
ABORTO, TARZIA (PER): URGONO POLITICHE A TUTELA SOCIALE MATERNITA' 

 

(9Colonne) Roma, 9 ott - "Contrariamente alla condizione di incertezza paludosa che sta caratterizzando 

l'attuale vita politica del nostro Paese, c'è grande fermento attorno ai temi fondamentali che riguardano 

vita, progresso scientifico ed etica". Lo afferma Olimpia Tarzia, presidente nazionale del Movimento PER 

Politica Etica Responsabilità. "La scoperta della riprogrammazione cellulare e delle cellule pluripotenti 

indotte consentirà di intervenire in modo efficace nella cura di alcune importanti patologie, scongiurando, 

però, questioni di natura etica legate agli esperimenti sugli embrioni umani. Sembra poi affacciarsi un 

barlume di luce sull'iter di approvazione del ddl sulle 'Dichiarazioni anticipate di trattamento', da ben 

quattro anni all'esame del Parlamento; se, infatti, vi fosse effettiva volontà politica, potrebbe riuscire a 

concludersi prima della fine della legislatura. 

Ritengo sia una legge necessaria, perché stabilisce paletti ben precisi in termine di inviolabilità della vita 

umana, tutelando anche i malati in stato vegetativo persistente, che non sono nelle condizioni di poter 

esprimere compiutamente le proprie volontà. Ma oltre a questi temi, la relazione odierna del ministro della 

Salute Balduzzi sullo stato dell'arte dell'applicazione della L.194/78, non può non interrogarci 

profondamente. L'incremento di utilizzo dell'aborto chimico, tramite la RU486, vanifica, di fatto, 

l'affermazione relativa alla diminuzione del numero di aborti e mette in luce l'inadeguata rete di sostegno e 

di prevenzione messa in atto dai consultori familiari, la cui legge istitutiva nazionale 405/75 e le successive 

leggi regionali necessitano di una sostanziale riforma. Dobbiamo consegnare al più presto alle famiglie e 

alle donne del nostro Paese strumenti di effettiva tutela sociale; solo riconoscendo centralità alla famiglia e 

valore sociale alla maternità si può invertire la terribile rotta dell'inverno demografico che ha colpito il 

nostro Paese e che rappresenta, senz'altro una delle  principali cause della stessa crisi economica. A fronte 

del terremoto politico in corso, della diffusa aridità di idee e di progettualità culturale e politica, della 

persistente percezione di autoreferenzialità mostrata da una certa classe politica, ritengo necessario 

restituire fiducia e speranza ai cittadini attraverso azioni concrete. E' per questo che - ha concluso Tarzia - 

sento ancora maggiormente la responsabilità dell' impegno politico affidatomi,  per la vita e per la tutela 

sociale della maternità, per la famiglia e per una fiscalità a misura di famiglia, per il diritto di libertà di scelta 

educativa e per garantire giustizia sociale alle fasce più deboli della società, per coniugare sempre più 

strettamente l'etica sociale con l'etica della vita,  impegno che continuerò a sostenere, con rinnovato 

vigore, nelle sedi e nelle modalità politiche che più si riveleranno opportune".  
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