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O Vigilare perché i progressi fatti 
sul fronte dei diritti delle donne e 
dell'uguaglianza fra i sessi non 
vengano mai messi in discussio-
ne. A chiederlo è Patrizia Maestri, 
candidata del Pd alla Camera, che 
prende spunto dai recenti fatti in 
India e in Pakistan per una ri-
flessione sullaMolenza di cui sono 
vittime le donne. 

«Il recente stupro di gruppo su 
un bus a Nuova Delhi ricorda la 
Maestri che ha arato come vit-
tima una ragazza di 23 anni e ha 
inorridito il mondo intero per la 
sua barbarie, è tutt'altro che un 
caso isolato. Purtroppo, non è solo 
la mentalità indiana che deve 
cambiare. 11 femminicidio, che 
nasce dall'idea che una donna  
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«Invalidità, bene 
la rettifica dell'Inps» 

gssRi Soddisfazione per 
l'intervenuta rettifica 
dell'orientamento 
preannunciato dalririps in 
ordine alla riduzione 
dell'assegno di invalidità in 
relazione al reddito del 
coniuge. A esprimerla sono i 
candidati del Pd a Camera e 
Senato, Patrizia Maestri e 
Giorgio Pagliari, con una 
nota congiunta. 

possa essere una proprietà ina-
lienabile (pena la inerte), ha fatto 
registrare negli ultimi anni nuovi 
record nel nostro Paese, tanto da 
far pensare che la crisi - econo-
mica, sociale, morale offra nuove 
sponde alle pulsioni più deteriori 
della nostra specie». 

Per la Maestri occorre prestare 
attenzione, perché l'India non è 
così lontana come sembra, «per-
ché per quanti passi siano stati 
fatti per ricondurre la condizione 
delle donne ad un livello di parità 
con gli uomini, il processo non si 
può certo dire conciuso. Soprat-
tutto in una fase in cui importanti 
diritti della persona vengono mes-
si in discussione in nome della re-
cessione e della globalizzazione, 
anche conquiste sudate come 
l'uguaglianza di genere potrebbe-
ro essere considerate un fardello 
di cui disfarsi. Ma - continua - 
qualcosa sta succedendo. Un velo 
si sta sollevando, le donne in tante 
parti del mondo si stanno orga-
nizzando, scendono nelle piazze, 
chiedono di cambiareleggi e usan-
ze incivili e anacronistiche», 

N) RIFLESSIONE SUL FEMMINICIDIO 

Maestri: vigilare 
sui diritti delle donne 
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