III Conferenza delle Democratiche di Sinistra della I Unione.
Con l’avvento del 2006, anno che si prepara ad essere caratterizzato da un particolare fervore politico, abbiamo pensato di riportare
quanto si è discusso all’interno della Conferenza delle donne DS della I Unione, tenutasi ieri, presso l’Associazione “Il Cielo sopra
l’Esquilino”. Questo per monitorare i temi caldi, contigui alle tematiche d’interesse di Eudifitalia ONLUS, affrontati dalle varie forze
politiche del centrosinistra, in movimento per le imminenti elezioni di Aprile.
Nella Conferenza, concepita come un Forum, sono stati tanti gli argomenti interessanti affrontati, tra i quali, non poteva mancare, il
riferimento alla prossima Manifestazione di Milano per tutelare la Legge 194 e la conseguente autodeterminazione e libertà delle donne.
D’altronde, trattandosi di donne, ed in particolare di donne, che da sempre si battono per l’affermazione delle Pari Opportunità in ogni
campo, non potevano non essere toccati argomenti, che dal nostro punto di vista, si collocano come particolarmente importanti e delicati.
L’intervento introduttivo della Coordinatrice, uscente, delle Donne DS della I Unione, Marcella Pompili Pagliari, è stato molto
interessante. Partendo da una lettura critica del modo in cui si sono intese le politiche di Pari Opportunità, che, pure, si sono evolute e
trasformate, da semplici politiche di tutela a politiche di “empowerment”, ha tracciato le linee di un nuovo possibile percorso. Un percorso
lungo il quale ricominciare a camminare, per affermare una reale democrazia partecipativa e paritaria, in cui le differenze di genere siano
riconosciute, non tanto come il risultato di aprioristiche valutazioni, che vogliono sottolineare una positività quasi ontologica della
femminilità, quanto il frutto di considerazioni che partono dalla vita reale.
Accanto alle riflessioni onnipresenti sulle problematiche della rappresentanza politica e sulla tanto dibattuta tematica delle “quote
rosa”, si è inserito l’intervento dell’Assessore alle politiche della semplificazione, della comunicazione e della Pari Opportunità, Mirella
Gramaglia, che ha sottolineato l’importanza di “sentire” e “avere voglia” di collaborare ed andare avanti insieme, perché solo se gli uomini
vedranno questa volontà di comunicare tra donne e con le donne, potranno accorgersi della nostra forza.
La Conferenza è terminata con l’elezione della nuova Coordinatrice delle Donne della I Unione: Rosario Romero.

Roma, 12/01/2006
Luisa Porso.
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