
REGIONE, TARZIA(PER): "FIDUCIA ALLA POLVERINI, OCCASIONE RINNOVATO IMPEGNO" 

 

(OMNIROMA) Roma, 09 GIU "La maggioranza è lieta di avere l'occasione di rinnovare, anche con 

l'espressione del voto, la propria fiducia nei confronti della Presidente Polverini. La fiducia che esprimiamo 

è, da un lato, un segno di apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dalla Presidente Polverini e dalla 

Giunta, dall'altro, un'occasione di rilancio e di nuovo impulso per il lavoro che si dovrà fare nei prossimi 

mesi, da qui alla pausa estiva".  

Lo dichiara, in una nota, il Presidente del gruppo PER del Consiglio Regionale del Lazio Olimpia Tarzia, nel 

corso del dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dall'opposizione. "Penso che la prima caratteristica 

che deve contrassegnare il nostro modo di fare politica sia la capacità di ascolto, di lettura e di 

interpretazione di ciò che accade nel territorio. Il drastico generale calo d'affluenza al voto nelle recenti 

elezioni amministrative, in particolare ai ballottaggi, è un dato sul quale la politica tutta deve soffermarsi a 

riflettere - ha dichiarato Tarzia - Riteniamo prioritario ristabilire un rapporto di fiducia tra le istituzioni e i 

cittadini. E' dunque volontà di questa maggioranza riconfermare, in questa occasione, la propria proposta 

politica, per la quale i cittadini del Lazio, poco più di un anno fa, ci hanno espresso fiducia. Dobbiamo 

assumerci la responsabilità dei nostri comportamenti politici e rafforzare una piattaforma di valori 

condivisa, dando priorità ai principi non negoziabili, ponendo al centro la persona, con la sua 

incommensurabile dignità, con i suoi inviolabili diritti fondamentali. E' da questi principi che deve ripartire, 

con rinnovato slancio e impegno, l'azione politica, capace di superare contrasti, scongiurare una strategia 

politica mirata solo al tornaconto di pochi a scapito della collettività e intraprendere un'azione politica ed 

amministrativa responsabile e fedele al bene comune.  

La maggioranza - ha continuato il presidente nazionale del Movimento PER – si impegna oggi ad approvare 

entro l'estate alcuni importanti provvedimenti, come il piano casa e la legge sui rifiuti, ma il Consiglio è 

chiamato a svolgere dopo la pausa estiva, molti importanti provvedimenti, alcuni già incardinati nelle 

commissioni consiliari. Penso ovviamente innanzitutto alla legge di riforma e riqualificazione dei consultori 

familiari, da me presentata lo scorso maggio, ma sottoscritta praticamente da tutti i colleghi della 

maggioranza, il cui arrivo in Aula e' previsto subito dopo la pausa estiva. A questo proposito, giova ricordare 

che un anno fa la Presidente Polverini ha vinto contro Emma Bonino anche e soprattutto, parlando ai 

cittadini del Lazio di questi temi. I cittadini del Lazio si sono espressi, in maniera molto chiara e netta, 

bocciando Emma Bonino e il suo programma, che promuoveva su questi temi, politiche del tutto opposte. 

La fiducia che esprimiamo oggi e che personalmente mi accingo ad esprimere a nome del gruppo PER, 

Politica Etica e Responsabilità - ha concluso Tarzia - è, quindi, una fiducia nei confronti della nostra 

Presidente per quello che è stato fatto, ma, soprattutto, per quello che si dovrà fare nel prossimo futuro". 
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