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Di Carlotta Sabatino  - A pochi giorni dalla chiamata alle urne per il rinnovo del consiglio comunale di Roma, 

cresce il consenso attorno alla ricandidatura di Gianni Alemanno. Un nuovo endorsement per il sindaco 

uscente arriva oggi daOlimpia Tarzia, presidente del Movimento PER Politica Etica Responsabilità, e 

capogruppo alla Regione Lazio per la Lista Storace. 

La redazione di Romacapitalenews ha intervistato oggi l’onorevole per conoscere i motivi che l’hanno 

spinta ad appoggiare Alemanno. 

Olimpia Tarzia, Lei rappresenta storicamente a Roma e in Italia una vasta area di cattolici impegnati per 

la difesa della vita e della famiglia. Col suo Movimento, PER Politica Etica Responsabilità, a queste 

amministrative ha scelto di sostenere il candidato sindaco Alemanno. Perché? 

Gianni Alemanno si è sempre mostrato sensibile a temi quali il diritto alla vita e il valore sociale della 

famiglia. La sua presenza alla Marcia per la vita, sia quest’anno che lo scorso anno,  la concreta applicazione 

del quoziente familiare, sono esempi che ne testimoniano la coerenza ed anche il coraggio. A differenza del 

candidato della sinistra Marino, le cui idee su droga, aborto, eutanasia, famiglia sono improntate ad un 

laicismo e ad un relativismo etico ben distante dalle nostre posizioni. Chiunque abbia a cuore i principi non 

negoziabili, come la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, della famiglia quale società 

naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, del diritto di libertà di scelta educativa, deve 

avere molto chiaro cosa comporterebbe consegnare Roma ad Ignazio Marino. Non è in gioco solo la buona 

amministrazione della città, nell’ottica del bene comune, ma ben più profondamente la visione della vita, 

della persona, della famiglia, della società nella quale vogliamo crescano i nostri figli. 

Il Movimento PER ha deciso di esprimere propri candidati all’interno della Lista civica “Cittadini X Roma”: 

da cosa è stata determinata tale scelta? 

Abbiamo individuato nella Lista Civica ‘Cittadini X Roma‘ lo spazio politico più adeguato per  dare rilevanza 

ad un’importante area del mondo cattolico della città e per il raggiungimento degli obiettivi che stanno a 

fondamento della nostra identità culturale e politica, candidando sia per i municipi che per l’assemblea 

capitolina numerosi esponenti di PER. Sono tutte persone di spessore, professionisti nelle varie 

competenze, esponenti di movimenti ed associazioni, che non hanno esperienza diretta politica, ma 

comprovata passione per i temi che ci stanno a cuore, che hanno accolto con coraggio la mia proposta di 

mettersi in gioco in prima persona per il Bene Comune. Nominativi e curricula sono riportati sul sito del 

Movimento: www.movimentoper.it . Tramite  loro, insieme al sindaco Alemanno,  ci batteremo per una 

città che metta al primo posto la persona e la sua dignità, la famiglia, la solidarietà e l’accoglienza, che 

abbia cura e sviluppi le relazioni tra le persone, che abbia come obiettivo la sussidiarietà alle famiglie, alle 

associazioni, alle  imprese, per una vera economia di comunione e una società più giusta. 



Oltre ad avere espresso vostri candidati nei municipi e nell’assemblea capitolina, sosterrete Paolo 

Voltaggio, consigliere comunale uscente: da dove nasce questa scelta? 

Nasce da un percorso condiviso  con l’Associazione Identità Cristiana lo scorso dicembre, quando, col suo 

leader Paolo Voltaggio, abbiamo stabilito una “road map” dei cattolici in politica  che vede candidati di PER 

e di Identità Cristiana uniti in un’alleanza per le elezioni amministrative, alleanza che contiamo però possa 

proseguire anche oltre l’appuntamento elettorale di fine maggio. 

Dal suo punto di osservazione, ritiene che l’ondata di disaffezione dei cittadini dalla politica si rifletterà 

anche su Roma? 

Ho sperimentato direttamente la volontà di partecipazione, l’entusiasmo e la passione civile messe in 

campo dai cittadini quando la politica è capace di esprimere valori e perseguirli coerentemente con progetti 

concreti. Roma non si farà travolgere dalla sfiducia e dallo scoraggiamento. C’è bisogno di speranza, di 

fiducia nel futuro, di far ripartire una nuova era politica e in questa sfida culturale e politica il  Movimento 

PER,  sarà al fianco di Gianni Alemanno, affinché possa proseguire le azioni positive per le famiglie già 

avviate e rilanciare per la nostra città sviluppo e ripresa economica. 
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