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8 MARZO: BORDON, NOSTRO DDL 'QUOTE ROSA' INSIEME CON EUROPEE (2) (AGI) -
Roma, 8 mar. -Willer Bordon ha sottolineato che con questa iniziativa "vogliamo restituire a questa
giornata il carattere di lotta per una reale parita' tra i due sessi. Il ddl Dato-Amato, che ha avuto
moltissime adesioni fra cui quella di Rita Levi Montalcini, e' praticabile e realistico, e'
concretamente riformatore". Giuliano Amato ha affermato che "il ddl del governo e' il benvenuto e
quello da noi presentato circa un anno fa non e' in contrasto. Il presidente del Senato ci aiuto' a
sbloccare il nostro provvedimento che arrivo' alla calendarizzione ma non all'approvazione e ora
chiediamo che l'esame venga ripreso". La senatrice Cinzia Dato ha sostenuto: "E' indubbia la
necessita' di una legge su questa materia insieme all'impegno dei partiti e alle politiche sociali a
sostegno delle donne". Per Cinzia Dato questa e' una legge "necessaria" e chiede ai partiti un
impegno per introdurre un criterio di alternanza, la istituzione di un premio a quei partiti che fanno
eleggere dal 30 per cento in piu' di donne. La senatrice a vita Rita Levi Montalcini ha sostenuto la
necessita' che questa legge passi "per garantire almeno il 30 per cento di candidature femminili in
tutte le elezioni. La mia firma sulla legge testimonia l'impegno in questa direzione di tutta la mia
vita". La presidente di Arcidonna, Valeria Ajovalasit, ha regalato a tutti i presenti un ventaglio
raffigurante l'aula del Parlamento europeo e con la scritta sul bordo "Piu' donne italiane al
Parlamento europeo", insieme con un depliant con la parola 'Democrazio' con l'ultima lettera
cancellata. "E' giusto -ha commentato sorridendo Giuliano Amato -perche' democrazia 'fimmena
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