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Fra Latitanza e Indifferenza 

 

Fra latitanza e indifferenza del Consiglio Regionale sul tema della parità di genere, c’è chi  

prova a distinguersi. Lo fa lanciando una proposta di legge “indecente” , la N. 432 . 

Un’esca appetibile per quanti , vocati alla misoginia, troveranno “pane per i loro denti”.  

“Perché ogni volta che si parla di donne si punta al ribasso?” La domanda è di un’illustre 

amica e la passo volentieri a chi legge. “Giù le mani dalla Commissione Regionale alle 

Pari Opportunità”! Questa, la risposta piccata delle donne, delle reti e delle associazioni 

femminili; indignate da cotanto affronto. La catena delle negazioni è infatti, sempre più 

robusta: NO doppia preferenza di genere, NO welfare, NO consigli di amministrazione, NO 

commissione sport, NO visibilità alle donne, NO assessorato P.O. ecc. Ma stiamo attenti, 

perché infierire anche contro la CRPO ,  con l’aggravante di imputare il taglio del numero 

delle componenti a questioni di mero risparmio, supera la decenza di un ragionamento di 

sobrietà anche per l’amministrazione di un condominio. Il vuoto silente del Consiglio 

Regionale nei riguardi delle donne che hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica 

temi irrisolti; si connota come incapacità della classe politica di assolvere al proprio 

compito. Ciò che si percepisce fuori dal palazzo e che alcuni confermano da dentro, è il 

timore dei 56 consiglieri, di sentirsi prossimamente privati della posizione acquisita.  

Così , configurandosi come entità ostile,  il Consiglio Regionale appare il “nemico” delle 

donne, le quali stanno cercando ogni sorta di risoluzione, ma soprattutto ogni occasione di 

dialogo coi rappresentanti dei partiti, allo scopo di conseguire quelli che, semplicemente, 

sono i loro diritti. L’ostilità maschile nei confronti del genere  femminile non è diffusa in 

senso assoluto. Lo è però, senza tema di smentita, fra i partiti politici, laddove si fanno le 

leggi, allorquando si scelgono le politiche di sviluppo della regione. Una forma di ostilità 

che, da quasi fisiologica è divenuta patologica, generando un costo, in termini di dignità 

umana, ormai insopportabile. E’ nostro dovere far emergere ogni singola discriminazione, 

renderla visibile in tutta la sua evidenza, arginarla. Non possiamo non accorgerci che nella 

confusione politica che ha caratterizzato l’attuale legislatura, fatta di ricorsi, 

delegittimazioni, surroghe, nuovi ingressi; il “filo d’arianna” che unisce e mette tutti 

d’accordo, é ancora la negazione della norma sulla DPG. Tutte, infine, siamo rimaste 

colpite da quanto accaduto a livello mediatico mentre la proposta di L. n. 432 si 

pubblicava. Con una tempistica stridente, nelle giornate della kermesse intergalattica di un 

G7 che non ha badato a spese; nessuna solidarietà alle donne della Commissione 

Regionale Pari Opportunità e  al loro misero “gettone” . 

 


