
/ Sono passati 70 anni dal
giorno in cui le donne, come
scrivevaAnna Garofalo, in co-
dainnanzi ai seggi «stringeva-
nole schede come fossero let-
tere d’amore». Settant’anni
da quando qualcuna, innanzi
alle urne, si domandava:
«Ora affiancherò mio marito
alla pari, ma chissà se lui lo
sopporterà».

Il pensiero al 1946. Eppure, a
pensare a quel lontano 1946,
quando in Italia il suffragio
universale divenne realtà, di
strada ne è stata fatta tanta,
ma non abbastanza. A mag-
gior ragione se la data la si ce-
lebra in concomitanza con la
Giornata contro la violenza
sulledonne,cheanche inque-
sto 2016 ha lasciato a terra -
senza vita né calore - altre 116
madri, figlie e compagne per
lequali idiritti proclamatidal-

la Costituzione nulla hanno
potuto. Ecco allora che il tito-
lo, «La conquista incomple-
ta», scelto dal Coordinamen-
to Donne della Cisl di Brescia
è particolarmente azzeccato.

Traguardi. E per le donne di
traguardi da raggiungere ce
ne sono ancora tanti, anche
se mai troppi. Per sfondare il
famigerato «soffitto di cristal-
lo», certo. Ma anche per riu-
scire ad affermare con forza
quello che la politica e forma-
trice, Lucia Fronza Crepaz,
definisce come il «non rinun-
ciareallafaticadi tenereinsie-
me pubblico e privato. Per-
ché la capacità di dare la vita
può trasformare l’io in noi, e
l’individualismo in condivi-
sione».

Un motivo in più per «stare
insieme e lavorare a rete»:
donne con e per le donne, fa-
cendo levasu una «partecipa-
zione» che, tuona Giovanna
Ventura della segreteria con-
federale Cisl, forse finalmen-
te porterà le donne a votare
per le loro pari. «Vigilate sulle
conquiste ottenute» aggiun-
ge la consigliera per le Pari

OpportunitàAnnamariaGan-
dolfi parafrasando Tina An-
selmi, e invita a non chiamar-
si fuori dalla spirale di violen-
za che porta al femminicidio
dal momento che «tutti, pa-
dri e madri, sono responsabi-
lidi come crescono i propri fi-
gli».«La presa di responsabili-
tà non può che essere corale»
ribadisce il direttore del no-
stro giornale, Nunzia Vallini,
in sala come moderatrice.

Violenza e responsabilità. «Se
le donne sono le vittime della
violenza - chiarisce - sono an-
che le madri di coloro che la

esercitano».Toccante la testi-
monianza della studentessa
membro dell’associazione
Donne Marocchine, Ajar
Dakiri: «Ho un sogno: avere le
stesse opportunità di una
donna senza il velo. Un dirit-
to che c’è in Costituzione, ma
che non viene applicato» af-
ferma evocando la necessità
di dare alle donne straniere
equistrumenti di crescita eaf-
fermazione mentre il segreta-
rio della Cisl bresciana Fran-
cesco Diomiaiuta conclude:
«Il senso di comunità ci ri-
guarda tutti, e non è una que-
stione di sesso». //

/ Lunedì l’auditorium Capret-
tiagli Artigianelli in via Piamar-
ta 6 ospitaun incontro organiz-
zato dal comitato «Questa Bre-
sciadiceSì» sul referendum co-
stituzionale del 4 dicembre.

«Le ragioni del Sì» è il titolo

del convegno-dibattito mode-
rato da Massimo Tedeschi e
che vedrà protagonisti l’onore-
vole Marina Sereni, vice presi-
dente della Camera dei Depu-
tatie il professor Roberto D’Ali-
monte,politologo docenteuni-
versitario. Il comitato vede co-
mepresidente Emanuele Seve-
rino e tra i coordinatori Groli,
Mosconi, Otelli e Taini.

/ Una marea di bambini ha
«invaso» ieri il Freccia Rossa.
Settelescuolepresenti- trama-
terne, elementari e medie - alla
cerimonia di premiazione del
concorso «La mia Brescia».
Ospite la ginnasta bresciana
Vanessa Ferrari, con lei l’asses-
sore Roberta Morelli. Il proget-
to ha coinvolto circa 600 alun-
ni con lavori sulla natura, i mo-

numenti e le eccellenza di Bre-
scia, esposti al centro commer-
ciale. Premi (materiale didatti-
co) a tutti i partecipanti: nella
categoria scuole dell'infanzia
il primo posto è andato alla
Nuova Badia, secondo a pari
merito per Fornaci, Pendolina
e Piaget; tra le scuole primarie
primo posto alla Cesare Batti-
sti, secondo posto a pari meri-
to per Cesare Arici e Santa Do-
rotea, che si è anche classifica-
ta prima tra le scuole seconda-
rie di primo grado. // L. N.
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