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(LZ) PER. TARZIA A ROMA LANCIA BASI DEL SUO NUOVO 'MOVIMENTO' 

"SI POGGIA SU PRINCIPI NON NEGOZIABILI". 

 

(DIRE) Roma, 4 mar. - "Il nostro Movimento PER nasce dall'esigenza di porsi su una scena politica nazionale 

che sta perdendo le regole e i punti di riferimento, disorientando cosi' sia i cittadini che i politici". È quanto 

dichiarato da Olimpia Tarzia, consigliere regionale del Lazio e fondatrice del Movimento. Dall'Hotel  

Massimo d'Azeglio di Roma, dove e' in corso la prima conferenza programmatica del PER (Politica Etica 

Responsabilita') Tarzia lancia le basi politiche del nuovo partito. "Il nostro Movimento si poggia sui principi 

non negoziabili, che vuol dire difendere l'uomo nella sua totalita' e nella totalita' dei suoi diritti".  

   "Abbiamo adesioni gia' da tutta Italia e nei prossimi giorni- annuncia- decideremo se insieme ai 

responsabili locali, presentare una lista in tutti luoghi in cui si terranno a breve le amministrative". E a 

proposito dei principi non negoziabili, Olimpia Tarzia e' la prima firmataria di una proposta di legge 

regionale di riforma dei consultori familiari. "La riforma dei consultori e' una proposta di legge che ho 

presentato il 21 maggio 2010- spiega Tarzia- e sottoscritta da quasi 40 consiglieri di maggioranza. Siamo 

quasi in dirittura d'arrivo, perche' prossimamente in commissione Politiche Sociali inizia la discussione. È 

una riforma che aiuta donne e famiglie sostenendole e accogliendole nei momenti di vita difficile". 

   E a proposito dell'aborto, argomento compreso e trattato nella proposta di legge, il consigliere regionale 

dichiara: "Il Lazio con questa riforma fara' da apripista ad altre Regioni. So che non posso andare contro la 

legge 194, che e'legge nazionale, e quindi non posso  fare una legge regionale che sia in contrasto.  

Ma la parte di prevenzione presente nella 194 a proposito del ruolo dei consultori, se la mia proposta 

passera' diventera' obbligatoria perche'- conclude Tarzia- bisogna aiutarele donne a capire che l'alternativa 

all'aborto, che come prima causa ha una natura economica, puo' anche essere il parto inanonimato, in base 

al quale il bambino e' immediatamente adottabile. 

 E poi, il ruolo dei consultori deve essere anche quello di 'curare' la solitudine delle donne". 

 

  (Fmu/ Dire) 
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