
(LZ) MINISTERI. TARZIA: PIENA CONDIVISIONE INIZIATIVA POLVERINI 
"IN MOMENTI DI CRISI COME QUESTO SERVONO SOBRIETÀ E CONCRETEZZA". 

 

(DIRE) Roma, 20 giu. - "Piena condivisione per l'iniziativa 
odierna della presidente Polverini contro l'assurda proposta di 
trasferire alcuni ministeri al Nord". Cosi', come si legge in una 
nota, Olimpia Tarzia, capogruppo in Consiglio regionale del Lazio 
di PER (Politica Etica Responsabilita') a commento della raccolta 
firme avviata dalla presidente della Regione Lazio Renata 
Polverini contro l'ipotesi di trasferimento di alcune sedi 
ministeriali. 
   "I problemi di questo Paese sono molti e sono seri, la morsa 
della crisi e' ancora forte sulle famiglie del nostro Paese. In 
un momento come questo occorre sobrieta' istituzionale e 
concretezza. La proposta di trasferire alcuni ministeri e' 
irrealizzabile e rischia semplicemente di far perdere tempo al 
Governo, distraendo energie da quelle che sono le reali 
necessita'- spiega Tarzia- Non ha senso aprire un dibattito in 
questa direzione, perche' spostare le sedi ministeriali al Nord 
significherebbe moltiplicare i costi e complicare in maniera 
atroce la vita alle migliaia di dipendenti che lavorano in questi 
ministeri e alle loro famiglie". 
"Peraltro- aggiunge Tarzia- una realta' di 
questo tipo non trova esempi nelle grandi democrazie federali al 
mondo, come gli Stati Uniti o la Germania, dove per l'appunto e' 
proprio la capitale a godere di un regime particolare, assumendo 
lo status di citta'-regione, al fine di tutelare maggiormente le 
diverse realta' locali che compongono la Federazione. 
Paradossalmente, piu' lo stato e' decentrato, piu' c'e' bisogno 
di un luogo unico in cui collocare il livello superiore, quello 
Federale appunto. Nessuno finora ha mai pensato, per il fatto che 
Detroit abbia importanti fabbriche automobilistiche, di spostare 
li' l'equivalente del ministero dell'Industria americano". 
   "Bene ha fatto quindi Renata Polverini- conclude la presidente 
nazionale del Movimento PER- a impegnarsi per fermare fin da 
subito una proposta come questa, che non solo e' giusto non 
diventi mai realta', ma anzi deve essere fermata subito, per 
evitare ulteriori carichi di polemiche politiche all'interno 
della maggioranza che mai come oggi deve anzi lavorare per essere 
piu' unita e piu' efficace". 
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