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MARCIA PER LA VITA. DOMENICA ANCHE IL MPV SARA’ IN PIAZZA

NEL NOME DI UN’UNITARIA STRATEGIA PER LA VITA

Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita, in merito alla Marcia per la vita di domenica prossima e ad alle collegate riunioni di

approfondimento a livello nazionale ed internazionale, ha dichiarato che si tratta di un grande evento che merita di essere valorizzato ai fini

di una strategia per la vita unitaria e planetaria. Per questo il Movimento per la vita, la cui estensione in Italia ed il cui stabile collegamento

con attività pro life internazionali sono note, se, da un lato, esprime rincrescimento per l’assenza di un suo coinvolgimento in tale evento,

dall’altro ha deciso di partecipare alla Marcia, auspicando che ne emergano messaggi idonei a tener vivo un dialogo costruttivo con tutta la

società in nome della dignità sempre massima e sempre uguale di ogni uomo fin dal concepimento.

«Chiediamo perciò» afferma ancora Casini «che la Marcia ed i convegni internazionali siano un’occasione per dare ulteriore forza alla

iniziativa dei cittadini europei UnoDiNoi, contribuendo ad infrangere il muro di censura che gli avversari vorrebbero costruire intorno ad

essa. Pensiamo che l’iniziativa possa essere imitata in altri Paesi del mondo. Per questo chiediamo che venga data ampia informazione nel

congresso internazionale offrendo a tutti i partecipanti la pubblicazione UnoDiNoi, di cui è stato fatto omaggio a tutti i Parlamentari europei

al termine della legislatura.

«Il Movimento per la vita confida che gli organizzatori della Marcia rivolgano un appello all’Europa affinché l’iniziativa UnoDiNoi sia presa in

considerazione dalla Commissione di Bruxelles e si sviluppi nella prossima legislatura suscitando un serio dibattito culturale e politico sul

soggetto titolare dei diritti dell’uomo.

«Chiediamo» conclude Casini «che immediatamente dopo la Marcia sia costituito un comitato unitario di cui il Movimento per la vita faccia

parte per l’organizzazione delle prossime edizioni dell’evento».

_______________________________________

Daniele Nardi

Responsabile Area comunicazione
Movimento per la vita
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