
Carissima, carissimo,
sono candidata alla Camera dei Deputati in rap

presentanza di tutta la coalizione di centrodestra 
(composta da: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con 
l’ItaliaUdc, Lega), nel collegio uninominale 10, che com
prende il territorio di Muratella, Trullo, Magliana, Por
tuense, Gianicolense, Monteverde e Aurelio (in parte). 

È importante andare a votare, perché con il tuo 
voto al centrodestra potrai ottenere una forte ridu
zione delle tasse, meno vincoli per la libertà d’impre
sa, maggiore sicurezza nelle nostre città e più aiuti 
per le persone bisognose.

Nel mio collegio, a rappresentare la coalizione di 
centrosinistra ci sarà il segretario nazionale di Radi
cali Italiani, mentre per il Movimento 5 stelle il can
didato è un personaggio della trasmissione televisiva 
“Le Iene”.

È evidente che in questo Collegio si consumerà una 
sfida non solo politica, ma anche culturale, perché si 
confronteranno valori e visione della vita, della perso
na, della famiglia e della società molto distanti tra loro. 
La visione politica di deriva laicista e relativista della 
sinistra, infatti, ben si coniuga con la visione ideologi
ca del Movimento 5 stelle, tanto che li troviamo alleati 
in tutti i provvedimenti riguardanti i temi etici. 

Serve un’efficace strategia politica, fatta di scelte 
con ricadute concrete in campo sociale, giuridico ed 
economico, particolarmente sul fronte delle politiche 
fiscali, del lavoro e dell’educazione, ma urge anche 
una generale mobilitazione delle coscienze per sma
scherare e contrastare gli attacchi alla famiglia fon
data sul matrimonio tra un uomo e una donna, per 
difendere la vita umana fragile e indifesa come quella 
prenatale e quella terminale o gravemente disabile, 
per permettere alle famiglie più povere o più numero
se di essere libere di scegliere per i propri figli le scuole 
paritarie, per liberare tanti anziani dall’abbandono e 
dalla solitudine, per restituire la speranza nel futuro 
a tante giovani coppie che faticano a mettere su fami
glia, per sostenere efficacemente la maternità. 

Vogliamo fare nostro l’appello di San Giovanni Paolo 
II del 1979 a Washington: “Ci alzeremo in piedi... e re
clameremo giustizia!”

È per tutto questo che ti chiedo di votare il 4 mar
zo per il centrodestra nel collegio uninominale 10 alla 
Camera dei Deputati.

Il tuo non sarà un voto al buio: oltre che alla coali
zione, è un voto alla persona. Col nuovo sistema elet
torale, infatti, in caso di vittoria del centrodestra nel 
Collegio 10, sarò io a rappresentarti in Parlamento.

Grazie per quanto potrai fare per convincere le 
tante persone deluse e scoraggiate ad andare a votare!

Olimpia Tarzia

I 10 PUNTI DEL PROGRAMMA
PER L’ITALIA DEL CENTRODESTRA
•  MENO TASSE: riforma del sistema tributario con 

l’introduzione di un’unica aliquota fiscale (Flat tax) 
per famiglie e imprese con previsione di no tax area. 
No all’imposta sulle donazioni, no all’imposta di 
successione, no alla tassa sulla prima casa, no al 
bollo sulla prima auto, no alle tasse sui risparmi.

•  MENO STATO INVADENTE, PIU STATO EFFICIEN-
TE, PIÙ SOCIETÀ: Autocertificazione preventiva delle 
iniziative in ambito privato, ora sottoposte ad autoriz-
zazione, con verifica ispettiva al termine delle opere.

•  MENO VINCOLI DALL’EUROPA: Tutela in ogni 
sede degli interessi italiani a partire dalla sicurezza 
del risparmio e della tutela del Made in Italy.

•  PIÙ AIUTO A CHI HA BISOGNO: Aumento delle pen-
sioni minime. Raddoppio dell’assegno minimo per le 
pensioni di invalidità, sostegno alla disabilità, incen-
tivi all’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.

•  PIÙ SICUREZZA PER TUTTI: Lotta al terrorismo. 
Rimpatrio di tutti i clandestini. Carabinieri e poliziotti 
di quartiere ed estensione dell’esperimento “strade 
sicure” con impiego delle Forze Armate per la sicu-
rezza delle città.

•  PIÙ GARANZIE PER CIASCUNO: Riforma della 
giustizia per assicurare il diritto a un giusto proces-
so. Piano straordinario di smaltimento delle cause 
arretrate, risarcimento agli innocenti.

•  PIÙ SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA: Piano straordi-
nario per la natalità. Quoziente familiare. Pensioni 
alle mamme e  tutela del lavoro delle giovani madri.

•  PIÙ QUALITA NELLA SCUOLA, NELL’UNIVER-
SITÀ E NELLA SANITÀ PUBBLICA: Più libertà di 
scelta per le famiglie nell’offerta educativa e sanita-
ria, centralità del rapporto medico-paziente nel cir-
cuito dell’assistenza sanitaria.

•  PIÙ AUTONOMIE TERRITORIALI, MIGLIORE GO-
VERNO CENTRALE: Riduzione del numero di par-
lamentari, Rafforzamento delle autonomie locali.

•  PIÙ TECNOLOGIE, CULTURA E TURISMO. TUTE-
LA DELL’AMBIENTE, EFFICIENTAMENTO ENER-
GETICO: Sviluppo e promozione di cultura e turismo, 
tutela dell’ambiente, sostegno alle energie rinnovabili.

Le Istituzioni per prime hanno il dovere di sostenere la famiglia 
e di mettere in atto un’effettiva ed efficace tutela sociale della 
maternità. Le misure “una tantum” poco o nulla possono per 
aiutare le famiglie in difficoltà, sostenere la natalità, promuovere 
la conciliazione dei tempi della famiglia con quelli del lavoro. 
Consideriamo la famiglia primo e fondamentale nucleo della 
società: difenderla e promuoverla significa innanzitutto liberarla 
dalla pressione fiscale cui oggi è sottoposta, opprimente in mi-
sura crescente in rapporto al numero di figli. 
Per questo adotteremo il quoziente familiare e stabiliremo as-
segni familiari garantiti per ogni figlio, di valore progressivo, 
per tutti.
Le mamme casalinghe fanno un lavoro faticoso, senza dubbio 
tra i più ‘usuranti’: l’unico lavoro che non conosce orari, ferie, 
permessi, che richiede competenze vaste, carico di responsa-
bilità, non retribuito. Vogliamo che venga riconosciuto, anche 
economicamente, il valore del lavoro di cura e intradomestico 
per questo prevediamo la pensione alle mamme.
Nostro impegno sarà anche attivare provvedimenti che permet-
tano alle donne madri  lavoratrice di conciliare la partecipazio-
ne al mondo del lavoro con i percorsi di crescita dei propri 
figli e di cura dei propri genitori anziani.
A causa della crisi economica, molti giovani sono tornati a casa 
dai genitori (13,8%), per farsi aiutare da loro economicamente 
(32,6%) o nella cura dei figli, per non dover pagare nidi privati o 
baby sitter (23%). Le rate del mutuo per la casa sono un proble-
ma nel 28,5% dei casi, mentre il canone di affitto è un problema 
per il 42,1%. Nostro obiettivo è la piena occupazione per i gio-
vani attraverso stage, lavoro e formazione.
L’inverno demografico che ha investito l’Europa e, in particolar 
modo l’Italia – che vanta il triste primato del Paese con la natalità 
tra le più basse nel mondo – non può non interrogare seriamente 
la società e, primariamente, la politica. Nel 2016 sono venuti al 
mondo 473.438 bambini, oltre 12 mila in meno rispetto al 2015. 
Considerando che la prima ricchezza di ogni Paese è la nascita 
di nuovi cittadini, urge un patto per la natalità, che preveda 
anche  asili nido gratuiti.

Come centrodestra vogliamo difendere e promuovere:
ü  la soggettività sociale, civile, giuridica, economica, educativa 

e politica della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo 
e una donna

ü  la vita umana in tutte le sue fasi e il valore sociale della maternità
ü  Il diritto di libertà di scelta educativa, sostenendo i costi 

dell’educazione per le famiglie più povere o più numerose 
che scelgono per i propri figli le scuole paritarie.

Considerando la totale insufficienza delle misure finora attua-
te, sostenere adeguatamente le famiglie e assicurare tutela 
sociale alla maternità sarà una priorità del nuovo governo a 
guida centrodestra. 
Siamo convinti che tali valori esprimono il sentire comune della 
maggior parte degli italiani e rappresentano il fondamento stes-
so di quei principi democratici, derivanti dai diritti umani, su cui 
deve poggiare uno Stato veramente laico, che non intende ne-
goziare sui diritti fondamentali.

COSA FAREMO PER SOSTENERE
LA FAMIGLIA E LA NATALITÀ
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