
 

 

Lazio  

Lazio: Tarzia (Per), sinistra non sfugga a 
confronti su tutela maternita' 
 

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Capisco che le oltre 15,000 persone che ieri hanno invaso le vie di 
Roma, dal Colosseo a Castel Sant'Angelo, nella Marcia per la vita, rappresentino un evento 
bruciante per una certa sinistra ormai autoreferenziale, abbarbicata ciecamente ad un'immagine di se 
ferma agli steccati degli anni 70, ma considerare 'irricevibile' un atto democratico, quale un 
emendamento, e 'respingere ogni richiesta di dialogo sulla riforma dei consultori' da me presentata, 
sa tanto di crociata ideologica e sulla pelle delle donne e dei bambini non si fa ideologia". Lo 
afferma Olimpia Tarzia Presidente Nazionale del Movimento Per Politica Etica Responsabilita'. 

"Siamo alle solite, luoghi comuni, linguaggio stereotipato, fermo appunto agli anni 70. Ma il tema 
in questione non e' questo. Conveniamo tutti che l'aborto e' un dramma? Allora impegnamoci tutti, 
Istituzioni per prime a mettere in atto un'effettiva tutela sociale della maternita', creiamo le 
condizioni culturali, sociali, legislative affinche' ogni donna possa essere libera di non abortire. 
'Tribunale etico'? 'Intimidazione ricattatoria'? Sinceramente non so che film abbiano visto. La realta' 
e' un'altra: da quando e' stata approvata la L.194/78 sono stati effettuati cinque milioni di aborti e, 
secondo le stime del Ministero della Salute, gli aborti clandestini si posizionano intorno ai 15.000 
l'anno. Se pensiamo che sia un dato accettabile domandiamoci da che parte stiamo". 

"Io - aggiunge - sto dalla parte delle donne e della vita. Si, delle donne e della vita insieme, perche' 
l'esperienza piu' che trentennale a contatto con i 600 Centri di aiuto alla vita, le 80 Case di 
accoglienza, le decine di migliaia di volontari (per lo piu' donne), mi ha convinto che non si salva 
mai un bambino ingaggiando una sorta di corpo a corpo con la madre, ma accogliendola, 
ascoltandola, chiedendole: come ti posso aiutare? E di quei 150.000 bambini aiutati a nascere, non 
c'e' stata una sola madre che, come donna, si sia sentita 'intimidita, ricattata, punita', ma solo, 
semplicemente, aiutata. Su questi dati confrontiamoci, se abbiamo a cuore davvero la tutela sociale 
della maternita'". 

 


