
Carissima/o, 

da tempo condividiamo iniziative, riflessioni, preoccupazioni, speranze per il futuro del nostro 
Paese; abbiamo insieme approfondito, in eventi culturali, temi importanti quali la difesa della vita, 
della famiglia, della libertà educativa e siamo anche scesi in piazza per difenderli; abbiamo 
insieme rafforzato una rete sociale di solidarietà, coinvolgendo il mondo dell’associazionismo e 
delle professionalità a servizio dei più deboli. 

E’ giusto diffondere una cultura che metta al centro la persona ed è giusto operare attraverso 
iniziative sociali che siano di aiuto concreto, ma non basta: bisogna stare lì dove si fanno le leggi, 
perché possono essere per la vita o contro la vita, per la famiglia o contro la famiglia, per la 
sussidiarietà o per l’assistenzialismo, per la pace o per il pacifismo…  bisogna difendere i principi 
non negoziabili nel cuore della politica. 

Principi che, con la mia vita, mi sono sforzata di testimoniare nell’ impegno sociale, culturale e 
politico. (http://www.olimpiatarzia.it/chi-sono/ ) 

Ecco perché ho accettato di riaffrontare l’impegnativo percorso di un’altra campagna elettorale. 

Lo so, il panorama generale della politica italiana è quanto mai desolante, a volte ti assale lo 
sconforto e la tentazione di abbandonare la battaglia, ma la rassegnazione non è cristiana! Tra 
pochi giorni, il 24-25 febbraio,  si voterà per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio. 
Competizione durissima che vedrà in tutto solo 30 consiglieri eletti  a Roma e provincia. Come sai, 
a differenza di Camera e Senato, alla Regione è data la possibilità di scegliere la persona che 
pensiamo ci possa rappresentare,  (si può esprimere una sola preferenza)scrivendo sulla scheda il 
cognome del candidato. 

Non riconoscendomi pienamente in nessun partito attualmente presente (ma certamente nell’area 
del centrodestra), ho accettato di candidarmi nella Lista Civica del candidato Presidente 
Francesco Storace. (http://www.youtube.com/watch?v=PkyAte1JlPw ) . 

Sono stata consigliere regionale nel corso del suo governo, dal 2000 al 2005: sotto la sua 
presidenza ho potuto far approvare diversi provvedimenti, quali la legge sulla famiglia da me 
promossa (L.32/’01, che prevede il quoziente familiare e il riconoscimento del figlio concepito 
come membro della famiglia), la legge sul buono scuola per le scuole dell’infanzia, l’Osservatorio 
sulla Famiglia da me presieduto, importanti riconoscimenti nello Statuto regionale riguardo alla 
famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, il diritto di libertà di scelta educativa, 
l’importanza dell’associazionismo familiare. (http://www.olimpiatarzia.it/wp-
content/uploads/2013/01/leragionidiunascelta.pdf ). 

 E la posizione di Storace sui temi etici è rimasta salda, come si evince dal suo programma 
elettorale per queste elezioni. (http://www.olimpiatarzia.it/wp-
content/uploads/2013/02/Estrattoprogstorace2013.pdf ). 

  

Su questi temi è bene sapere che:  

- la candidata presidente centrista Giulia Bongiorno (Lista Monti ,Udc e Fli) ha manifestato le 
seguenti opinioni: 



Fecondazione artificiale:  decise di aderire al Comitato donne per il sì, sostenendo la campagna 
referendaria in Italia a fianco di Emma Bonino: “La legge 40 è una legge che gronda di obblighi e 
divieti del tutto erronei, illogici e contraddittori”. Divorzio breve: Si è spesa per i ‘diritti civili’ e il 
divorzio breve: “Un bluff, quello del divorzio breve. Qui c’entrano i soliti ambienti cattolici, legati 
al Vaticano, che fanno ostruzionismo perché ritengono che il via libera al divorzio breve possa 
minare la solidità della famiglia”. Aborto: considera un “delitto abominevole” (EV, 58) un diritto: 
“ Che occorra valorizzare una parte della legge (194, ndr) è pacifico ma è pacifico anche che non si 
può arretrare da certi diritti acquisiti“.  

- nel programma del candidato Presidente della sinistra Zingaretti troviamo  l’estensione della 
nozione di famiglia fino ad assimilarla al concetto evanescente di famiglia anagrafica (per famiglia 
anagrafica si intende un insieme di persone che coabitano all’interno di uno stesso appartamento), 
equiparando le unioni di fatto a quelle matrimoniali: “V errà preso come riferimento il concetto di 
famiglia anagrafica, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o 
da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune”.  Al “favor” da 
accordare alla famiglia fondata sul matrimonio, il Pd risponde con il riconoscimento e la tutela di 
coppie di fatto etero e omosessuali. In pratica, le famiglie legittime avranno più probabilità di 
essere superate dalle unioni di fatto! 

  

Come recentemente affermato dal Cardinal Bertone: “Il modo migliore per migliorare la società è 
partecipare al voto, valutando persone e programmi”.  La Chiesa in più occasioni ci sta invitando 
a considerare, nella scelta responsabile del voto, la posizione dei candidati rispetto a quelli che 
sono i principi non negoziabili, che, personalmente, da sempre,  considero la stella polare di un 
cattolico impegnato in politica. (http://www.olimpiatarzia.it/wp-
content/uploads/2013/01/EducareEtica_impag-05.qxd_.pdf ) 

  

Confido di poter contare sul tuo aiuto, ( http://www.olimpiatarzia.it/materialeelettorale ).per 
continuare nella nostra regione l’impegno interrotto a favore della vita e della famiglia e per 
contrapporci alla possibile deriva etica causata da inaccettabili provvedimenti legislativi. 

  

Grazie per quanto vorrai e potrai fare!  

Un caro saluto 

Olimpia Tarzia 

 


