Omniroma-MARCIA VITA, TARZIA (PER): "DIFESA E' BATTAGLIA DI CIVILTÀ"
(OMNIROMA) Roma, 12 MAG - "Oggi il popolo della vita ha dimostrato ancora una
volta che non intende rassegnarsi ai più di cinque milioni di morti causati
dalla L.194/78. Non importa quali bandiere sventolassero stamane alla Marcia
per la Vita: sono tante e tali le complessità degli attacchi alla vita umana
sferrati da una recrudescenza della cultura di morte, che tutte le realtà,
associazioni, movimenti, gruppi e aggregazioni, laici e cattolici, che si
impegnano per il diritto alla vita sono importanti, necessari, ciascuno con
le sue sfumature e le sue sensibilità, perché uniti da un unico obiettivo:
salvare vite umane aiutando concretamente la donna ad accogliere la vita". Lo
ha affermato, in una nota,Olimpia Tarzia, presidente del Movimento PER
Politica Etica Responsabilità, a margine della Marcia per la Vita alla quale
ha aderito. "Sono consigliere regionale del Lazio e non è in mio potere
intervenire su una legge nazionale quale la L.194/78, ma le regioni molto
possono fare per mettere in atto un'effettiva tutela sociale della
maternità. Per dare un segnale forte alle istituzioni e un significato ancor
più profondo anche alla manifestazione di oggi, credo sia ormai giunto il
momento di realizzareáuna seria riforma e riqualificazione dei consultori familiari'.
La difesa della vita viaggia di pari passo con la difesa della dignità della donna: è una
battaglia di civiltà, il diritto alla vita non deve avere un colore, né religioso né politico,
è il primo dei diritti umani, nei quali affondano le proprie radici gli stessi principi
democratici su cui si deve fondare uno Stato laico".
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