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(OMNIROMA) Roma, 25 NOV - "In tante situazioni, purtroppo, la donna subisce 
violenze oltre che fisiche, anche psicologiche altrettanto gravi". Lo ha 
affermato in una nota Olimpia Tarzia, capogruppo di PER Politica Etica 
Responsabilità in consiglio regionale del Lazio in occasione della Giornata 
Mondiale contro la Violenza sulle donne. "La donna è spesso oppressa da 
tanti condizionamenti e schiavitù che la indeboliscono psicologicamente, 
sottraendole risorse e non consentendole di vivere serenamente la sua 
dimensione femminile e spesso le proprie scelte. Mi riferisco, ad esempio, 
all'interrogatorio inerente i propri progetti di maternità che una giovane 
donna deve subire da un potenziale datore di lavoro,  alla sottile ma 
devastante violenza che ella subisce di fronte all'impossibilità, dettata da 
condizionamenti economici e sociali, di essere madre 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 mettere 
in atto un'effettiva tutela sociale della maternità, anche attraverso leggi, 
quale la riforma dei consultori da me presentata in consiglio lo scorso anno, 
che consentano alla donna di superare le cause che la inducono al ricorso 
all'aborto, restituendole la libertà di non abortire e di accogliere la 
vita, non lasciandola sola di fronte alle difficoltà, aiutandola ad evitare 
quella che forse è la più devastante violenza che il corpo e l'animo di una 
donna possa subire: essere costretta a rinunciare al proprio figlio. Certo, 
il  clima culturale, dettato da un logica consumistica ed utilitaristica, che 
banalizza il valore della dignità della donna e il suo stesso ruolo nella 
società, non aiuta". 
"Dobbiamo, dunque,  intervenire, si, con azioni legislative ma anche con 
azioni culturali ed educative incisive, nei confronti delle giovani 
generazioni. Le istituzioni - ha concluso Tarzia - possono svolgere un 
ruolo sussidiario alla genitorialità, mettendo in atto politiche familiari 
adeguate, anche consentendo a un papà e a una mamma di avere il tempo di 
stare con i propri figli ed educarli al rispetto di sé e dell'altro". 
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