
MEETING RIMINI: TARZIA (PER), AUSPICO PRESTO APPROVAZIONE RIFORMA 
CONSULTORI

(9Colonne) Roma, 20 ago - "Oggi sono ormai 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". Così Olimpia Tarzia, Presidente Movimento PER Politica
Etica Responsabilità e capogruppo Lista Storace in Consiglio regionale del
Lazio, nel suo discorso odierno al Meeting di Rimini. "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. A tal proposito, per dare un
segnale forte alle istituzioni, ho presentato in Consiglio la pdl 'Riforma e
riqualificazione dei consultori familiari' con la speranza che prima o poi si
riesca ad intavolare con il centrosinistra un discorso serio su questa
tematica. 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. Invito tutti coloro i quali in passato non hanno
lesinato critiche ideologiche e talvolta offensive nei miei confronti ad
andarsi a rileggere l'articolato della proposta di legge, dove si indica
chiaramente la necessità di rivalutare il ruolo dei consultori (tutti!) e
l'aspetto connesso al supporto psicologico, fornendo alle strutture preposte i
giusti strumenti per svolgere la loro primaria funzione sociale. Nella
proposta di legge - ha concluso Tarzia -  è esplicitato, inoltre - che il
consultorio dovrà sempre offrire prestazioni gratuite, indipendentemente dalla
natura pubblica o privata dello stesso, affinché svolga un effettivo sostegno
alla persona, alla coppia, alla maternità e paternità e possa offrire alle
famiglie in crisi un supporto concreto anche in termini socioeconomici,
altresì riconoscendo il fondamentale ruolo dell'associazionismo familiare".
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