
 

 

Famiglia: Tarzia (Per), dal piano buoni 
presupposti. Ora le scelte 
07 Giugno 2012 - 19:58 

(ASCA) - Roma, 7 giu - ''L'impianto generale del Piano nazionale famiglia varato oggi dal 
Consiglio dei Ministri, appare volto a valorizzare e a supportare la famiglia, finalmente intesa - e 
questa rappresenta senz'altro una svolta culturale - come soggetto unico e non parcellizzato nei suoi 
singoli componenti, su cui investire per il futuro. 
 
Sussidiarieta', solidarieta', rafforzamento delle reti associative familiari, revisione dell'ISEE, 
armonizzazione tempi di vita e di lavoro, interventi per il terzo settore e il privato sociale: i 
propositi del Piano nazionale sembrano andare nella giusta direzione. Tuttavia, al fine di non 
trasformare il testo in un efficace spot elettorale, e' necessario far seguire alle buone intenzioni, 
azioni concrete''. Lo afferma in una nota Olimpia Tarzia, Presidente Nazionale del Movimento PER, 
Politica Etica Responsabilita'. 
 
''In primis e' opportuno prendere in considerazione una seppur graduale introduzione del Fattore 
Famiglia, nonostante le poco rassicuranti dichiarazioni rese dal Presidente Mario Monti non piu' 
tardi di due giorni fa. In secondo luogo, considero maturi i tempi per affrontare con determinazione 
e in ambito nazionale la questione del diritto dei genitori ad esercitare una piena liberta' di scelta 
educativa. Nel Piano, infine, si fa riferimento ai servizi consultoriali e di informazione per le donne 
e le famiglie in difficolta'. Come suggerito dal Forum delle Associazioni familiari gia' nel novembre 
2010, alla conferenza sulla famiglia a Milano, proprio in preparazione del piano, per dare risposte 
efficaci di tutela sociale della maternita', e' necessario mettere in atto una riforma e riqualificazione 
dei consultori familiari, che consenta ad ogni donna di essere libera di non abortire. 
 
Auspico, quindi, che il Piano varato oggi, possa dare un nuovo impulso a politiche di sostegno per 
quello che ormai rappresenta per il nostro Paese un tristissimo inverno demografico''. 
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