
Come si scrive una lettera agli elettori? 
Non lo sappiamo, e quest’inizio lo dimostra. Intanto vogliamo spiegare perché siamo qui a chiedere di essere 

ascoltati prima del voto del 6-7 Maggio, magari proprio con quella sfrontatezza che hanno coloro che credono di 
aver ragione. Per questo vogliamo immaginare di rispondere a delle vostre domande, a delle curiosità che volete 
esaudire. Non siamo il prodotto di un partito o di un gruppo di potere, ma una lista civica autentica, una lista 
che ha una sua storia vissuta, una coerenza sudata, fatta di 5 anni di faticosa politica, attuata dal basso senza 
strumenti, se non quelli dell’onestà e dell’indignazione, senza rassegnazione, lottando in nome della trasparenza 
e della legalità.

La nostra storia inizia nel 2005 con la lotta al carbone, con il tradimento del sindaco Mazzola nel 2007, che ha 

abbandonato quella lotta per prendere i soldi delle compensazioni economiche da parte di Enel.

Dalla delusione siamo passati alla responsabilità politica, mantenendo le distanze da tutto ciò che corrompe le 
coscienze  e porta all’inattività, con la voglia di provare a proteggere il nostro paese e la sua economia.
Davanti allo smarrimento dei partiti, abbiamo reagito al loro fallimento e l’abbiamo fatto grazie allo spazio politico 
del gruppo consiliare “Per il Bene di Tarquinia”, rappresentato da Marco Tosoni, che oggi è la linea di continuità 
del lavoro di opposizione all’amministrazione Mazzola, realizzato in 5 anni.
Noi pensiamo di aver portato una grande novità in consiglio comunale, una rappresentanza libera dai lacci e 
lacciuoli dei partiti, che ha avuto sempre il coraggio di denunciare le scelte sbagliate, lottando per far uscire le 
notizie dal consiglio comunale, chiuso al pubblico dalla parata degli yes man. 
Mancando la volontà di stimolare una concreta partecipazione dei cittadini, la maggioranza delle persone non 
ha mai saputo quel che veniva approvato, non ha mai condiviso il  lavoro svolto su tanti temi sui quali abbiamo 
contrastato l’amministrazione, ma neanche le nostre proposte, sempre respinte con il voto contrario della mag-
gioranza per mera scelta di scuderia.
Mazzola non ha dato spazio al dibattito, ha sempre ridotto a zero il confronto democratico, chiedendo con arro-
ganza di votare contro, solo per prepotenza partitica, mai per il bene del paese, su temi importanti come: 

scrizioni e maggior tutela, con denunce sottoposte a tutti gli enti preposti.

Per il Bene di Tarquinia ha presentato mozioni sul tema dell’Arsenico, del carbone, sulla zona industriale, 

sul diritto all’acqua pubblica, sull’AIA di TVN, sul diritto d’accesso alla sala consiliare, sulla trasparenza dei 

verbali dei consigli comunali, sulla mancata pubblicazione di atti, sul tema del carbonile, sul tema del Fiume 

Marta, sul tema della TIA, con proposte di mozione, sempre cestinate o votate contro.

Il tema dell’autostrada è stato per noi il motivo di un ricorso al Tribunale del Tar Lazio che ha coinvolto tutto 
il paese, sul diritto alla mobilità, per pretendere una viabilità sicura ed alternativa alla SS Aurelia, che il progetto 
defi nitivo non ha previsto con il beneplacito del comune di Tarquinia. 

MARZIA 
 MARZOLI

Sindaco

www.perilbeneditarquinia.it

APRITE
I VOSTRI OCCHI



Tutto questo è documentato nei verbali dei consigli comunali, nelle delibere di giunta che grazie al nostro lavoro 
di raccolta potete trovare pubblicate sul sito www.perilbeneditarquinia.it, che oggi, oltre a rappresentare la no-
stra sede politica, costituisce un ricco archivio e una storia lunga di anni di lotte, di vita donata al bene comune.
Questa è la politica che vorremmo continuare a fare, trasparente e responsabile, basata sui documenti e non 
sulla demagogia, sui fatti e sulla verifi ca di cosa è stato votato e di cosa è stato dichiarato poi ai giornali.
Oggi la campagna elettorale per le elezioni del 6-7 Maggio propone ben 14 liste e 7 candidati sindaci! Direte troppe 
liste! Noi diciamo che se fossero il frutto di una voglia di rappresentanza fuori dai partiti, sarebbero un valore 
per la democrazia,  invece, per la maggior parte, sono liste civetta, il risultato è solo una grande confusione per 
l’elettore. 
Non abbiamo potuto condividere  il nostro percorso con gli amici di altre liste civiche, non per visioni nettamente 
diverse, non per personalismi, ma solo per una questione di coerenza con il nostro vissuto, non vogliamo condi-

visioni con i partiti tradizionali e vogliamo essere chiari sulla questione carbone, soprattutto sul no all’attuale 

consorzio per l’osservatorio ambientale e alle compensazioni Enel. 

La nostra lista civica è distinta e distante da tutti i partiti, viaggia senza nessun appoggio, perché ritiene che 

sia giusto non delegare più nulla a chi fa della politica una vergogna, tra stipendi milionari ai parlamentari, 

rimborsi elettorali che servono a corrompere, bandiere che servono solo a sporcare la “politica dal basso”, 

come la intende il cittadino.

Questo non vuol dire dubitare della buona fede delle persone attive sul territorio, si tratta di una visione diversa, 
senza vincoli di appartenenza.
Alle elezioni tutti vorrebbero ottenere dei risultati positivi, anche noi.
A questo punto ci domanderete: ”perchè volete vincere?” La risposta più logica è: perchè abbiamo interessi.

Vero, abbiamo un mare di interessi!

Abbiamo interesse che Tarquinia diventi una città ideale anche negli aspetti quotidiani: nascere, crescere, 
studiare, lavorare, coltivare un hobby, fare una semplice passeggiata. 

Abbiamo interesse che Tarquinia consenta a tutti una vita “felice”, perché il benessere del cittadino deve 
essere al centro dell’attenzione di una qualsiasi amministrazione, anche se spesso non lo è.
Abbiamo interesse che la nostra città sia con certezza una Tarquinia pulita, dove i rifi uti cessino di esse-
re tali e diventino risorsa e fonte di lavoro, dove le varie forme d’inquinamento siano combattute da tutti, 
amministratori e cittadini, dove si attuino strategie di controllo ai fi ni della tutela e protezione della salute 
dei nostri fi gli e dell’ambiente.

Abbiamo interesse che Tarquinia assegni maggiore importanza ai propri prodotti, alla propria terra, 

valorizzando l’agricoltura locale e facendone strumento di vanto, non solo locale.

Abbiamo interesse che la Tarquinia artistica emerga in tutto il suo splendore, che la Tarquinia storica 

sia riconosciuta per quello che merita, che la Tarquinia turistica sia accogliente e che i visitatori sentano 
la voglia di tornare.

Abbiamo interesse che la cittadinanza non sia costretta a rimanere passiva di fronte alle scelte dell’ 

amministrazione,  ma che anzi possa agire da stimolo per una maggiore condivisione e partecipazione.

Concludendo, non sappiamo ancora, precisamente, come si scriva una lettera agli elettori, ma sappiamo quali 

possano esserne i motivi. Si può scrivere per promettere ma anche per farsi conoscere e per far sapere a 

tutti che ci possono essere mille interessi, l’importante è che l’interesse principale sia...

Per il bene di Tarquinia.

www.perilbeneditarquinia.it
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