
Omniroma-CATTOLICI, TARZIA (PER): "UNITÀ STA IN TUTELA PRINCIPI NON 
NEGOZIABILI" 

(OMNIROMA) Roma, 17 OTT - "L'impegno dei cattolici in politica è un 
valore aggiunto della società italiana a partire dai primi anni del XX 
secolo, e mai come oggi  questa alleanza per il bene comune deve essere 
ritrovata e resa pubblica" - così l'on. Olimpia Tarzia, Presidente 
Nazionale del Movimento PER Politica Etica Responsabilità, a commento 
dell'intervento del card. Bagnasco a Todi, in occasione del seminario 
dedicato all'impegno dei cattolici in politica: "L'impegno dei 
cattolici non può che passare, inevitabilmente e inequivocabilmente, per la 
difesa e il rilancio dei principi non negoziabili: vita, famiglia, libertà 
educativa e nella loro traduzione in politiche concrete, quali, ad esempio, 
la riforma fiscale con l'applicazione del 'fattore famiglia', che tiene 
conto del numero dei componenti del nucleo familiare e la riforma dei 
consultori che permetta alle donne di essere libere di non abortire. 
Coniugare strettamente l'etica sociale con l'etica della vita, 
testimoniando un impegno generoso, coerente e coraggioso, riporre al centro 
la questione morale e i conseguenti comportamenti: questo appello, rivolto 
dalla Chiesa ad ogni uomo di buona volontà, diventa un imperativo per la 
comunità cristiana e particolarmente per i cattolici impegnati in politica. 
Questi ultimi sono chiamati ad essere riferimenti affidabili, a contrastare 
l'imbarbarimento e il degrado del confronto politico fatto di insulti e 
attacchi personali, a non cedere a compromessi per utilitarismo o debolezza 
di pensiero, ad anteporre il progetto culturale e la visione antropologica 
cristiana agli interessi di parte e di partito, a smantellare l'imperante 
individualismo e relativismo etico, ad opporsi con forza e pubblicamente alla 
corruzione e ai comitati d'affari,  ad occuparsi del bene comune. Dalla sua 
fondazione il Movimento politico PER, Politica Etica Responsabilità, è 
stato chiamato ad accogliere questa sfida e sta raccogliendo intorno a sé 
entusiasmo e volontà di partecipazione da ogni parte d'Italia: uomini, 
consapevoli dell'esigenze di rinnovamento della politica e donne, testimoni 
coraggiose di un nuovo femminismo.  È poi necessario formare una nuova 
classe dirigente politica scommettendo sui giovani - ha aggiunto Tarzia - 
ed è per questo motivo che inizierà ai primi di marzo la scuola di 
formazione politica sui principi non negoziabili, promossa dal movimento PER 
Politica Etica Responsabilità. La scuola vedrà la partecipazione, come 
relatori, di alcune tra le più eminenti figure a livello nazionale del mondo 
accademico, sociale, culturale,  politico, amministrativo. Sede della scuola 
sarà l'Università Antonianum di Roma. L'attuale crisi finanziaria ed 
economica che sta colpendo l'Europa, si sta rivelando innanzitutto una 
profonda crisi etica, culturale e antropologica, ed è innanzitutto a questi 
livelli che bisogna lavorare per venirne fuori. Solo recuperando e 
rilanciando le radici culturali  dell'antropologia cristiana - ha concluso 
Tarzia - possiamo far risalire il nostro Paese dalla china dello scoramento 
ed anche, ne sono convinta, restituire speranza e motivi di fiducia nel 
futuro, elementi base anche per una ripresa economica." 
red 

171630 OTT 11 


