Nasce il Movimento P.E.R. a Terracina

Firmato l'impegno della Lista Procaccini Sindaco per una
dimensione etica della politica cittadina
È stato firmato dal candidato al Consiglio Comunale
Gianfranco Azzola il Manifesto programmatico P.E.R.
(Politica, Etica e Responsabilità), che pone il movimento
politico promosso dall'on. Olimpia Tarzia a garanzia dei
principi etici e di responsabilità sociale assunti dalla Lista
civica Nicola Procaccini Sindaco.
Fondatrice del Movimento per la vita ai tempi della legge
194 del 1978 sull'aborto, Olimpia Tarzia e i suoi volontari
hanno permesso a 120mila bambini di nascere, ospitando le
loro madri in difficoltà in Case e Centri di accoglienza sparsi
in tutta Italia.
"Ho dedicato la mia esistenza alla difesa del diritto alla vita e alla sua dignità, valori che
trascendono ideologie e schieramenti dei partiti e fanno della politica l'espressione della più alta
forma di carità" ha spiegato l'onorevole alla platea di giornalisti e cittadini, per la maggior parte
giovani e studenti, intervenuti alla conferenza nella Sala Valadier .
A un certo punto, però, l'associazionismo e il volontariato le hanno dimostrato un grande limite: "In
questi anni mi sono resa conto che non è operando solo all'esterno dei 'palazzi' che possiamo
cambiare le cose: dobbiamo fare in modo che il nostro progetto culturale sia condiviso laddove si
fanno le leggi e si decide il futuro della società". È questa riflessione che ha spinto Olimpia Tarzia a
entrare in politica e diventare il consigliere regionale più votato della Lista Polverini: "Oggi ricopro
il ruolo istituzionale di presidente della Commissione Istruzione della Regione Lazio - ha riferito - e
credo fermamente nella necessità di formare una nuova classe dirigente, composta di giovani ben
preparati sul piano della tecnica amministrativa, ma soprattutto su quello dei contenuti della politica
e quindi sui principi della bioetica".
Questa mattina la presenza dell'on. Olimpia Tarzia e la firma del Manifesto P.E.R. da parte di
Azzola hanno voluto rappresentare il segno tangibile dell'impegno della Lista Nicola Procaccini
Sindaco per una dimensione etica della politica a Terracina.
"Sono felice che, ancora una volta, abbiamo l'occasione di ricordare ai cittadini terracinesi che c'è
una dimensione orizzontale della politica, fatta di buona amministrazione per risolvere i piccoli e
grandi problemi quotidiani, e una dimensione verticale, da cui non si può mai prescindere, che
risponde a valori profondi e principi etici non negoziabili" ha aggiunto il candidato sindaco al
termine dell'incontro.
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