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Lazio:Consiglio su violenza donne riaggiornato alle 15

Capigruppo,siamo vicini a sintesi.M5s,riaprire commissione
   (ANSA) - ROMA, 04 MAR - E' stata riaggiornata alle 15 dal
vicepresidente Francesco Storace la seduta del Consiglio
regionale del Lazio che era stata convocata per questa mattina
alle 11, all'ordine del giorno la legge sul contrasto alla
violenza sulle donne. Dopo una serie di brevi rinvii, e anche
alla luce di una scarsa presenza di consiglieri in Aula ("mi
pare di capire che non ci sia il numero legale"), Storace ha
chiesto ai capigruppo come intendessero regolarsi nella
prosecuzione dei lavori, e ha prevalso la posizione di
riaggiornarsi alle 15.
   La scorsa seduta si era chiusa, dopo qualche dibattito, sulla
ripromessa di trovare una sintesi sul testo al quale erano stati
presentati circa 200 emendamenti da parte del centrodestra. In
particolare si contestava come la legge potesse essere un
"cavallo di troia per far passare sotto il termine 'genere'
l'ideologia 'gender'"(Olimpia Tarzia, lista Storace), mentre lo
stesso Storace contestava l'approccio "sessista al contrario"
del testo, considerato colpevolizzante per l'uomo in quanto
tale. La seduta era stata rinviata a oggi dopo la sostanziale
apertura da parte del Pd a trovare una sintesi, "togliendo, se
c'e', qualche parte 'ideologica'" (Eugenio Patane').
   Stamattina in Aula, Tarzia ha chiesto tempo fino al
pomeriggio "perche' si sta lavorando con la maggioranza per
trovare un percorso comune". Giancarlo Righini (FdI) ha chiesto
invece di rimandare la discussione alla seduta, gia' convocata,
di domani "perche' rinviare di ora in ora non e' corretto". Simone
Lupi (Pd), primo firmatario della proposta di legge, ha spiegato
che sulla sintesi "siamo a buon punto, per cui le 15 e' l'ipotesi
migliore". 
   Contrario il Movimento 5 Stelle: "Se di accordi si vuol
parlare, bisogna farlo in Aula e non nelle segrete stanze - ha
affermato Gaia Pernarella - Se non c'e' modo di portare la legge
in Aula, allora chiediamo ufficialmente che sia riaperta la
Commissione".(ANSA)
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