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(AGENPARL) – gio 21 luglio 2022 STRAGLIATI (LEGA):  NO ALLE QUOTE ROSA PER LE
STATUE, LE PRIORITA’ PER LE FAMIGLIE EMILIANO-ROMAGNOLE SONO ALTRE

BOLOGNA, 21 LUG – “Non è accettabi le  la  proposta del la  consigl iera di  Europa Verde
Zamboni  che ha chiesto di  prevedere quote rosa,  con tanto di  soldi  pubblic i  a  disposizione,
per  avere  più statue nel la  nostra  regione che r icordino donne che rappresentano un model lo
a cui  ispirarsi” .  Così  la  consigl iera  regionale  del la  Lega,  Valentina Stragl iat i ,  è  intervenuta
in Commissione regionale  Parità  dove è  stata  discussa la  proposta  del la  rappresentante  di
Europa Verde,  approvata con i  voti  del la  maggioranza di  centrosinistra.  Stragl iat i  ha
sottol ineato  che “un provvedimento del  genere  non è  g iust i f icabi le  né  forse  comprensibi le
dal le  donne-mamme che magari  non r iescono a  trovare un posto al  nido per  i  loro f ig l i ,  o  per
le  famigl ie  che hanno di f f icoltà  a  pagarne le  rette .  Quest i  sono i  problemi di  cui  la  Regione
si  dovrebbe occupare e  che oggi  attanagl iano le  famigl ie ,  non sapere quante  statue
ri traggono f igure  femmini l i  p iù  che maschi l i .  Più  che del le  quote  rosa  per  le  statue
dobbiamo occuparci  del la  di f f ic i le  conci l iazione dei  tempi  di  v i ta  e  lavoro se  davvero
vogl iamo dare aiut i  e  r isposte  concrete  al le  donne” ha sottol ineato Stragl iat i .

“Piuttosto che occuparsi  di  queste  vicende,  in  questo periodo,  sarebbe bene pensare a  una
vera priorità ,  connessa al  servizio  dei  nidi  d ’ infanzia  che dovrebbero essere gratuit i  per
tutte  le  famigl ie”  ha  concluso la  leghista .

—————————————————–

Dal  1955 af f ianca con i  suoi  not iz iar i  i l  mondo ist i tuzionale ,  editoriale ,  economico e
f inanziario,  diventando oggi  una tra  le  fonti  più autorevol i  del l ’ informazione con i  propri
prodott i ,  servizi  e  soluzioni  al l ’avanguardia.  

Scrivi  a:  redazione@agenparl .eu per  inviare i  tuoi  comunicati  stampa.  
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In Emilia Romagna via libera a proposta su statue
donne illustri

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - Via libera, da parte della

commissione Parità dell'assemblea Legislativa

dell'Emilia-Romagna una risoluzione - presentata dalle

consigliere Silvia Zamboni di Europa Verde, Giulia Pigoni e

Stefania Bondavalli della Lista Bonaccini - per impegnare la

Giunta ad una riflessione sul fronte delle statue pubbliche

dedicate a personaggi illustri e, in particolare a donne che in

Emilia-Romagna si siano distinte per meriti professionali,

culturali, scientifici, sociali e civici. Tema che ha visto

emergere perplessità da parte di Fratelli d'Italia e Lega.

"Siamo di fronte a una discriminazione di genere che è una

discriminazione culturale - ha spiegato Zamboni -. Dal

censimento avviato dall'associazione 'Mi Riconosci' risulta che

il 51% delle statue dedicate alle donne è stato realizzato a

partire dal 2000. I monumenti dedicati a donne vissute in Italia

sono pochissimi" e poi, "solamente il 17% di statue pubbliche è

dedicato a donne o figure femminili per meriti intellettuali o

artistici. Inoltre - aggiunge - diverse statue a figura intera

presentano corpi nudi o fortemente sessualizzati. Una

connotazione erotica che va inevitabilmente a sminuire il

soggetto ritratto, privandolo, insieme alle vesti, della sua

storia e del suo pensiero". Sul tema, ha proseguito l'esponente

di Europa verde "abbiamo anche pensato a creare un piccolo fondo

per finanziare la realizzazione di statue dedicate a donne che

siano dei modelli civici per dare concretezza a questo

progetto".

Sulla risoluzione si sono espressi, tra gli altri, il

consigliere di Fdi, Marco Lisei e la consigliera della Lega,

Valentina Stragliati che non hanno mancato di esprimere

perplessità. "In Emilia-Romagna - ha osservato Lisei - ci sono

effettivamente tante statue dedicate a donne che vengono escluse

dal censimento, preso come spunto per la risoluzione. Non

neghiamo che esista il tema ma bisogna capire se il problema è

che ci siano statue di donne 'non gradite'. Non possiamo quindi

prendere per oro colato un censimento che esclude una serie di

raffigurazioni".

A giudizio di Stragliati, "visto che la nostra Regione

3CONSIGLIERI REGIONALI



21/07/202221/07/2022

primeggia in tante situazioni, credo che questo dibattito non

rappresenti una priorità, anche in ragione del fatto che in

questa risoluzione viene chiesto di istituire un piccolo fondo.

Chiedere le quote rosa per le statue non è giustificabile. Credo

piuttosto sia più importante investire su servizi come i nidi

pubblici". (ANSA).

AG

21-LUG-22 17:40 NNNN
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DONNE. "QUOTE ROSA" DELLE STATUE,
L'EMILIA-R. SVOLTA E CI INVESTE

(DIRE) Bologna, 21 lug. - Si' alle statue femminili, con tanto di

budget della Regione per ricordare in questo modo le donne

illustri. La risoluzione presentata dai Verdi in Assemblea

legislativa ha avuto l'ok in commissione, ma il centrodestra si è

smarcato, con la Lega che suggerisce altri modi per valorizzare

le donne: ad esempio assicurando i nidi gratis "per tutte le

famiglie". Ma il centrosinistra si è compattato e ha portato a

casa la risoluzione. Nelle città dell'Emilia-Romagna, ha spiegato

Silvia Zamboni di Europa Verde, "sia la toponomastica sia la

statuaria monumentale continuano a penalizzare le donne. Con il

voto di oggi, l'Assemblea legislativa dimostra di volere porvi

rimedio impegnando la giunta regionale a promuovere una

riflessione che coinvolga gli enti locali, la cittadinanza e le

associazioni interessate sull'uso dello spazio pubblico a fini

celebrativi, per individuare figure di donne meritevoli non

adeguatamente valorizzate nella statuaria e nella toponomastica".

L'istituzione di un fondo regionale, poi, "darà concretezza a

questa riflessione e permetterà di avviare un percorso di

riconoscimento pubblico di donne che per meriti professionali,

culturali, scientifici, sociali e civici abbiano lasciato un

segno nella storia della nostra regione". Tutto sbagliato per il

centrodestra. "Non è accettabile la proposta della consigliera di

Europa Verde Zamboni che ha chiesto di prevedere quote rosa, con

tanto di soldi pubblici a disposizione, per avere più statue

nella nostra regione che ricordino donne che rappresentano un

modello a cui ispirarsi", è l'altoltà della consigliera della

Lega Valentina Stragliati.(SEGUE)

(Bil/ Dire)
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