
REGIONALI. TARZIA: CON STORACE ISTITUZIONE A MISURA FAMIGLIA 
APERTA SUA CAMPAGNA ELETTORALE. 
 
 
(DIRE) Roma, 2 feb. - E' partita ufficialmente oggi la campagna elettorale di Olimpia Tarzia, 
candidata al Consiglio regionale del Lazio nella lista Storace presidente. 
   "Sono stata consigliere regionale nel corso del suo governo dal 2000 al 2005- afferma Tarzia- e 
sotto la sua presidenza ho potuto far approvare diversi provvedimenti, quali la legge sulla 
famiglia, la legge sul buono scuola per le scuole dell'infanzia, l'istituzione dell'Osservatorio sulla 
Famiglia (che ho avuto l'onore di presiedere) e sono stati accolti importanti 
riconoscimenti in termini di diritti fondamentali nello Statuto regionale. Valori, principi non 
negoziabili per i quali sono impegnata nella societa' da molti anni e che ho intenzione di 
promuovere ancora, nel Lazio e a livello nazionale: difesa della vita dal concepimento alla morte 
naturale, promozione della famiglia quale societa' naturale fondata sul matrimonio tra un 
uomo e una donna, tutela del diritto di liberta' di scelta educativa". 
   "Se i cittadini della Regione Lazio- continua Tarzia- sceglieranno ancora di stare dalla parte della 
vita, della famiglia, della solidarieta', se vorranno nuovamente rinnovarmi 
la fiducia, per rappresentare, all'interno delle Istituzioni, le istanze dei piu' deboli e dei piu' indifesi, 
mi battero' con tutte le forze principalmente per dare voce e rappresentanza 
politica alla maggior parte delle donne della nostra regione che, nel silenzio e nel nascondimento, 
celebrano quotidianamente la vita, soprattutto quella piu' debole, e non hanno tempo per 
scendere in piazza a fare girotondi o scandire slogan per far valere i loro diritti; faro' di tutto perche' 
nessuna donna possa mai dire di essere stata costretta ad abortire perche' lasciata 
sola e senza aiuto, rinnovando il mio impegno per la riforma e riqualificazione dei consultori 
familiari; mi impegnero' affinche' la legge sulla famiglia n.32/01, tuttora vigente, 
fondata sul quoziente familiare, venga finalmente rifinanziata e applicata; perche' sia fatta giustizia 
sociale riconoscendo a tutti i genitori il diritto di liberta' di scelta educativa, 
perche' agli anziani sia garantita dignita' attraverso una maggiore integrazione nella societa'; perche' 
ai giovani sia data la possibilita' di costruirsi un futuro attraverso un lavoro 
dignitoso e stabile; perche' le piccole imprese, vero volano economico del nostro territorio, vengano 
favorite nel loro sviluppo, anziche' vessate da un fisco ingiusto e ostacolate da 
orpelli burocratici; in quanto alla sanita'- ha concluso Tarzia - mi impegnero' per realizzare un 
sistema sanitario che metta al centro la persona attraverso un'assistenza socio-sanitaria 
integrata e multifattoriale e per contrastare la follia dei tagli lineari intrapresa dal governo che, oltre 
che gettare sul lastrico centinaia di famiglie, sta massacrando la sanita' privata spesso emblema di 
eccellenza nella nostra regione; lavorero', infine, per realizzare una seria campagna di 
sensibilizzazione contro lo stalking e contro la violenza sulle donne e per prevenire il disagio 
giovanile e adolescenziale, la dispersione scolastica e il fenomeno del bullismo. Tutti temi che 
so che stanno a cuore anche a Francesco Storace. Ecco perche' ho accettato di candidarmi con lui". 
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