
Carissima/o, 

il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, mi ha 

chiesto di candidarmi alle imminenti elezioni europee di 

domenica 26 maggio in Forza Italia nella circoscrizione 

dell’Italia centrale, che comprende Lazio, Marche, Toscana e 

Umbria, ove lui sarà capolista. 

Le liste di Forza Italia contengono esponenti delle principali 

forze politiche di centro: Udc, Südtiroler Volkspartei, NcI, ciò 

al fine di rappresentare in Italia quello che a livello europeo è 

il Partito Popolare Europeo. 

Nonostante le evidenti difficoltà, dovute al diffuso clima di smarrimento dei valori e di 

rassegnazione e ad una politica incapace di cogliere e tradurre in azioni concrete i 

bisogni profondi delle persone, ho raccolto la sfida, perché penso che mai come ora 

l'Europa ha bisogno di un salto qualitativo nella presa di coscienza della sua eredità 

spirituale: sempre più, infatti, emerge una cultura dalle caratteristiche e dai contenuti 

spesso in contrasto con la dignità della persona.  

La nuova Europa che vogliamo ha bisogno di scrollarsi di dosso il torpore, di riscoprire le 

sue origini, di ravvivare le sue radici cristiane: un'eredità che, pur ispirandosi ai padri 

fondatori, non appartiene solo al passato, ma rappresenta un progetto per l'avvenire da 

trasmettere alle generazioni future; ha bisogno di ritornare sé stessa, nel proclamare il 

rispetto dei diritti di ogni essere umano. A partire dai bambini. Da tutti i bambini: il 

diritto ad avere una famiglia, una casa, un'educazione. Il diritto di vivere. Il diritto di 

nascere. 

Per questo ti chiedo di votarmi e di farmi votare, barrando il simbolo Forza Italia e 

scrivendo TARZIA (si possono esprimere fino a tre preferenze). 

Sul mio sito www.olimpiatarzia.it  puoi trovare il mio depliant elettorale ed il mio santino 
elettorale. 
Per informazioni, suggerimenti, proposte di incontri, richiesta di materiale puoi rivolgerti 
al mio Comitato elettorale: Tel. 3395342593  e-mail: comitatoelettoraletarzia@gmail.com 

 
Col tuo sostegno mi farò portavoce nel nuovo Parlamento europeo di un'Italia che intende 

difendere la dignità e la vita di ogni persona, tutelare la famiglia come cardine e 

fondamento della società, garantire un futuro lavorativo certo ai suoi giovani, assicurare 

una vita serena ai suoi anziani, offrire un contributo al progresso della società e al 

perseguimento del bene comune ed avviare un processo di umanizzazione della vita civile 

degli Stati.  

Confido di averti anche questa volta al mio fianco, perché so che anche tu, come me, non 

ti rassegnerai mai alle ingiustizie, ai soprusi, alle continue offese alla dignità della vita 

umana e alla famiglia, né tantomeno all’indifferenza dettata dall’ignoranza, dalla paura, 

dall’individualismo e dall’omologazione al relativismo dominante. 

Grazie per quanto vorrai fare per aiutarmi a dare un’anima all’Europa! 

 

 


