
(LZ) COMUNALI. LISTA 'CITTADINI X ROMA' PRESENTA SUOI CANDIDATI
ALLEANZA PER-IDENTITÀ CRISTIANA PER SOSTENERE ALEMANNO.

(DIRE) Roma, 5 apr. - Un progetto politico per rimettere al
centro i valori dei cattolici. Questo lo scopo dell'alleanza tra
movimento Per (Politica etica responsabilita') e Identita'
cristiana, presentato oggi al comitato elettorale Alemanno
sindaco in via Giano della Bella, a Roma. Presenti, insieme al
sindaco della Capitale, Gianni Alemanno, il presidente di Per e
consigliere regionale per la Lista Storace, Olimpia Tarzia, il
capogruppo di Identita' cristiana in Campidoglio, Paolo
Voltaggio, e l'assessore alla Famiglia, all'Educazione e ai
Giovani del Comune e capolista di 'Cittadini x Roma', Gianluigi
De Palo.
 Il primo a prendere la parola e' stato proprio il capolista di
'Cittadini x Roma', la lista dove saranno presentati i candidati
di Per e Identita' cristiana, "una lista ambiziosa, che si
propone di dare una risposta alle persone deluse dalla politica,
che mette al centro la famiglia ma che soprattutto sara'
trasparente".
Valori condivisi da Voltaggio che,
candidato nella lista, ha sottolineato come "lo slogan scelto,
'Continuiamo insieme', sintetizza il nostro obiettivo. Proseguire
il rapporto con Alemanno e dare piu' rappresentanza al mondo
cattolico. Un laboratorio concreto, con candidati che vengono
dalla societa' civile". Temi ribaditi anche da Tarzia: "Partiamo
da quello che ci unisce, principi non negoziabili come la
famiglia, la difesa della vita e la liberta' religiosa.
L'alleanza tra Per e Identita' cristiana serve ad uscire dalla
situazione in cui i cattolici devono bussare a qualche porta per
avere qualcosa. Alle comunali appoggiamo il sindaco Alemanno
perche' rispecchia i nostri valori".
   E il primo cittadino ha confermato questo impegno,
considerando questa lista civica "con identita' plurali per
rappresentare tutta la citta' ma con un sistema di valori a
difesa della persona umana. Valori della vita e della famiglia,
sancita dalla Costituzione come unione tra uomo e donna. In
sessant'anni di Repubblica non si e' mai riusciti a fare una vera
politica della famiglia, mentre a Roma abbiamo realizzato il
quoziente familiare e vogliamo che anche altre istituzioni come
la Regioni entrino in sintonia con le nostre politiche perche' le
politiche sociali e quelle sanitarie non possono essere divise da
un muro".
  (Rel/ Dire)
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