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SAINT-VINCENT

S
i sono date appuntamento a
Saint-Vincent per discutere
di violenza sulle donne e di-
sparità sul lavoro. Sono le so-
cie di Zonta International

(che nel linguaggio Sioux significa
«onesto e degno di fiducia»), invitate a
riflettere su temi al femminile dal
gruppo valdostano presieduto da Sil-
vanaDeRiccardis che ha organizzato il
10° District Conference del Distretto
30 al motto di «The time is new! Basta
femminicidi, basta violenza fisica, ba-
sta violenza economica e basta discri-
minazione alle donne». Oggi il gran fi-
nale, a Saint-Vincent.

Sono stati momenti di discussione
sulle disparità e sugli stereotipi che
hanno messo in evidenza come per lo
stesso lavoro i diritti siano diversi a
cominciare dal trattamento retributi-
vo: in Italia le donne guadagnano me-
diamente il 17 per cento in meno dei
colleghi maschi. In questo senso è sta-
to evidenziato come il silenzio dei po-
litici italiani contrasti con le iniziative
prese in Nuova Zelanda, Paese da cui
proviene Denise Quarles, direttore
internazionale di Zonta.

«Nel mio paese dice la direttrice
Quarles - benché il divario sia nell’ordi-
ne del 10 per cento, è in corso una cam-
pagna internazionale di protesta e di
sensibilizzazione, mentre in Italia la
sensibilità sociale e politica si ferma al-
le buone intenzioni». «Il chirurgo Um-
berto Veronesi - ha spiegato Anna Ma-
riaMerlo, docente all’UniVda - dice che
le donne sono capaci di influenzare le
capacità organizzative, conciliando
senza troppi problemi l’attività lavora-
tiva con la gestione familiare e dimo-
strando di essere più intelligenti della
controparte maschile» Lo hanno riba-
dito la franceseAnnickDubois, la tede-
sca Ursula HornugMorgenthaler, l’ita-
liana Barbara Paglieri, la svizzera Yo-
lande Perez Meyer e la bulgara Donka
Petkova, raccontando le difficoltà che

hanno incontrato pur essendo donne
emergenti nel mondo del lavoro. Dalla
gestione e la cura dei figli alla necessità
di avere la firma di unmarito per ottene-
re un fido bancario, allamancanza di leg-
gi che le tutelino «perché i politici sono
troppo impegnati a litigare tra loro», da
tutte è trapelata l’esigenza di una mag-
giore tutela da parte dello Stato e la ne-
cessità di fare rete tra le donne.

Un altro fenomeno in cui si evidenzia
la necessità di interventi è quello della
violenza. «In Italia - diceNadia Biancato,

Governor del Distretto 30 -, il fenomeno
è in crescita: la violenza non è percepita
come crimine all’interno della famiglia e
per questo non viene denunciata».

Intanto la prima maxi indagine sulla
violenza in Europa sarà pubblicata a no-
vembre, dopo un anno di embargo. Com-
missionata dall’Agenzia dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea ha subito
questo ritardo nella diffusione «perché
alcuni Paesi non avevano piacere a dif-
fondere i dati» ha spiegato Vittoria Luda
diCortemiglia responsabile della ricerca

condotta dall’istituto delle Nazioni unite
per la ricerca sul crimine e sulla giustizia
(Unicri). Sono state intervistate 42.000
donne, dai 18 ai 74 anni, nei 28 Paesi del-
l’Ue. Stretto riserbo sulle conclusioni del
documento, ma una certezza emerge sin
da ora: «La ricerca mostra che i Paesi
che adottano e attuano leggi sulla violen-
za contro le donne hanno meno violenza
di genere», che se, come sottolinea la co-
ordinatrice, «nei 160Stati che hanno una
legislazione in questo senso troppo spes-
so manca l’applicazione».

La platea al convegno di Zonta International che si conclude oggi a Saint-Vincent

Inbreve
Aosta
RatingdellaRegione
Fitchconfermala«A»
�L’agenzia Fitchrating
ha confermato alla Valle
d’Aosta per il 2013 il rating
«A», migliore di quella del-
l’Italia scsa al «B».

Saint-Vincent
Vincealla roulette
400milaeuro
�Vincita da 400 mila eu-
ro al Casinò di Saint-Vin-
cent. Un cliente campano,
dopo due ore emezza di gio-
co, ha sbancato la roulette.

Verrayes
Primoraduno
CaniCross Italia
�Oggi dalle 10,30 nel-
l’area pic nic di Champlong
è in programma «Blanche-
neige e la carica dei 101»,
Nordic Walking Dog, primo
raduno Cani Cross Italia.

Cogne
Sfidatra le«reines»
LecapreaChalland
�Oggi «batailles de rei-
nes» a Cogne, con in palio 6
posti per la finalissima di ot-
tobre. Dopo l’eliminatoria di
oggi resteranno da assegna-
re 36 posti fra le sfide in pro-
gramma a Châtillon, Saint-
Christophe e Gressan. E
Challand-St-Anselme oggi
ospita la prima eliminatoria
della fase autunnale del 16°
concorso «Batailles des
chèvres 2013», la battaglia
delle capre, terz’ultima sfi-
da prima della finalissima
del 3 novembre a Tour
d’Héréraz in Comune di
Perloz. Resteranno poi da
disputare soltanto due eli-
minatorie.

Violenzasulledonne
AppellodaSt-Vincent

ConvegnodelloZonta International: “Basta femminicidi”


