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Consulta: Rete per la parità, avvicina Italia ad altri Paesi
Consulta: Rete per la parità, avvicina Italia ad altri Paesi (ANSA) - ROMA, 12 DIC - "L'elezione della
prima donna al vertice della Corte Costituzionale avvicina l'Italia ai paesi dove le donne ai vertici sono
sempre più numerose. Alla neo presidente Cartabia come Rete per la Parità rivolgiamo le più vive
congratulazioni. Il nostro augurio è di rendere sempre più incisivo il ruolo della Corte per garantire in
Italia il rispetto del principio fondamentale della pari dignità e dell'uguaglianza davanti alla legge, senza
distinzione di sesso". Questo, in sintesi, il messaggio inviato da Rosa Oliva de Conciliis e Teresa
Gualtieri, a nome della Rete per la Parità alla nuova presidente della Consulta. "Abbiamo accolto con
grande soddisfazione la notizia. Sapere che dopo 63 anni finalmente una donna guida la Corte
Costituzionale segna un passaggio importantissimo", aggiungono. "La Rete per la Parità da anni si
batte e lavora per passare in Italia da una parità formale a una parità sostanziale. Questa elezione ci
dice che siamo sulla strada giusta anche se molto c'è da fare. La notizia - concludono - ci è arrivata
proprio mentre era in corso il nostro Comitato scientifico, durante il quale si è discusso di tanti scenari
ancora aperti. Pensiamo, ad esempio, alle iniziative da mettere in campo per la corretta e piena
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016 sul cognome della madre e su
quelle ancora necessarie in difesa della legge Merlin, nonostante la sentenza della Consulta n. 541 del
5 marzo 2019". (ANSA). VN 12-DIC-19 12:54 NNN
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Consulta: Rete per la parita', elezione Cartabia avvicina Italia ad altri paesi
NOVA0412 3 INT 1 NOV POL Consulta: Rete per la parita', elezione Cartabia avvicina Italia ad altri
paesi Roma, 12 dic - (Nova) - "L'elezione della prima donna al vertice della Corte Costituzionale
avvicina l'Italia ai paesi dove le donne ai vertici sono sempre piu' numerose. Alla neo
presidente Cartabia come Rete per la parita' rivolgiamo le piu' vive congratulazioni. Il nostro augurio e'
di rendere sempre piu' incisivo il ruolo della Corte per garantire in Italia il rispetto del principio
fondamentale della pari dignita' e dell'uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso".
Questo, in sintesi, il messaggio inviato da Rosa Oliva de Conciliis e Teresa Gualtieri, a nome della Rete
per la parita' alla nuova presidente della Consulta. "Abbiamo accolto con grande soddisfazione la
notizia. Sapere che dopo 63 anni finalmente una donna guida la Corte Costituzionale segna un
passaggio importantissimo - aggiungono - . La Rete per la parita' da anni si batte e lavora per passare
in Italia da una parita' formale a una parita' sostanziale. Questa elezione ci dice che siamo sulla strada
giusta anche se molto c'e' da fare. La notizia - concludono - ci e' arrivata proprio mentre era in corso il
nostro Comitato scientifico, durante il quale si e' discusso di tanti scenari ancora aperti. Pensiamo, ad
esempio, alle iniziative da mettere in campo per la corretta e piena attuazione della sentenza della
Corte costituzionale n. 286 del 2016 sul cognome della madre e su quelle ancora necessarie in difesa
della legge Merlin, nonostante la sentenza della Consulta n. 541 del 5 marzo 2019". (Com) NNNN

