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CHI SONO

mi trovi anche qui:

Donne e politica
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Ricevo dalle collaboratrici che mi stanno più vicino in questa avventura, e
volentieri pubblico.
Per giorni e giorni le pagine politiche dei giornali sono state occupate da nomi (e
più spesso) foto di tutte le donne del Presidente, in quella che sembra la versione
della questione femminile ai tempi di Berlusconi. Poco si è detto, però, di quelle
donne, migliaia, che in barba alle quote rosa e alle pacche paternalistiche sulle
spalle (quando va bene), si impegnano ogni giorno per tradurre i loro percorsi
professionali ed esistenziali in un linguaggio politico, partecipando in prima
persona alle attività della “normale” vita democratica in questo Paese. E allora, un
po’ per ricordare questa presenza spesso silenziosa (ma il silenzio è d’oro, forse
ancora di più nell’era degli strombazzamenti mediatici), e un po’ per ricordare a
noi stesse che quello che facciamo non è poi così “banale”, vorremmo
sottolineare che lo staff che ruota attorno a Luisa Capelli, che la appoggia in
questa sua avventura europea, la sostiene con professionalità, impegno e molta,
molta autoironia, è uno staff al femminile: Francesca, Giusy, Katja, Paola e molte
altre hanno invaso la casa di Luisa e si sono lasciate invadere dall’entusiasmo
del suo progetto politico, ne condividono la passione, il rigore intellettuale e il
senso di responsabilità… senza mai perdere il sorriso!
Se volete conoscere qualcosa di loro e trovarne i recapiti, cliccate qui.
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