
REGIONALI, TARZIA (LS): "BENE STORACE SU RIFORMA CONSULTORI" 

  

(OMNIROMA) Roma, 03 FEB - "Come ha denunciato lo stesso cardinal Vallini nella sua 
magistrale omelia, ricordando l'effetto drammatico di milioni di esseri umani che mancano 
all'appello a causa della L.194/78, è evidente che, nella prassi, la parte preventiva della legge non è 
stata mai applicata, eppure, già l'art.2 della legge esplicitava la funzione del consultorio familiare in 
qualità di luogo istituzionale che ha il compito di contribuire a far superare le cause che potrebbero 
indurre la donna all'aborto. Proprio nella domenica in cui si celebra la Giornata per la Vita accolgo, 
quindi, con entusiasmo la sfida di Francesco Storace per la riqualificazione dei consultori della 
Regione Lazio: un'azione legislativa che già sotto la Presidenza Polverini avevo tentato di realizzare 
attraverso la proposta di legge 'Riforma e riqualificazione dei consultori familiari', poi fatta 
scandalosamente arenare in Commissione da un'opposizione violenta ed ideologizzata e da frange 
relativiste della maggioranza". Così, riferisce una nota, Olimpia Tarzia, candidata alla Pisana nella 
Lista Civica Storace, a margine della celebrazione per la 35a Giornata per la Vita. "Da quando è 
stata approvata la L.194 in Italia 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 c'è qualcuno 
che pensa che siano dati accettabili si domandi da che parte sta. Io sto dalla parte delle donne e della 
vita, insieme. Occorre istituire una fitta rete di collaborazione fra i consultori pubblici e le 
associazioni operanti sul territorio in favore della maternità, - ha concluso Tarzia - così come, 
d'altronde, previsto dall'art.5 sempre dalla stessa legge. Sogno finalmente una Regione in cui ogni 
donna che vive una maternità difficile possa essere ascoltata ed aiutata ad accogliere la vita e ad 
essere libera di non abortire". 
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