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TORINO 07 SETTEMBRE 2011-Il 24 settembre manifestazione a Roma per circondare il Parlamento.
Intervista esclusiva a Nella Toscano, Ideatrice e Promotrice “RETE DELLE DONNE SICILIANE PER LA
RIVOLUZIONE GENTILE”, Wanda Montanelli, Referente per la “CONSULTA DELLE DONNE”.
Un treno carico di donne provenienti dal nord d’Italia, e l’altro partito dalla Sicilia si congiungeranno a Roma il
24 settembre per manifestare in Difesa della Costituzione repubblicana circondando il Parlamento.
Davanti alla proposta di Legge, presentata di recente alla Camera, per modificare l’Articolo 1 della
Costituzione, le Donne della società civile si sono immediatamente mobilitate in un’ iniziativa, che ha trovato la
pronta adesione di numerose associazioni e gruppi organizzati (dalla Rete Viola all’Onerpo, dal Forum
Ambientalista all’Aidos, dall’Udi all’Arcidonna, dai Centri Antiviolenza all’Associazione per la Democrazia
Costituzionale).
Giungeranno a Roma le cittadine e i cittadini di questo Paese che condividono l’obiettivo di questa battaglia in
difesa di valori irrinunciabili per ogni essere umano, unendo in un unico “Treno per la Costituzione” le donne d’
Italia, per ribadire così, in modo tangibile, la volontà di agire a tutti i livelli, per un'Italia unita, democratica,
repubblicana, che trovi nelle donne la forza viva, creativa e propositiva per un concreto e ormai inderogabile
cambiamento.
<<Un cambiamento – dichiara Nella Toscano - che deve partire proprio dall’attuazione totale della prima parte
dall’articolo 1 della Costituzione che afferma che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, per far sì che tanti
giovani disoccupati siano messi in grado di concorrere alla vita della società e di dare il loro migliore contributo,
e dalla reale applicazione degli articoli 41 sull’iniziativa privata che non contrasti con il bene sociale, il 51 sulle
pari opportunità, e l’articolo 11 sul ripudio della guerra>>.
In questi giorni la rete di associazioni che hanno aderito è mobilitata, in incontri, contatti via email o facebook,
condivisione di progettualità in un fitto rapporto con il comitato promotore. Wanda Montanelli che cura la
parte della comunicazione ha chiaro il messaggio che le donne finalmente unite in un poderoso evento
intendono dare al Paese.

<< Oltre a stringere il Parlamento in un cerchio umano a difesa dei fondamenti costituzionali – dice la
coordinatrice della Consulta delle Donne – ci recheremo al Quirinale, sede del Capo dello Stato, istituzione
massima che per legge deve garantire il rispetto della Costituzione e la sua inviolabilità. E siamo certe che il
presidente Napolitano accoglierà le nostre istanze sostenendo l’iniziativa.
La manifestazione che pone l’accento sugli articoli della Costituzione, come Nella Toscano ha appena
dichiarato, proseguirà con la partecipazione alla Marcia per la Pace di Assisi del giorno dopo, il 25 settembre in
coerenza con l’articolo 11 che evidenzia la ripulsa che le donne provano nei confronto della guerra>>.
Cliccando il link sottostante è possibile visualizzare coloro che COSTITUISCONO IL COMITATO
PROMOTORE e LE ASSOCIAZIONI CHE ADERISCONO.
http://www.trenodelledonneperlacostituzione.it/component/content/article/42-info/90-manifesto-del-trenodelle-donne-per-la-costituzione.html
* Il sito di riferimento: http://www.trenodelledonneperlacostituzione.it/
*Per prenotarsi visitare il sito, sezione: Programma
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