto va valorizzata e salvaguardata nella 
sua interezza, con un padre e una madre ed 
eventuale prole. 
I figli sono il pane del futuro.

Concludendo vorremmo sapere come vede 
il ruolo sociale e culturale della Chiesa nella 
città?

La Chiesa – come la famiglia – è un punto 
fondamentale di raccolta e di incontro nella 
società occidentale per noi cattolici e cri-
stiani. 
Quindi la Chiesa va valorizzata e salvaguar-
data.


