
ABORTO, TARZIA (PER): CONTINUA MOBILITAZIONE A FAVORE VITA E DELLE 
DONNE" 

(OMNIROMA) Roma, 20 MAG - "Dopo lo straordinario successo della Marcia per la 
vita di domenica scorsa, Roma oggi assiste ad un altro grande evento per la 
vita dal tema:'Uno di noi'". Lo ha affermato, in una nota, Olimpia Tarzia, 
Presidente Nazionale del Movimento Per Politica Etica Responsabilita', a 
margine della Manifestazione organizzata oggi a Roma in Vaticano. "Si 
perché tale è, uno di noi, il piccolo bambino concepito e non ancora nato, 
il più indifeso, il più povero, il più dimenticato tra i figli, perché 
non si vede, non si sente e... non vota! - prosegue - Diversi soggetti 
prolife hanno promosso e partecipato ai due eventi, segno di una grande 
vivacità e varietà nel nostro Paese, di un popolo della vita che non 
intende rassegnarsi ai più di cinque milioni di morti causati dalla 
L.194/78. Non importa quali bandiere sventolassero domenica scorsa o questa 
mattina: 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 ill 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. 
Conveniamo tutti che l'aborto è un dramma? - continua Tarzia - Allora 
impegniamoci tutti, Istituzioni per prime, a mettere in atto un'effettiva 
tutela sociale della maternità, creiamo le condizioni culturali, sociali, 
legislative affinché ogni donna possa essere libera di non abortire. Sono 
consigliere regionale 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. Eventi come quelli di 
oggi e di domenica scorsa hanno voluto dar voce a chi non ha voce, figli, 
madri e padri e rappresentano anche un'esigenza fondamentale: quella della 
centralità politica dei principi non negoziabili, che tutti, ma 
particolarmente i cattolici impegnati in politica, devono promuovere, 
preparandosi ad un 'serio e coraggioso confronto culturale con tutti' e 
contrastando con coerenza e determinazione, 'l'afasia tattica o convinta' 
dettata dal 'politicamente corretto' o dalla rassegnazione. Coniugare 
strettamente l'etica sociale con l'etica della vita, testimoniare 
pubblicamente un impegno generoso e coraggioso nel difendere i principi non 
negoziabili: questo appello che la Chiesa rivolge ad ogni uomo di buona 
volontà, il Movimento PER Politica Etica Responsabilità lo ha fatto 
proprio. Ogni vita umana - conclude Tarzia - ha un valore 
incommensurabile, dal suo sorgere al suo tramonto, ecco perché, proprio in 
questa giornata di festa per la vita, il nostro pensiero va alla mamma, al 
papà e a tutti i cari di Melissa, la giovane uccisa a Brindisi, per dire no 
ad una violenza assurda, per dire, sempre, sì alla vita". 
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