
NUOVO  PAESE SERA 

Regionali, alleanza Tarzia-Moffa  
"In campo contro Zingaretti" 

 

"Nel corso della convention di oggi "Punto a capo. Costruiamo il futuro", è stata ufficializzata 
l'alleanza tra Azione Popolare di Silvano Moffa e il Movimento Per Politica Etica Responsabilità di 
Olimpia Tarzia". Così in una nota. 

"AL CENTRO L'UOMO" -  "Insieme a Silvano Moffa ci siamo subito resi conto che si partiva da 
una stessa visione della vita, della famiglia, del lavoro - ha affermato il presidente di Per Olimpia 
Tarzia - Ap e Per ci sono, vogliamo costruire insieme questo programma che parta da dei punti 
fermi. Siamo convinti che possa ripartire una nuova era politica capace di coniugare l'etica sociale 
con l'etica della vita. E' necessario partire da una politica che metta al centro l'uomo. La vicenda 
Lazio penso parli da sola, ma vogliamo tracciare un percorso chiaro per evitare che tutto ciò 
riaccada. Tutto ciò deve partire anche e soprattutto dalla formazione dei giovani. Di fronte a questa 
politica autoreferenziale vogliamo dire Punto a capo. Comune, Regione, Parlamento, abbiamo tanti 
appuntamenti che ci attendono, ma prima di affrontare le sfide future siamo voluti partire dai 
contenuti, perché siamo convinti che dobbiamo partire da questi e non dai contenitori".  
Chi vuol venire con noi - ha concluso Tarzia - sa che strada percorrerà, non avrà sorprese con 
alleanze improbabili, ma allo stesso tempo siamo sicuri che il nostro sarà un progetto inclusivo 
verso quelle persone che condividono i nostri stessi valori". 

"PIU' CULTURA E ONESTA'" -  "Dobbiamo capire che si è chiusa una fase storica del nostro 
Paese - ha dichiarato il presidente di Azione Popolare Silvano Moffa - La politica ha bisogno di 
contenuti di una idea. La nostra crisi va risolta facendo leva su di noi, come è sempre avvenuto in 
passato. E' arrivato il momento di entrare in campo. Ci vogliono idee e bisogna scommettere nel 
futuro per costruire insieme un programma di riscatto per una Regione come il Lazio e per l'Italia 
intera. Ci vuole più cultura e onestà nella pubblica amministrazione. Bisogna superare gli egoismi, 
il marcio che ha distrutto il centrodestra. Ecco perché nasce questa alleanza tra Azione Popolare e 
Politica Etica Responsabilità. Lo dico soprattutto ai giovani non rassegnatevi, prendete in mano il 
destino del nostro Paese perché ne ha bisogno - ha concluso Moffa - noi siamo disposti a competere 
contro Zingaretti e siamo disposti a farlo in prima persona". 

 


