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Cosa c’è dietro il Silenzio? 

 

Forse imbarazzo, forse equivoco consenso? Di certo vocazione a stendere tappeti. 

Fortunatamente non tutto transita nell’oblio. Vigilare sulla Commissione Regionale Pari 

Opportunità è un impegno che ho preso e al quale non intendo sottrarmi.    

Apprendo dai siti “parlamentiregionali.it” e  “difesacivicaitalia.it” che di recente, 

esattamente il 12 febbraio a Roma è stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra il 

coordinamento nazionale degli organismi regionali di P. O. e il Coordinamento 

nazionale dei difensori civici regionali su un sostanziale e appassionante tema di 

attualità: “Tutela e diffusione dei diritti e leggi nazionali su Pari Opportunità e scelta 

civica”. Tento invano di reperire informazioni dal sito del Consiglio Regionale della 

Sardegna e ne deduco che l’argomento non è ritenuto interessante quanto lo è invece 

per me. Anzi, più in generale, mi persuado che in Sardegna ci si conformi supinamente 

a tutte le norme nazionali, anche le più malefiche, tranne quelle che in varia misura 

favoriscono la partecipazione femminile alla vita pubblica.  

Lo dimostra il fatto che perfino la CRPO non intervenga in prima linea sui contenuti 

fondamentali per cui è stata istituita. Sarà che il sistema di nomine, fatte con l’occhio 

fisso ai politici da cui sono scaturite, inibisce l’azione responsabile, onesta e trasparente 

delle nostre rappresentanti. Sarà che, come si evince da fatti di ordinaria cronaca, tale 

commissione risulta tanto impegnata a dirimere i frequenti litigi al suo interno da limitare 

la propria esistenza ad una sterile comparsata in occasione di conferenze stampa, 

organizzate da altri.  

Provo quindi ad indagare sulla figura del difensore civico e, solo dopo una insistente 

ricerca scopro che si, esiste una figura regionale eletta nel 2014 a seguito di dimissioni 

a fine legislatura, del consigliere regionale on. Felicetto Contu. Nessuna obiezione su 

competenze personali e sulla pur discutibile età. Ma sulla presenza agli incontri 

istituzionali del coordinamento nazionale si. Dai verbali pubblicati nel sito citato, il 

difensore civico della Sardegna non risulta mai presente, nemmeno in occasione 

dell’elaborazione della bozza del protocollo d’intesa cui mi riferisco.  

Fa specie che l’organismo regionale presieduto dalla dottoressa Barbara Congiu, fresca 

di nomina, non se ne sia accorto e che non abbia sollecitato un chiarimento. Il recente 

Protocollo è stato siglato da due attivissime donne, Roberta Mori presidente della 

commissione Parità e diritti delle persone dell'Emilia-Romagna nonché coordinatrice 

della Conferenza nazionale delle Presidenti degli Organismi di POR e Lucia Franchini, 

presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali; alla presenza 

delle rappresentanti le varie regioni. Non  è stato comunque difficile verificare, 

attraverso numerose testimonianze in rete, che una delegazione della CRPO sarda ha 

partecipato a quel nutrito programma di incontri, audizioni, presentazione della legge 



Marturani recentemente approvata dalla Camera dei deputati e di altre proposte di 

legge nazionale.  

Temi dei quali, negli ambienti regionali, si dice abbia pure opportunamente relazionato. 

Dunque materia formativa per chi è intervenuta e direi, dovere istituzionale della 

Commissione, informare le donne della Sardegna, che attendono pazientemente si 

tratti con rispetto, senza indugi e pregiudizi, di una legge elettorale che consenta loro di 

essere equamente rappresentate nella massima assemblea Regionale.  

L’accordo prevede che il coordinamento dei difensori civici permetta l’accesso 

telematico attraverso il proprio software “Diaspro” alle istanze, per monitorare le 

casistiche di maggiore criticità per i cittadini generanti disuguaglianze e di particolare 

interesse per gli organismi di parità; la conoscenza delle modalità di tutela dei diritti che 

i due  organismi possono svolgere ; la verifica dell’attuazione di norme e regolamenti 

sul territorio nazionale e infine, mette le competenze della difesa civica al servizio degli 

organismi di PO in materia antidiscriminatoria.  

In sintesi si è cominciato un percorso di collaborazioni trasversali per attuare davvero le 

leggi esistenti e perseguire gli obiettivi costituzionali di uguaglianza e parità. Cosa c’è 

dunque dietro al silenzio? Il sospetto è che la RAS, dove ancora si “discute” 

sull’opportunità di istituire la doppia preferenza di genere nelle consultazioni regionali, 

ormai acquisita e consolidata nei comuni e nelle regioni di tutta Europa; sia più 

interessata a stendere tappeti che condividere le istanze di parità e opportunità delle 

Donne Sarde.  


