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FISCO. TARZIA (FI): 'MAMMA E' BELLO', PRIMO PASSO PENSIONE ALLE MAMME
(DIRE) Roma, 15 gen. - "Il presidente Berlusconi ha ribadito la
volonta' di prevedere, tra i punti prioritari del programma
elettorale di centrodestra, oltre a forti riduzioni delle tasse
per le famiglie, tenendo conto dei figli a carico, anche la
pensione alle mamme. Le mamme casalinghe sono sette milioni e
mezzo, fanno un lavoro faticoso, senza dubbio tra i piu'
'usuranti': l'unico lavoro che non conosce orari, ferie,
permessi, che richiede competenze vaste, carico di
responsabilita', non retribuito". Cosi' Olimpia Tarzia,
responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia di Forza Italia.
"Vogliamo che venga riconosciuto, anche economicamenteaggiunge- il valore del lavoro di cura e intradomestico e che
riceva al suo termine la giusta pensione. Viviamo in una societa'
che fondamentalmente penalizza la maternita', che non consente
alla donna di vivere serenamente la gravidanza perche' non e'
capace di riconoscerne l'alto valore sociale, che costringe
troppo spesso la donna a dover scegliere tra la sua realizzazione
professionale e l'essere mamma, che non permette una giusta
armonizzazione tra tempi di cura e tempi di lavoro, che costringe
una donna, per esigenze economiche, a dover sempre piu'
posticipare se non addirittura a dover rinunciare ad una
maternita', che non sa riconoscere, anche in termini economici,
il contributo unico, insostituibile, prezioso del 'lavoro' di
mamma. A questo si aggiunge il pressante condizionamento
culturale ed anche mediatico, che, proponendo a getto continuo
modelli stereotipati di immagine femminile, induce nelle giovani
donne l'idea che un figlio sia un peso, un limite, un problema,
incompatibile con la piena realizzazione di se'. Nel nostro
Paese, afflitto da una drammatica denatalita', occorre realizzare
un'efficace tutela sociale della maternita', nella consapevolezza
che, come osservano esimi economisti, la crisi economica trova,
tra le sue principali cause, la crisi demografica: la prima
ricchezza di ogni Paese, e', infatti, la nascita di nuovi
cittadini".
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