
“Roma non è una città qualunque, è la sede della cristianità e i suoi cittadini, tutti, ma 
particolarmente quelli che si rifanno ad una visione cristiana della vita, devono avere 
chiarezza sulle posizioni etiche e su alcuni principi, che noi riteniamo non negoziabili, del 
candidato sindaco del centrosinistra Ignazio Marino”. Lo afferma l’on. Olimpia Tarzia, 
presidente Movimento PER Politica Etica Responsabilità. “Ci auguriamo dunque egli 
abbia tempo e voglia di rispondere alle nostre domande. In caso contrario lo riterremo un 
silenzio assenso e i cittadini romani potranno trarne le debite conseguenze". 

DOMANDE AL CANDIDATO MARINO: 

1. Lei ha dichiarato: “ Ciò che conta veramente è che i diritti di tutte le coppie legate da un 
rapporto affettivo e d'amore siano gli stessi, a prescindere dal genere di chi ne fa parte. 
Qualsiasi altra visione è datata. Dobbiamo attuare la Costituzione, serve una legge che 
tuteli i bambini che crescono in famiglie omosessuali e sancisca un unico principio: 
l'adozione va disposta nell'esclusivo e prioritario interesse del minore, altrimenti 
rimarremo un paese a due velocità che discrimina i bimbi che non crescono in una 
famiglia eterosessuale tradizionale". DOMANDA: E’ dunque favorevole all’adozione da 
parte di coppie gay? E cosa pensa circa i registri per coppie omosessuali? Consapevole 
della illegittimità di tali strumenti, che violano la Costituzione e le leggi dello Stato e, 
pertanto, non hanno alcuna efficacia giuridica “reale”, perché li vuole introdurre? Lo sa 
che altre amministrazioni comunali che li hanno adottati hanno verificato un vistoso flop 
per lo scarso numero di iscrizioni? Vorrebbe forse utilizzarli per assegnare mutui e 
agevolazioni fiscali riducendo inevitabilmente il budget destinato alle coppie 
eterosessuali (che sono ancora la maggioranza)? 

2. Lei negli Usa ho sospeso le cure a malati terminali. Racconta di averlo fatto molte volte, come 
trapiantologo, dichiarando “Quando lavoravo lì era una prassi”. Ha inoltre manifestato 
l’intenzione di fare un registro per il testamento biologico: “Anche attraverso un'azione 
normativa, ai limiti delle competenze di Roma Capitale, ma con l'ambizione di influenzare il 
Governo nazionale, per garantire i diritti”. Ha contrastato fortemente il ddl Calabrò sul 
fine vita, che per la prima volta rende obbligatorio il consenso informato del paziente al 
trattamento sanitario. DOMANDA: Se è favorevole all’eutanasia non crede debba dirlo 
chiaramente, come fanno i radicali, senza nascondersi dietro le bugie? Lo sa che in 
Olanda e in Svezia oramai la pratica ha portato all’eliminazione ai limiti dello sterminio, 
con la scusa della dolce morte, di malati di mente, di ragazzini anche infradodicenni e, in 
Svezia, di affetti dalla sindrome di down? 

3. Lei ha dichiarato: “Sulla pillola abortiva io credo si faccia tanto rumore per nulla: non 
facilita di certo la decisione di interrompere una gravidanza, si tratta semplicemente di una 
opzione terapeutica che la medicina offre e che il medico ha il dovere di discutere con la sua 
paziente per fare assieme una valutazione di tipo clinico non etico.” DOMANDA: 
Considerando che la pillola abortiva non è "una opzione terapeutica", in quanto non 
costituisce una cura per nessuno, ma anzi, induce la morte di un nuovo essere umano, ci 
conferma questa sua posizione? 

4. Ci risulta che Lei voglia intervenire per ridurre la libera scelta dei medici non abortisti 
di essere obiettori di coscienza. DOMANDA: Ci conferma tale intenzione? E se così 
fosse, ritiene dunque che l’obiezione di coscienza sia encomiabile quando riguarda temi 
come la guerra e l’uso delle armi ma, per avventura, infame se attiene la vita di un 
bambino nell’età intrauterina? 



5. Lei ha dichiarato:"Le canne? Fanno bene, tolgono i dolori, fanno bene all'umore, al 
sistema nervoso centrale, se uno ha dei dolori li toglie ed aumenta l'appetito " e che è 
“per la liberalizzazione delle droghe leggere". DOMANDA: E’ vero che Lei voglia fare, 
come in Svizzera, le “stanze del buco”, ossia luoghi all’aperto o al chiuso dove ci si 
droga liberamente, con devastanti e irreparabili conseguenze educative, sociali, sanitarie, 
oltre che di ordine pubblico? 

6. Ci risulta che Lei voglia introdurre aree destinate alla prostituzione (c.d. quartieri a luci 
rosse), che Amsterdam sta ridimensionando sensibilmente per le ricadute criminali, 
economiche (drastico abbattimento del valore catastale e commerciale degli appartamenti 
colà ubicati) e di immagine, tanto che la stessa regina d’Olanda è intervenuta in tal senso. 
DOMANDA: Ci conferma tale intenzione? In caso affermativo, dove vuole crearle, ossia 
in quali zona di Roma? 

7. Ci risulta che Lei abbia in animo di aiutare finanziariamente i centri di ricerca 
farmaceutica e medica che utilizzano barbari metodi sugli animali vivi. DOMANDA: E’ 
dunque favorevole alla vivisezione? 

“Le idee del candidato del centrosinistra Marino su droga, aborto, eutanasia, famiglia, 
improntate alla cultura radicale, espressione di un laicismo e di un relativismo etico, ci 
risultano ben distanti dalle posizioni di ogni cattolico. Chiunque abbia a cuore i principi 
non negoziabili, - conclude Tarzia - come la difesa della vita dal concepimento alla morte 
naturale, della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una 
donna, del diritto di libertà di scelta educativa, deve avere molto chiaro cosa 
comporterebbe consegnare Roma ad Ignazio Marino. Non è in gioco solo la buona 
amministrazione della città, nell’ottica del bene comune, ma ben più profondamente la 
visione della vita, della persona, della famiglia, della società nella quale vogliamo 
crescano i nostri figli. A meno di smentite da parte dello stesso Marino, se riterrà utile 
rispondere e chiarire la sua posizione”. 
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