
ELEZIONI, TARZIA-VOLTAGGIO: DA IC E PER UN'AREA DI ISPIRAZIONE 
CATTOLICA 
 
(OMNIROMA) Roma, 01 DIC - "In conclusione della partecipata assemblea aperta 
dal titolo 'Pietre vive per una nuova politica. Cattolici in politica, a che 
punto siamo?' tenutasi oggi a Roma l'Associazione Identità cristiana per 
Roma e il Movimento PER Politica Etica Responsabilità, tramite i loro 
leader, Olimpia Tarzia, Capogruppo PER Regione Lazio e Paolo Voltaggio, 
Capogruppo Identità cristiana Roma Capitale, hanno sottoscritto la 'Road Map 
dei cattolici in politica', manifesto di intenti per  l'attivazione di una 
unica lista federativa aperta ad altre forze per le prossime consultazioni 
elettorali. I due movimenti da oggi si mettono in cammino per una  presenza 
attiva nelle prossime consultazioni elettorali al fine di scongiurare la 
definitiva irrilevanza del mondo cattolico nelle future decisioni politiche. 
Considerato che la cosiddetta 'seconda Repubblica' ha lasciato un totale 
vuoto morale e politico perché non è riuscita a dare un nuovo fondamento 
etico alla nostra Democrazia; preso atto che le questioni legate al 
perseguimento del bene comune e all'interesse generale permangono ancora 
senza soluzione; ritenendo che una forza politica che si fonda 
sull'antropologia cristiana debba perseguire la realizzazione 
nell'ordinamento giuridico dei principi non negoziabili (diritto alla vita, 
famiglia come società fondata sul matrimonio tra uomo e donna, libertà di 
educazione,...); richiamato che questi principi, in quanto diritti universali 
della persona umana, sono inclusivi e non esclusivi e costituiscono il 
presupposto ineludibile di qualsiasi tipo di giustizia sociale, che non può 
essere perseguita se non abbandonando il modello culturale individualista che 
è all'origine della crisi economica, morale e istituzionale che stiamo 
vivendo. L'assemblea ha deciso:  di dare vita ad un area politica di 
ispirazione cattolica che abbia come punto ineludibile di riferimento i 
suddetti valori non negoziabili in quanto diritti universali della persona 
umana e di avere come metodo di valutazione politica i principi della 
Dottrina sociale della Chiesa; di proporre questo metodo di azione politica a 
tutte le forze che indipendentemente dal loro credo si riconoscono nei 
suddetti principi; di attivarsi - attraverso una unica lista federativa 
aperta ad altre forze -  per una presenza nelle prossime consultazioni 
elettorali al fine di scongiurare la definitiva irrilevanza del mondo 
cattolico nelle future decisioni politiche. Hanno partecipato all'Assemblea: 
Identità Cristiana, Movimento PER Politica Etica  Responsabilità, MCL 
(Movimento Cristiano Lavoratori) Lazio, Società e Famiglia, Italia Rinasce, 
Partito Solidarietà, Laboratorio Cecchignola Sud,  Cattolici per una 
civiltà dell'amore, Ass. Sotto il Cielo di Roma". Lo affermano in una nota 
congiunta  On.le   Olimpia Tarzia, Consigliere Regione Lazio, Capogruppo PER 
Regione Lazio e l' On.le Paolo Voltaggio, Consigliere Capitolino, 
Capogruppo Identità cristiana per Roma in Assemblea Capitolina. 
 
 
red 
011854 DIC 12 
 


