
SEDUTA DEL 9 GIUGNO 2011 
SU MOZIONE SFIDUCIA MINORANZA 

 
INTERVENTO ON. OLIMPIA TARZIA 

CAPOGRUPPO PER, POLITICA ETICA RESPONSABILITA’ 
 
 
Onorevole Presidente del Consiglio, Onorevole Presidente della Regione, 
Onorevoli colleghi, 
  
ci troviamo oggi chiamati, onestamente senza un vero motivo, a 
confermare con il nostro voto la fiducia nei confronti della Presidente della 
Regione Lazio, in risposta ad una mozione, presentata dall'opposizione con 
l'intento di tentare di dividere la maggioranza che governa questa Regione.  
 
Possiamo serenamente e convintamente affermare che tutta la maggioranza 
oggi si presenta unita e compatta a questa votazione, aggiungerei anche 
lieta di avere l’occasione di rinnovare, anche con l’espressione del voto, la 
propria fiducia nei confronti della Presidente Polverini. 
 
La fiducia che esprimiamo è quindi da un lato un segno di  apprezzamento 
per il lavoro fin qui svolto dalla Presidente Polverini e dalla Giunta, 
dall'altro un’occasione di  rilancio e di nuovo impulso  al lavoro che questa 
Giunta, ma soprattutto questo Consiglio, dovrà fare nei prossimi mesi, da 
qui alla pausa estiva. 
 
Infatti, dal panorama generale della politica nazionale e, a ricaduta, anche 
regionale, appare ormai chiara la necessità di rilanciare un’azione politica 
responsabile, fedele ai valori e alle istituzioni della nostra società. A 
cominciare dall’istituzione famiglia.  

Una proposta politica concreta, capace di difendere e promuovere la 
centralità della persona nell’ottica dei principi non negoziabili  e in grado 
di realizzare concretamente un modello sociale che risponda davvero alle 
esigenze dei cittadini, anche attraverso il rilancio dell’economia, 
finalizzato ad assicurare la crescita e l’impiego, l’uguaglianza delle 
opportunità per l’istruzione dei giovani e l’assistenza ai poveri.  



Un progetto politico che il Movimento “PER Politica Etica 
Responsabilità”, qui rappresentato dal Gruppo Consiliare che presiedo, sta 
già consolidando in molte regioni d’Italia.  

Penso che la prima caratteristica che deve contrassegnare il nostro modo di 
fare politica sia la capacità di ascolto, di lettura e di interpretazione di ciò 
che accade nel territorio. 

Il drastico generale calo d'affluenza al voto nelle recenti elezioni 
amministrative, in particolare ai ballottaggi, è un dato sul quale la politica 
tutta deve soffermarsi a riflettere. Riteniamo prioritario rafforzare un 
rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini.  

L’eccessiva focalizzazione su fisiologiche e, per alcuni versi 
comprensibili, problematiche interne, emerse dopo il voto alle 
amministrative, rischierebbe, infatti, di instaurare una sorta di 
autoreferenzialità della politica, con l’inevitabile risultato di generare 
incapacità di comunicazione con i cittadini, seminare confusione, 
disorientamento, sfiducia e, quel che più è grave, apatia nei confronti della 
vita pubblica. 

Il segnale arrivato dagli elettori penso vada colto nella sua pienezza: non 
certamente uno “spostamento a sinistra” ma un voto di forte richiamo alla 
necessità di maggiore ascolto e di dialogo col territorio, da considerarsi 
prioritario rispetto a dinamiche spesso tutte interne alla politica. 

E’ dunque volontà di questa maggioranza riconfermare, in questa 
occasione,  la propria  proposta politica, per la quale i cittadini del Lazio, 
poco più di un anno fa, ci hanno espresso fiducia, assumendoci la 
responsabilità dei propri comportamenti politici e rafforzando una 
piattaforma di valori condivisa, dando  priorità ai principi non negoziabili, 
il che non significa trascurare gli altri, ma significa porre al centro la 
persona, con la sua incommensurabile dignità, con i suoi inviolabili diritti 
fondamentali, significa porre i fondamenti della costruzione politica, senza 
i quali tutto crolla,.  
 



La difesa della vita, ad esempio, riguarda moltissime aree della politica, 
quali la difesa della famiglia, la libertà di educazione, il diritto alla libertà 
religiosa, l’economia tra etica e impresa, a servizio della collettività e nel 
rispetto della sussidiarietà, le politiche sociali e della natalità, il sostegno 
alle famiglie con persone disabili o anziani fragili, la tutela dell’ambiente,  
la tutela dei minori dalle moderne forme di schiavitù (tra cui la droga), le 
politiche giovanili, le politiche per la casa, per il lavoro, per 
l’armonizzazione tra i tempi di vita familiare e di lavoro, le politiche di 
fiscalità regionale, ivi compreso il “fattore famiglia o quoziente familiare, 
la tutela della donna come madre e lavoratrice.  
 
 E’ da questi principi che riparte, con rinnovato slancio e impegno,  
l’azione politica di questa maggioranza, capace di superare contrasti, 
scongiurare una strategia politica mirata solo al tornaconto di pochi a 
scapito della collettività e intraprendere un’azione politica ed 
amministrativa responsabile e fedele al bene comune. 
  
La maggioranza intende impegnarsi ad approvare entro l'estate alcuni 
importanti provvedimenti, (come il piano casa, la legge sui rifiuti e quella 
sul cinema) , leggi che il nostro territorio aspetta da anni e che 
contribuiranno al rilancio economico e sociale della nostra Regione. 
L'azione politica e legislativa che il Consiglio è chiamato a svolgere  alla 
ripresa dopo la pausa estiva, prevede  molti altri provvedimenti, già  
incardinati nelle commissioni consiliari. 
  
Penso ovviamente innanzitutto alla legge di riforma e riqualificazione dei 
consultori familiari, da me presentata lo scorso maggio, ma sottoscritta 
praticamente da tutti i colleghi della maggioranza.  
 
Questo testo  nel corso dei mesi è stato oggetto di studio, dibattito, 
numerosissime audizioni,( segno evidente dell’interesse che riveste per i 
cittadini e le cittadine del Lazio), che hanno consentito ulteriori 
approfondimenti, integrazioni, suggerimenti, molti dei quali sicuramente 
accoglibili,  ma, come appunto senso di responsabilità richiede, è ormai 
tempo di concluderne l’esame in commissione per poter portare il testo in 
Aula alla ripresa della pausa estiva. 
 



Del resto, giova ricordare che un anno fa la Presidente Polverini ha vinto 
contro Emma Bonino anche, se non soprattutto, parlando ai cittadini del 
Lazio di questi temi. E i cittadini del Lazio si sono espressi, in maniera 
molto chiara e netta, bocciando il programma di Emma Bonino che 
promuoveva su questi temi politiche del tutto opposte.  
 
La fiducia che esprimiamo oggi, e che personalmente esprimo a nome del 
gruppo PER, Politica Etica e Responsabilità, è quindi una fiducia nei 
confronti della nostra Presidente per quello che è stato fatto, e, soprattutto, 
per quello che si dovrà fare nel prossimo futuro. 
  
 
Credo, infatti, che se in queste amministrative una parte dell'elettorato si è  
allontanata dal centrodestra, è perché magari non abbiamo saputo ricordare 
loro quale sia la forte matrice culturale in cui crediamo, quale sia il 
disegno, il sogno di società giusta, equa, sana, onesta, che desideriamo per 
noi e per le generazioni future. 
 
La pluralità di sensibilità, all'interno del centrodestra, è, ritengo,  un valore, 
che certamente  va saputo gestire con saggezza ed equilibrio, ma che, ne 
sono certa, può contribuire al successo in futuro sia nel Lazio che nel resto 
d'Italia, ove sta profilandosi una nuova realtà politica, un processo di 
cambiamento, una riorganizzazione, di natura federativa di più soggetti, 
legati, però da uno stesso progetto culturale e politico. 
 
Paradossalmente ritengo che questa mozione di sfiducia presentata 
dall’opposizione abbia dato modo a questa maggioranza di proseguire con 
maggior vigore e di rinnovare con compattenza il proprio impegno. 
 
Alla luce di tutto questo, per il servizio già reso al Lazio e ai suoi cittadini 
e per quello che sapremo offrire loro nei prossimi anni, esprimo, a nome 
del  Gruppo PER  alla Presidente Polverini la piena fiducia e quindi 
annuncio il voto contrario alla mozione di sfiducia presentata 
dall'opposizione. 
 
 
 
 


