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Lunedì 4 luglio 2011, ore 11.30 
Camera, sala stampa Montecitorio 

Via della Missione, 4 – Roma 
 
Si è svolta questa mattina a Roma, presso la sala stampa Montecitorio, la conferenza congiunta 
degli onorevoli Olimpia Tarzia, Presidente nazionale del Movimento PER (Politica Etica 
Responsabilità) e Silvano Moffa, nuovo capogruppo di “Iniziativa Responsabile” alla Camera. I due 
leader hanno gettato le basi per un’azione politica congiunta in favore della difesa e promozione 
della famiglia e della vita. “Il Movimento ‘PER’ ha storia e radici lontane che affondano 
nell’associazionismo – ha spiegato il Consigliere regionale e capogruppo PER alla Regione Lazio 
Olimpia Tarzia – con il ‘PER’ vogliamo dare voce a tutta quella rete di associazioni che operano 
nella collettività, in favore di una società più umana e vicina alla famiglia, alle donne, alla gente. 
L’attuale, diffuso disorientamento d’identità culturale e politica ha portato ad una crescente, quanto 
perniciosa disaffezione dei cittadini e alla formazione di alleanze politiche improbabili - ha 
continuato Tarzia - l’asse tra le istituzioni nazionali e il territorio, tra  la Camera e il Consiglio 
regionale, costituito dall’impegno di ‘Iniziativa Responsabile’ e del Movimento ‘PER’, nasce, 
invece, da una profonda condivisione di valori e di idee, in particolar modo, tra me e Silvano Moffa. 
Un connubio che a breve porterà alla promozione di nuovi importanti progetti comuni in materia di 
welfare, vita e famiglia. C’è, ad esempio, un ‘Fattore Famiglia’ che può essere riformato e plasmato 
in relazione alla fiscalità regionale. Nel Lazio, poi, la mia proposta di riforma e riqualificazione dei 
consultori familiari, ripresa anche da altre regioni d’Italia, da sempre mira a difendere la maternità 
responsabile, come pure la proposta sul buono scuola che mira a riconoscere il diritto di libertà di 
scelta educativa dei genitori.  Urge – ha concluso il Presidente nazionale di ‘PER’ – un’azione 
antropologica prima che politica, perché difendere i principi non negoziabili, significa difendere 
prima di tutto la persona umana. Ci sono di conforto le parole pronunciate dal neo segretario PDL 
Alfano, che ha con chiarezza rilanciato la necessità di impegno del centrodestra su temi quali vita e 
famiglia". 
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