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Io vi ringrazio molto di questo incontro e mi sono piaciuti molto i contenuti che ho sentito finora. 

Vorrei portarvi il mio punto di vista personale e un aggiornamento dalla Camera dei Deputati su 

questo tema. 

E’ il momento di affermare il fattore D.  L'altro giorno è uscito sul Corriere della Sera un 

interessante articolo scritto da un giornalista in cui si affermava che siamo ad uno snodo per un 

radicale cambiamento del nostro paese e pur nelle difficoltà in cui siamo, perchè non siamo ancora 

usciti dal guado e non siamo ancora in una fase che investe nella crescita, tuttavia ci chiediamo se le 

risposte all'universo femminile ci saranno o non ci saranno. Io mi sento di aggiungere una cosa che 

è preliminare a tutto: noi ci dobbiamo muovere adesso perchè  la nostra società può involvere 

ancora di più o cambiare profondamente. Penso che in questo momento sia molto importante una 

forte capacità di trasversalità e di relazione tra le donne sia per quelle che sono in  politica, sia per 

quelle che sono  nelle associazioni, nelle professioni: è il momento di entrare in campo con forza 

per colmare un gap dell'Italia che esiste anche nel lavoro delle donne. Non possiamo essere il 

fanalino di coda e pensare di diventare un paese civile. Io parlo della realtà veneta che si appoggia 

al lavoro nero e al precariato. Quando si parla di Democrazia paritaria non si tratta di volere un 

sostegno per un genere, si tratta di capire che democrazia vogliamo,  perchè c'è una sclerotizzazione 

della società politica e amministrativa del nostro paese. Condivido totalmente la proposta della 

doppia preferenza. Io insieme ad alcune colleghe abbiamo firmato il progetto di legge che prevede 

 una democrazia paritaria nei consigli comunali,  

 una rappresentatività di genere all’interno delle giunte 

 adeguamenti degli statuti regionali dove sono incongruenti 

Questo testo  alla Commissione  Affari Costituzionali ha avuto una  base trasversale perchè si è 

fatto un lavoro con  donne di  altre forze politiche e anche con uomini. Chiederei a chi mi ascolta e 

appartiene ad   ambienti più lontani rispetto ad alcuni movimenti o gruppi e associazioni a cui io 

posso fare riferimento,  di far sentire forte e alta la voce agli uomini della politica. Siamo andati in 

ritardo in aula perchè c'è la preoccupazione che venga chiesto il voto segreto sul testo di legge. 

Bastano 40 parlamentari che lo richiedano. Ci stiamo muovendo perchè nella Conferenza dei 

Capigruppo le varie forze politiche si impegnino  a non chiedere il voto segreto. Vogliamo che 

ognuno si assuma le proprie responsabilità individuali e politiche. Sappiamo che ci sono uomini, 

forze che non gradiscono questo percorso che stiamo facendo. Il motivo sta nel fatto che ogni donna 

eletta toglie un posto ad un uomo e questi uomini saranno i peggiori e quindi porterà come  primo 



risultato un miglioramento della qualità della politica. Se passerà questo testo alla Camera, dovrà 

andare in Senato e se diventerà legge nelle successive elezioni avremo una democrazia paritaria nei 

consigli comunali come opportunità e non come obbligo, lo stesso si dica per la rappresentatività di 

genere nelle giunte e per l'adeguamento degli statuti regionali, che sarà ugualmente positivo. Nella 

Regione Veneto era stata richiesta dalle donne in politica e dai movimenti la riforma della legge 

elettorale, ma  il Consiglio regionale non ha voluto votare la riforma; dunque si proporrà il tema di 

riadeguare una cosa che è rimasta incompiuta. Sarebbe molto importante accompagnare questo 

lavoro nelle istituzioni con le petizioni per accrescere la sensibilità. E’ un lavoro da attuarsi in tutte 

le Regioni. Ci deve essere pure una trasversalità sulla riforma elettorale nazionale per uscire dal 

“Porcellum” ed essere scelte dai cittadini ed avere chances come donne. Interessante sottolineare 

una proposta: i partiti che non garantiranno  l' elezione di un certo numero di donne, verranno 

penalizzati con la decurtazione dei rimborsi elettorali. Anche questo cambierà la qualità della 

rappresentanza. Grazie. 


