
Apertura Campagna Elettorale 2010 

 

Lunedì 1° marzo, a Roma, alle ore 19, all’Hotel Massimo D’Azeglio in Via Cavour 18, si è aperta 

ufficialmente la mia campagna elettorale, come candidata nella Lista civica per Renata Polverini 

Presidente alle elezioni regionali nel Lazio, il 28 e 29 marzo p.v..  

All’incontro, dal tema: La famiglia e la vita nel cuore delle politiche regionali, siete intervenuti numerosi 

ed entusiasti, comunicandomi la forza e la sincerità della vostra fiducia e del vostro sostegno alla mia 

candidatura. 

La sala, stracolma, a stento è riuscita ad ospitare le oltre 300 persone, tra cui responsabili del 
volontariato e dell’associazionismo cattolico, come pure della comunità ebraica e della chiesa 
evangelica, oltre a ospiti eccellenti della musica, dello spettacolo, del cinema e della televisione, 
come i “Nati per caso”, Andrea Roncato, Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi, Andrea Piersanti, amici 
che hanno voluto dare la loro testimonianza e hanno dichiarato pubblicamente di voler “votare e 
sostenere Olimpia Tarzia”, per stare “dalla parte della vita, perché rinasca la speranza”.  
Mons. Marco Malizia, ricordando le parole di Paolo VI, ha detto: «Il mondo ha bisogno di buoni testimoni più 
che di buoni maestri, e Olimpia Tarzia è una testimone vera e credibile». Di grande incoraggiamento anche 
le parole di Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi, notissimi volti televisivi di grande professionalità. 
Andrea Piersanti, consigliere di amministrazione di Cinecittà Studios  e socio fondatore della Fondazione 
COR, nel confermare il suo sostegno alla mia candidatura, ha ricordato quanto sia importante la 
trasmissione di valori positivi sul tema della famiglia attraverso il cinema e la televisione. Alberto Piperno, nel 
motivare il suo appoggio, ha testimoniato quanto il tema della difesa della vita sia centrale anche per la 
comunità ebraica, ricordando “le azioni intraprese insieme da diversi anni con Olimpia, in occasione della 
celebrazione del Dies Memoriae, in collaborazione anche con la chiesa evangelica”. Saveria Dandini, 
Presidente dell’Istituto Vaccari, che ospita ragazzi con diverse disabilità, ha ricordato come in un recente 
incontro con le famiglie dei ragazzi “Olimpia Tarzia è venuta prima di tutto ad ascoltarci, è questo non è 
frequente tra i politici: ecco perché la sosterremo”. Andrea Roncato, che ha ricordato pure episodi dolorosi 
della sua vita personale e scelte che lo hanno indotto a capire il valore della vita e la preziosità di un figlio 
non  nato, ha espresso la sua forte convinzione a sostenermi e ci ha regalato, con l’esecuzione finale della 
sua canzone da parte dei “Nati per caso”, momenti molto toccanti. 

Nell’apertura della mia campagna elettorale, ho voluto ricordare le ragioni per cui ho accettato la 
proposta di Renata Polverini di candidarmi al suo fianco. Come racconto anche nel mio video, che ho 
proiettato nell’occasione, nel 2000 ho deciso di entrare in politica perché è, sì, importante l’impegno 
culturale, sociale, nel volontariato, a  favore dei valori cosiddetti “non negoziabili”, ma c’è bisogno di stare lì 
dove si prendono le decisioni e si fanno le leggi. Se il volontariato per la vita ha salvato oltre 110mila 
bambini dall’aborto, aiutando le loro mamme, quanto possono e devono fare le Istituzioni! Le Regioni hanno 
il potere di legiferare su  questioni vitali per i cittadini, come la sanità, le politiche familiari, le politiche 
educative.. Con la scesa in campo di Emma Bonino, la competizione elettorale nel Lazio ha cambiato 
natura e ha assunto la caratteristica di un confronto tra due posizioni etiche e civili, direi antropologiche, 
opposte e inconciliabili, due concezioni agli antipodi della vita, della famiglia, prima e molto più che tra due 
schieramenti di partiti. Il voto significa una presa di posizione: per la vita o contro la vita, per la 
famiglia o contro la famiglia, per il valore della persona o per l’esaltazione dell’individuo, per la 
solidarietà e per la pace o per un solidarismo e un pacifismo generico. 

Roma, poi, non è una città qualsiasi. E’ la sede della Cristianità e di una visione antropologica ed etica che 
ha fondato l’identità italiana e la cultura europea, che, in nome di una presunta libertà dell’individuo, i radicali 
combattono in ogni modo. Emma Bonino e i suoi sostenitori, in questa campagna, utilizzano un linguaggio 
rassicurante: “Di me puoi fidarti”, leggiamo su manifesti dai colori e dai toni moderati, tranquillizzanti. Cosa 
accadrebbe se a Roma e nel Lazio vincesse la Bonino, la cultura di cui è portatrice, che rappresenta, che 
non rinnega e di cui anzi va fiera? È a rischio una cultura umanista, centrata sul valore della vita in ogni 
momento e in ogni condizione e sulla dignità di ogni persona. La fiducia è una cosa seria. Dunque, non 
basta non votare Emma Bonino. Bisogna indirizzare il voto su un candidato che, per la sua testimonianza di 
vita e per l’impegno concreto, tradotto in azioni culturali, sociali e legislative, oltre che per le cose che dice, 
sia portavoce credibile per la difesa dei valori irrinunciabili della persona umana e della convivenza civile, 
che l’altra parte vuole distruggere. Con la forza del vostro voto, insieme, possiamo ancora sperare, 
sognare, realizzare una Regione, un Paese migliore.  



 
Con Renata Polverini condividiamo  un progetto di costruzione di una società più giusta e più umana, la 
stessa idea di Regione, “a misura” dei cittadini, che abbia a cuore i bisogni veri delle persone, nella quale la 
famiglia sia al centro dell’attenzione e delle decisioni, riconosciuta per quel che è, il cuore delle politiche 
sociali, primario soggetto sociale, giuridico, educativo, economico, politico, su cui investire, riconoscendola 
come risorsa, non come problema.  
 Renata Polverini ci ha raggiunti all’Hotel Massimo D’Azeglio, nonostante le difficoltà e le gravi 
preoccupazioni che eventi di queste ore hanno alimentato, lasciando temere per una regolare competizione 
elettorale, essendo stata esclusa la lista del Pdl per ragioni  burocratiche, mettendo così in pericolo il 
bilanciamento democratico di queste elezioni. «Olimpia Tarzia sarà con me al Governo della Regione 
Lazio. E governeremo la nostra Regione non per desiderio di potere, ma per cambiare la vita dei 
cittadini, perché la Regione ha il potere di legiferare e di cambiare la vita e la speranza delle 
persone», ha dichiarato ufficialmente Renata Polverini. 

Sono certa che i cittadini e le cittadine del Lazio , stanchi, delusi e disillusi da una politica spesso fatta di 
affari, di opportunismo e di interessi privati,sapranno riconoscere il valore e l’opportunità di un progetto 
nuovo di buona politica e di sana amministrazione, capace di promuovere l’accoglienza e la cura della vita 
in tutte le sue fasi, la soluzione di problemi complessi e una solidarietà autentica verso i soggetti più 
fragili. 

Senza timidezze, né falsi pudori, chiedo allora la fiducia del vostro voto. Vi chiedo un voto per la vita, 
per la famiglia, per la pace, per una solidarietà autentica. E vi chiedo di promuovere la mia candidatura 
presso tutti coloro che condividono la stessa “cultura della vita” e si sentono impegnati in prima persona a 
difenderla. 

Conto su di voi: adesso e dopo! 
  

Olimpia Tarzia 

 


