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● FINALMENTELARIVOLUZIONEPIÙLUNGA,
QUELLA DELLE DONNE, ENTRA IN PARLA-

MENTO ATTRAVERSO la scelta molto netta
compiuta dal Pd di avere gruppi parlamen-
tari formati dal 40 % di donne. Siamo di
fronte ad una novità profonda della vita po-
litica italiana, frutto di una lunga battaglia
delle donne, come ha scritto nei giorni scor-
si Roberta Agostini su questo giornale.

Io ricordo l’emozione intensa con cui in-
sieme ad un gruppo di donne giovani – 30%
gruppo Pci – nel 1987 entrai in Parlamento
sull’onda di una forte battaglia politica e di
un progetto che lanciammo come donne
del Pci con la Carta delle donne che inizia-
va così «dalle donne la forza delle donne»
una battaglia bella, appassionata, tenace
con la quale volevamo «ingombrare le isti-
tuzioni della politica con la nostra vita quo-
tidiana».

Nel condurre quella battaglia sentivamo
però che andavamo contro corrente nella
società, anche rispetto al sentimento delle
donne. Era difficile allora dire ad una don-
na: vota donna. Ora, proprio qui è avvenu-
ta la rottura simbolica e culturale, le donne
vogliono esserci e hanno imparato a fidarsi
delle loro simili. Sono stati importanti le
battaglie legislative, la prima nel 1991 in oc-

casione della riforma della legge elettorale
sui sindaci, quando introducemmo il princi-
pio che le liste dovevano avere almeno un
terzo di donne. Ne scaturì un dibattito mol-
to aspro tra le donne, divise tra chi riteneva
le norme antidiscriminatorie norme «pan-
da» e chi come Nilde Iotti, dall’alto della
sua autorevolezza di presidente della Ca-
mera intervenne dicendo «Le norme antidi-
scriminatorie non sono norme di tutela ma
di garanzia democratica». Com’è noto,
quella norma fu giudicata anticostituziona-
le sulla base dell’articolo 51 della Costitu-
zione. Ne scaturì il forte impegno delle don-
ne di tutti i gruppi politici delle associazio-
ni e dei movimenti fino ad arrivare alla mo-
difica dell’articolo 51 che prevede ora in
modo esplicito la promozione attiva delle
pari opportunità nella politica. Sul piano
legislativo questo percorso ha visto una tap-
pa importante nella legge approvata in que-
sta legislatura che prevede la doppia prefe-
renza nei consigli comunali e che dovrà
concludersi nella prossima legislatura con
la riforma della legge elettorale.

Il Pd ha raccolto questa sfida. Credo ne
debbano essere orgogliose non solo le don-
ne e gli uomini del Pd ma tutte le cittadine
italiane. A partire dalle associazioni dei mo-
vimenti, che nel periodo più recente hanno
generosamente e tenacemente incalzato i
partiti. Questa battaglia riguarda la demo-
crazia e sarà monca se non coinvolgerà tut-
ti i partiti. Per questo ogni forza politica
deve sentirsi sfidata dalle scelte compiute
dal Pd. Bisogna dire e dimostrare che chi
non investe sulle donne paga un prezzo
elettorale. Sta alle candidate e a noi tutti
far arrivare alle donne italiane il messag-
gio «c’è chi ha investito su di te, vuole cam-
biare con te, vuole costruire con te un’Ita-
lia migliore e dunque conviene raccogliere
questa opportunità e questa sfida». Nella
consapevolezza che le donne italiane, sono
quelle che pagano più duramente il prezzo

della crisi ma sono anche quelle che stanno
reagendo alla crisi economica mettendo in
atto strategie nuove, stanno creando inno-
vazioni nel lavoro, nelle aziende, nel welfa-
re. Sono le animatrici di quel profondo mo-
to di riscossa civica contro il degrado della
politica. Quindi conteranno molto i fatti.
Le donne ci mettono ideali e passioni, ma
esigono molto concretezza. Il Pd deve esse-
re all’altezza, buona e piena occupazione
femminile, conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare, servizi sociali, lotta alle vio-
lenze, cittadinanza per i figli degli immigra-
ti: devono essere gli atti dei primi 100 gior-
ni del governo Bersani.

C’è una questione di fondo che credo
dobbiamo avere lucidamente presente.
L’irruzione in Parlamento di donne di tutte
le età, molte giovani, ciascuna con una pro-
pria esperienza di vita, un bagaglio di com-
petenze maturate nei luoghi più disparati
del Paese, portano pezzi di vita, pensieri,
esperienze fino ad ora troppo esclusi. Que-
sta «irruzione» di donne è l’irruzione della
vita quotidiana nella politica. È l’irruzione
dei beni comuni al posto degli interessi di
casta, di categorie, dei privilegi. È una pri-
ma risposta al pesante degrado della politi-
ca che abbiamo sofferto in questi ultimi an-
ni e contiene anche le potenzialità di un
cambiamento profondo delle istituzioni.
Perché quelle donne sono portatrici prima
di tutto di un forte legame con la vita reale
delle persone. Il legame con la vita reale e
la partecipazione attiva dei cittadini sono
oggi gli ingredienti che ridanno senso e vi-
gore alla rappresentanza politica.

Ecco ciò che chiedo alle donne che si mi-
sureranno nella campagna elettorale e che
saranno nostre rappresentanti: fate vivere
ogni giorno il legame che vi unisce alla gen-
te perché solo esso darà vigore e forza alle
leggi e riforme che farete ma, soprattutto,
darà autorevolezza e senso alle istituzioni
della politica.
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L’esempiodiMujica
Colpisce l'immagine di un signore di quasi 80
anni, di nome Mujica, attuale presidente
dell'Uruguay, il quale, ispirandosi a ideali di
sobrietà e di morigeratezza, abbia deciso
«coraggiosamente» di vivere con circa 800
euro al mese, donando il resto del proprio
stipendio, circa il 90%, ai bisognosi del
proprio Paese. Appare una soluzione
surreale ed anacronistica, visti i «tempi».
Stride, peraltro, il confronto con quella
pletora di politici italiani, legati saldamente a
indifendibili privilegi e ad «opportune» ed
intoccabili convenienze; taluni sono stati
protagonisti, peraltro, nel corso del 2012, sia
a livello centrale che periferico, di scandali
moralmente squalificanti e mortificanti,
proprio nella gestione di quella che dovrebbe
essere la sacra «res publica». Speriamo di
poterci, in un prossimo futuro, riscattare da
valutazioni, forse, qualunquistiche, ma
purtroppo, nella sperimentata quotidianità,

così fastidiosamente realistiche.
ClaudioRiccadonna

L’Italiae le carceri
L’Italia è stata condannata dalla Corte di
Strasburgo per il sovraffollamento delle sue
carceri. È una notizia che non fa onore a
questo Paese, anche perché ha le norme
penitenziarie più avanzate d’Europa (tanto la
legge del 75 quanto il regolamento di
esecuzione del 2000). Purtroppo queste
norme non sono mai state applicate nella
loro interezza. Sarebbero due, a mio parere, i
rimedi per evitare queste ignomignose
condanne. In primo luogo abolire leggi
«carcerogene» come la Bossi Fini e la ex
Cirielli e finalmente considerare il carcere
l’extrema ratio e non la prima risposta
punitiva che ci viene in mente. Ci é di
esempio, in questo senso, il progetto di
riforma del codice penale di Pisapia quando
era presidente della commissione Giustizia

della Camera. In secondo luogo,
bisognerebbe occuparsi di come organizzare
il tempo e le condizioni di vita di chi è
recluso. Cominciando da una banalità: aprire
le porte delle stanze di detenzione, come
prevede la legge. Ci vuole solo un po' di
coraggio: più il carcere è affollato, più le
stanze devono stare aperte. È un
suggerimento che viene dal buon senso, oltre
che da una precisa disposizione normativa.
Una terza via d’uscita a questa vergogna
potrebbe essere quella di considerare il
detenuto portatore di tutti i diritti civili
previsti dalla Costituzione, escluso quello
della libertà personale, che è limitata dalla
detenzione. C’è un esempio in Italia, il
carcere di Bollate. Dove ci si limita ad
applicare la legge. Oggi, purtroppo, la vera
rivoluzione sta nell'applicazione di quanto
già prescritto dal legislatore.
LuciaCastellano
Assessore del Comune di Milano

La tiratura del 9 gennaio 2013
è stata di 79.038 copie

SEGUEDALLAPRIMA
Nei quattro anni passati ci è capitato di tutto ed ora
assistiamo a tanta ipocrisia e tanta faccia tosta in chi ha
governato in questo periodo il nostro Paese.

Il governo Berlusconi ha fortemente sottovalutato la
crisi economica, negandone la sua reale esistenza, ed
ha nel contempo messo in atto un drammatico smantel-
lamento del welfare, principalmente attraverso la ridu-
zione della spesa sociale, l’introduzione di ticket sulle
prestazioni di carattere sanitario e la riduzione dei red-
diti da pensione.

D’altronde per riassumere l’impostazione del gover-
no Berlusconi, basta richiamare alla memoria il Libro
Bianco dell’ex Ministro Sacconi, chiaramente volto in
modo monodirezionale al concetto di dovere del cittadi-
no nei confronti della società, la quale non deve più
essere accudita e seguita da un welfare paternalistico,
ma deve invece guardare con serenità alla privatizzazio-
ne.

Il governo Monti ha invece attuato una politica di
rigore a tutti i costi, non preoccupandosi del grave ri-
schio di spaccatura sociale, e ponendo invece come uni-
co obiettivo quello di restituire credibilità al Paese, sen-
za tuttavia applicare scelte volte all’equità ed alla redi-
stribuzione delle ricchezze, ad esempio attraverso poli-
tiche volte alla legalità ed allo sviluppo. Un esempio per
tutti: la riforma delle pensioni e del mercato del lavoro
non ha prodotto un posto di lavoro in più, impedendo
invece ai lavoratori di lasciare il proprio posto dopo
oltre 40 anni di lavoro, operando danni attraverso il

blocco della rivalutazione del-
le pensioni sopra tre volte la
soglia minima, ignorando il
problema dei lavori usuranti,
colpendo tragicamente la ca-
tegoria degli esodati e le don-
ne.

È chiaro che sarebbe stato
necessario avanzare un’idea
di crescita e di politiche pro-
duttive capaci di rendere com-
petitivo il nostro Paese, men-
tre la scelta si è indirizzata
nuovamente verso la riduzio-
ne dei servizi sociali e sanita-

ri, tagli ai Comuni e alle Regioni.
Si è giocato negli ultimi anni con provvedimenti che

hanno messo in contrapposizione giovani pensionati/
anziani mentre sarebbero necessarie linee di interven-
to per l’avvio di un patto tra generazioni perché il rap-
porto intergenerazionale è insostituibile. Con i giovani
bisogna stringere un patto di alleanza, per restituire
loro fiducia nelle capacità del Paese di supportare la
realizzazione dei progetti di lavoro e di vita.

È per questo che dal futuro governo e dalla politica
tutta, pretendiamo e pretenderemo che sia fatto qualco-
sa a garanzia di un posto di lavoro certo e adeguatamen-
te retribuito. Credo fortemente nel welfare come so-
stanziale strumento di sviluppo e crescita, così come
credo in un forte rilancio dei diritti di cittadinanza per
un modello di società basato sull’uguaglianza, affinché
i pensionati e con loro i giovani e i lavoratori e le lavora-
trici e le famiglie non siano gli unici su cui gravano prov-
vedimenti e sacrifici come avvenuto con il rigore del
Prof. Monti.

Quello che serve è un progetto politico in grado di
affermare la giustizia sociale vera e non finta o paterna-
listica e ripristinare la democrazia, il confronto e il ri-
spetto del ruolo delle parti sociali, scegliendo come
priorità l’attuazione dell’art. 39 della Costituzione.

L’astensionismo, causato dal profondo distacco dei
cittadini dalla politica, può essere un forte rischio cui
vanno incontro queste elezioni, mentre invece è impor-
tante non mancare a questo appuntamento.

Partecipare alla scelta delle persone che formeran-
no il nuovo governo vuol dire anche attivarsi per proget-
tare insieme un modello differente di società. E questo
credo che sia un motivo più che valido per essere cittadi-
ni partecipi della programmazione politica del Paese,
che riguarda tutti noi. Penso inoltre che in Italia ci sia
una politica pulita, e penso che è a questa che dobbia-
mo guardare: alle proposte fatte da uomini con la fac-
cia pulita e dal passato onesto, rimanendo però ben
consapevoli che la capacità di governare dipende dalla
capacità e dai valori delle persone, e non dalla loro età.

COMUNITÀ

Angelo Arcicasa si ricandida alle elezioni
per il rinnovo degli organi statutari
dell’Enpap, che si terranno dal 26 gennaio
al 1 febbraio prossimi. All’arroganza della
ricandidatura, Arcicasa aggiunge il
mancato rispetto del regolamento
elettorale. Nessuno degli scrutatori
nominati rappresenta le minoranze, fino a
20 giorni dall’inizio delle elezioni non si è
saputo dove sarebbero stati ubicati i seggi
elettorali, l’elenco dei candidati sul sito
web dell’Enpap, non riporta né profili né
programmi.
LAURA RECROSIO
Cultura & Professione

La vicenda è nota. Il presidente
dell’Enpap (Ente nazionale di previdenza
e assistenza psicologi), secondo notizie di
stampa, è indagato per truffa aggravata,
relativamente al noto caso del «palazzo
dorato» in via della Stamperia a Roma,

acquistato da Arcicasa nel 2011 per 44,5
milioni dal senatore Conti, che lo aveva
acquistato poche ore prima per 26,5
milioni. L’ipotesi accusatoria è quella di
un accordo fra il compratore (Arcicasa) e
il venditore (Conti) che se ne sarebbero
poi divisi gli utili: economici o di altro
tipo. L’ipotesi difensiva dovrebbe essere
quella per cui il compratore è stato
vittima di un raggiro. Arcicasa sarebbe
colpevole, in questo caso, solo di una
negligenza. A danno, però, degli iscritti
all’Ente perché il capitale dell’Ente è
costituito dai contributi che loro versano
pensando al pensionamento. Assurdo, in
una situazione del genere, ricandidarsi.
Quando lo si decide, tuttavia, e si sa di
dover rendere conto di ciò che si è (o non
si è) fatto, la tentazione di
«addomesticare» le elezioni deve essere
forte. Come ben dimostrato, mi pare, dalle
procedure (non) seguite fin qui.
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