
Violenza donne, Tarzia: Contrastare fenomeno 

 

      Roma, 23 NOV (il Velino/AGV) - "In tante situazioni, 
purtroppo, la donna subisce violenze oltre che fisiche, anche 
psicologiche altrettanto gravi". Lo ha affermato Olimpia 
Tarzia, capogruppo di Per (Politica Etica Responsabilita') in 
Consiglio regionale del Lazio e firmataria della mozione 
sull'istituzione di un "Anno europeo della lotta alla 
violenza contro le donne", presentata dal consigliere 
Gilberto Casciani. "La donna e' spesso oppressa da tanti 
condizionamenti e schiavitu' che la indeboliscono 
psicologicamente, sottraendole risorse e non consentendole di 
vivere serenamente anche le proprie scelte. Mi riferisco, ad 
esempio, alla sottile ma devastante violenza che ella subisce 
di fronte ad un'impossibilita', dettata da condizionamenti 
economici e sociali, di accogliere una nuova vita o nell' 
essere costretta a fare quotidiani salti mortali per 
conciliare la vita familiare con la vita lavorativa. Come 
Istituzioni - ha aggiunto Tarzia - siamo chiamati a fare 
leggi a tutela della donna e della famiglia, ma le leggi 
spesso non bastano. C'e' un clima culturale, dettato da un 
logica utilitaristica, che banalizza il valore della dignita' 
della persona e il ruolo stesso della donna nella societa'. 
Dobbiamo intervenire, si, con azioni legislative ma anche con 
azioni culturali incisive, tese a riconoscere a tutte le 
persone pari dignita'. Diventa importante, allora, 
intervenire anche sul tema dell'educazione. Le Istituzioni 
possono svolgere un ruolo sussidiario alla genitorialita', 
mettendo in atto politiche familiari adeguate, consentendo al 
papa' e alla mamma di avere il tempo di stare con i propri 
figli ed educarli al rispetto di se' e dell'altro. Di 
fondamentale importanza, in tal senso, sono le associazioni e 
il mondo del volontariato. Per questo auspico che la Consulta 
Regionale Femminile - ha concluso il capogruppo di PER - che 
e' stata rinnovata in Commissione Politiche Sociali quasi un 
anno fa, si possa rimettere in moto al piu' presto, al fine 
di contrastare in maniera ancor piu' decisa il fenomeno della 
violenza sulle donne". 
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