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GENERE CSM 
 32 DEPUTATE SCRIVONO AL MINISTRO 
 (DIRE) Roma, 5 giu. - "Gentile signor Ministro, siamo 32 deputate 
 di diversi gruppi parlamentari e facciamo parte dell'Intergruppo 
 per le Donne, i Diritti e le Pari opportunita', nato alla Camera 
 per porre le questioni di genere al centro del dibattito 
 politico-legislativo e per lavorare insieme su provvedimenti ed 
 emendamenti a sostegno delle donne italiane". Comincia cosi' la 
 lettera inviata al guardasigilli Bonafade dalle deputate Laura 
 Boldrini, Stefania Pezzopane, Stefania Ascari, Enza Bruno Bossio, 
 Doriana Sarli, Vittoria Casa, Antonella Papiro, Flora Frate, Vita 
 Martinciglio, Susanna Cenni, Fabiola Bologna, Elena Carnevali, 
 Lucia Annibali, Maria Teresa Baldini, Paola Deiana, Lucia Ciampi, 
 Nadia Aprile, Rosa Maria DI Giorgi, Debora Serracchiani, Virginia 
 Villani, Rossella Muroni, Angela Schiro', Giuseppina Occhionero, 
 Celeste D'Arrando, Rina De Lorenzo, Chiara Gribaudo, Elisa 
 Tripodi, Azzurra Cancelleri, Veronica Giannone, Yana Ehm, Lia 
 Quartapelle, Tiziana Ciprini. 
     Le deputate scrivono: "Cio' che accade nel nostro paese - e 
 che l'emergenza sanitaria ha acuito in maniera allarmante - 
 dimostra ogni giorno di piu' quanto sia gravemente estesa la 
 sottorappresentazione delle donne in ogni campo: le posizioni 
 apicali continuano a essere appannaggio quasi esclusivo degli 
 uomini, e non sono rappresentative dell'intera platea 
 professionale di cui le donne fanno parte a pieno titolo. A 
 questo proposito, abbiamo da piu' parti raccolto preoccupazioni 
 circa il persistere di un assetto sostanzialmente declinato al 
 maschile anche nei luoghi dell'Autogoverno e nelle posizioni di 
 vertice della Magistratura, malgrado essa sia composta per il 
 53,8 per cento da donne. Sono in discussione in questo periodo 
 proposte di riforma del sistema elettorale del Csm, e avremmo 
 pertanto piacere di incontrarLa, signor Ministro, per capire 
 quali prospettive di soluzione sono attualmente sul tavolo, che 
 possano recuperare una non piu' sostenibile situazione di 
 squilibrio nella rappresentanza di genere all'interno dell'organo 
 di autogoverno della magistratura". 
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