
 

Scuola, salta il bonus: Tarzia lascia 

la presidenza della Commissione 

La consigliera regionale Olimpia Tarzia, presidente Commissione scuola, ha annunciato le 

"dimissioni da presidente della commissione scuola", dopo le polemiche suscitate dal buono da 

lei proposto che prevede un contributo diretto alle famiglie che vogliono iscirvere i figli alle 

scuole paritarie 

La consigliera regionale Olimpia Tarzia, presidente Commissione scuola, ha annunciato le 

"dimissioni da presidente della commissione scuola", dopo le polemiche suscitate dal buono da 

lei proposto destinato alle famiglie che vogliono iscrivere i figli alle scuole paritarie del Lazio. "Il 

diritto di libertà di scelta educativa rappresenta un principio non negoziabile ed una 

fondamentale tutela del diritto allo studio - ha spiegato Tarzia - è questione di ripristinare una 

giustizia sociale, di garantire pari opportunità alle famiglie meno abbienti, di esercitare il loro 

primario diritto educativo di poter scegliere la scuola dove mandare i propri figli”. 

LE REAZIONI - “Prendiamo atto delle dimissioni dalla presidenza della commissione Scuola della 

consigliera Tarzia rimasta ormai sola nella sua demagogia - spiegano i consiglieri regionali Fabio 

Nobile (Federazione della Sinistra), Giulia Rodano (Italia dei Valori), Marco Di Stefano (Partito 

Democratico), Filiberto Zaratti (Sinistra Ecologia e Libertà) - La battaglia dell’opposizione ha 

contribuito a bloccare una legge, quella sul buono scuola, sbagliata e inopportuna, proprio 

perché negava la realtà di bisogno, nei confronti del diritto all’istruzione di tante famiglie del 

Lazio, per affermare, come afferma la stessa Tarzia, un principio astratto e per di più 

gravemente discriminatorio in un momento di difficoltà economica. Noi continueremo a batterci 

perché il diritto allo studio sia reso in questa Regione il più esigibile possibile. Per questo 

continueremo a chiedere che i fondi siano ripristinati e aumentati”. 

“Le concezioni dogmatiche e assolutiste della Tarzia mal si conciliano con i veri bisogni della 

nostra scuola. Ben vengano, quindi, le sue dimissioni. - dichiarano Esterino Montino e Tonino 

D'Annibale capogruppo e consigliere regionale del Pd -  Un Presidente di commissione non può 

parlare una lingua straniera agli stessi componenti della commissione di cui fa parte. 

Evidentemente i suoi stessi alleati mal sopportavano questa concezione sbagliata e addirittura 

offensiva del sistema scolastico regionale". "D’altronde il bonus scuola da lei proposto era 

un’idea bislacca, demagogica e profondamente errata nella forma - continuano - e nella 

sostanza. In un momento in cui insegnanti e alunni non hanno libri, banchi, addirittura il minimo 

di materiale di cancelleria, è quantomeno inopportuno lanciare proposte lontane anni luce dalle 

vere emergenze educative della nostra regione”. 


