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13a marcia per la vita il 16 settembre a Zurigo 
 
Il dipartimento per la sicurezza della città di Zurigo ha assicurato agli organizzatori della 
13a marcia per la vita lo svolgimento di una marcia per professare il diritto alla vita e un 
raduno in piazza. La prossima marcia per la vita si terrà quindi il 16 settembre 2023 a 
Zurigo-Oerlikon.  
 
Da quando 20 anni fa è stato introdotto il regime dei termini, la discussione sull’aborto ha 
continuato a spostarsi in modo drammatico a danno dei bambini non nati. Nel frattempo, il 
«diritto all’aborto» invocato a livello internazionale ha raggiunto anche la Svizzera. Ne è la 
prova la rivendicazione più recente di considerare l’aborto una questione di salute e non penale. 
Ma questo è stato respinto il 2 febbraio 2023 dalla Commissione per i diritti del Consiglio 
nazionale.  
 
Già oggi in Svizzera ogni anno vengono abortiti circa 11’000 bambini – formano 500 classi. Chi 
li difende e si batte per il loro diritto alla vita? Nella discussione sull’aborto, frasi del tipo «Io non 
abortirei, ma posso parlare solo per me» equivalgono a tacere per quanto riguarda l’omicidio di 
questi bambini. 
 
Come in tanti altri paesi di tutto il mondo, anche nel nostro e dalle zone di confine vicine 
numerosi protettori della vita vogliono dare voce a questi bambini: nel corso dell’annuale marcia 
per la vita. Per questo motivo, gli antiabortisti si incontreranno di nuovo il 16 settembre a Zurigo. 
Vi parteciperà anche la cantante e autrice di canzoni Bernarda Brunovic, che già lo scorso anno 
ha entusiasmato il pubblico. L’artista con radici croate, cieca dalla nascita, di se stessa afferma: 
«La musica è la mia vita, la mia vita è la musica». Mentre lo scorso anno sul palco era 
accompagnata da un musicista, quest’anno si esibirà con una band. La marcia per la vita invita 
a lasciarsi trasportare dalle fantastiche canzoni appassionate e di esserci nel momento in cui 
numerose persone festeggiano la vita e dimostrano: tutti hanno il diritto di vivere! 
 
Maggiori informazioni su: www.marciaperlavita.ch 
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