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Roma, Tarzia: Nasce Per, movimento per politica etica 

 

      Roma, 07 DIC (Il Velino) - "Nel panorama generale della 

politica nazionale, agitato da inquietudini ed equilibrismi 

spesso incomprensibili al di fuori dei palazzi, il Movimento 

politico Per vuole rappresentare la convinzione, che nasce 

dalla vera societa' civile, che e' possibile ancora sperare 

in una politica 'espressione della piu' alta forma di 

carita'', credere nella dimensione etica dell'azione politica 

e realizzare un progetto politico che guarda lontano, 

assumendosi la responsabilita' della difesa dei principi non 

negoziabili, fondamento della democrazia e dello sviluppo 

economico e sociale del nostro Paese" . Lo ha affermato 

Olimpia Tarzia, promotrice del movimento Per (Politica etica 

responsabilita') di cui oggi sono stati presentati il simbolo 

e il manifesto politico. L'iniziativa e' sostenuta tra gli 

altri dal ministro del Lavoro Maurizio Sacconi , dal ministro 

delle Politiche giovanili Giorgia Meloni, dal capogruppo del 

Pdl al Senato Maurizio Gasparri, dal vicepresidente vicario 

dei senatori del Pdl Gaetano Quagliariello (e da alcuni 

governatori, tra cui il presidente della Giunta regionale 

della Lombardia, Roberto Formigoni, e quello della Calabria, 

Giuseppe Scopelliti. "Il movimento Per - ha spiegato Tarzia - 

si pone sulla scena della politica nazionale con una chiara 

identita', che fa riferimento alla Dottrina Sociale della 



Chiesa e il fatto che, oltre ai nomi gia' citati, stanno 

continuando a pervenire messaggi di condivisione da numerosi 

autorevoli esponenti del mondo politico e istituzionale, ci 

conferma che le istanze del nuovo soggetto politico, di cui 

oggi annunciamo la nascita, rappresenta la convinzione 

largamente condivisa che, pur nell'ottica di una sana 

laicita', i cattolici, a pieno titolo "soci fondatori" 

d'Italia, siano essi presenti nell'impegno sociale,economico 

e culturale, sia nel mondo politico istituzionale, intendono 

uscire da un'afasia tattica o convinta, per dare, come 

protagonisti, un contributo di stabilita' al nostro Paese, 

per riconsegnare alla politica il suo primo compito di 

costruzione del bene comune e di servizio alla persona". Il 

movimento Per, che trae forza dal diffuso mondo 

dell'associazionismo e del volontariato, conta gia' su 

diversi amministratori locali in diverse regioni italiane, e 

con l'annuncio di oggi lancia la sua campagna di adesioni a 

tutti i cittadini che si riconoscono nel suo manifesto 

politico. (com/ala) 
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