
Omniroma-COMUNALI, TARZIA (PER): RISTABILIRE RAPPORTO FIDUCIA CON 

CITTADINI 

 

(OMNIROMA) Roma, 31 MAG - "Il calo di oltre 8 punti percentuali 

dell'affluenza al voto nei ballottaggi, rispetto al primo turno di 15 giorni 

fa, è un dato sul quale, chi ha responsabilità politiche, ha il dovere di 

riflettere". Lo afferma in una nota Olimpia Tarzia,consigliere regionale e 

capogruppo di "PER -Politica Etica Responsabilità"al Consiglio regionale 

del Lazio: "E' prioritario ristabilire un rapporto di fiducia tra le 

istituzioni e i cittadini. La focalizzazione sulle problematiche e sulle 

divisioni interne rischia, infatti, di instaurare una sorta di 

autoreferenzialità della politica, che genera incapacità di comunicazione 

coi cittadini, seminando confusione, disorientamento, sfiducia e, quel che 

più e' grave, apatia nei confronti della vita pubblica. Il segnale 

arrivato dagli elettori penso vada colto nella sua pienezza: non uno 

'spostamento a sinistra' ma un voto di richiamo forte al recupero di ascolto 

e di dialogo col territorio, da considerarsi prioritario rispetto alle, pur 

comprensibilmente complesse, dinamiche interne. Se il centrodestra saprà 

cogliere queste esigenze -  ha dichiarato Tarzia, presidente nazionale del 

movimento PER - sarà anche in grado di riformulare una proposta politica e 

ne uscirà ancora più rafforzato, darà ai cittadini un forte segnale di 

cambiamento, assumendosi la responsabilità dei propri comportamenti 

politici. Dal panorama generale della politica nazionale e regionale, appare 

ormai chiara la necessità di rilanciare, in seno al centrodestra, 

un'azione politica responsabile, garante del bene comune,  fedele ai valori 

e alle istituzioni della nostra società, a cominciare dall'istituzione 

famiglia, capace di difendere e promuovere i principi non negoziabili, 

nell'ottica della centralità della persona, capace di realizzare 

concretamente un modello sociale che risponda davvero alle esigenze dei 

cittadini, un rilancio dell'economia, assicurando la crescita e 

l'impiego, l'uguaglianza delle opportunità per l'istruzione dei 

giovani e l'assistenza ai poveri. Un progetto - ha concluso Tarzia - che 

'PER' sta già consolidando in molte regioni d'Italia". 
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