LAZIO: RESPONSABILI E 'MOVIMENTO
PER' INSIEME PER RILANCIO
POLITICHE FAMILIARI
(AGENPARL) - Roma, 04 lug - Il gruppo di Iniziativa Responsabile alla Camera e il gruppo 'Per Politica, etica e responsabilità' al Consiglio Regionale del Lazio insieme per rilanciare le politiche
etiche e di sostegno alla famiglia all'interno del centrodestra che entrambi sostengono. La sinergia
politica fra le due realtà è stata presentata oggi in una conferenza stampa alla Camera dal neo
capogruppo dei Responsabili, Silvano Moffa, e dal Presidente nazionale del Movimento 'Per',
Olimpia Tarzia, e si è concretizzata in una serie di proposte sia a livello nazionale che sul territorio.
Molte di queste iniziative, come la riforma dei consultori familiari, hanno già iniziato il loro iter
legislativo, altre vedranno la luce in concomitanza con l'arrivo in Parlamento della manovra
economica.
"Il nostro obiettivo - spiega Moffa, che è anche Presidente della Commissione Lavoro della
Camera - è creare un asse che consenta una convergenza tra Parlamento e Regione Lazio sui temi
etici, sociali e sulle politiche della famiglia".
"L'alleanza politica tra 'Per' e Iniziativa Responsabile - gli fa eco il consigliere regionale Tarzia - si
basa su una solida base, ovvero sulla comune visione della società, della politica come bene
comune, della persona. L'intesa è quindi innanzitutto culturale, prima che politica, perchè fondata su
una visione antropologica e sui cosiddetti principi non negoziabili e sulla condivisione del grande
insegnamento offerto dalla dottrina sociale della Chiesa".
"Il gruppo 'Per' nasce con una sua identità, ma come espressione di Iniziativa Responsabile nel
Consiglio regionale del Lazio, per dare voce al mondo dell'associazionismo e dei movimenti e
riavvicinare i cittadini e le famiglie alle istituzioni. I valori etici e della famiglia - aggiunge - vanno
rimessi al centro; questo è mancato nel centrodestra e ha generato l'astensionismo dell'area dei
moderati e dei cattolici".

