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1

DIRE, 01/03/2021

 

--PD. DONNE DEM A ZINGARETTI: ORLANDO SI DIMETTA O ALMENO LASCI

CARICA DI VICARIO

 

DIR2812 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 --PD. DONNE DEM A ZINGARETTI: ORLANDO SI DIMETTA O ALMENO LASCI CARICA DI

VICARIO

 (DIRE) Roma, 1 mar. - Nicola Zingaretti non si limiti a proporre

 all'assemblea la nomina di una donna vicesegretaria (in pole

 Cecilia D'Elia), ma attribuisca alla vicesegretaria la funzione

 di vicaria, carica che oggi riveste l'altro vicesegretario, il

 ministro Andrea Orlando.

    E' la richiesta che arriva al segretario del Pd da molte

 componenti della direzione dem, tra le quali Giuditta Pini e Enza

 Bruno Bossio. "Lo Statuto prevede che, nel caso di due vice uno

 sia uomo e una donna. Uno dei due deve essere vicario e noi

 chiediamo che lo sia la vicesegretaria", dice Giuditta Pini, che

 questo punto e' pronta a presentare un ordine del giorno in

 direzione.

    Pini torna a chiedere in prima battuta le dimissioni di Andrea

 Orlando: "Visto che e' andato al governo, faccia come fece

 all'epoca Paola De Micheli. E' una questione di stile", ha detto

 Pini.

    La vicesegretaria o il vicesegretario vicario subentrerebbe a

 Zingaretti in caso di dimissioni.

   (Rai/ Dire)

 17:46 01-03-21

 NNNN

 



2

DIRE, 01/03/2021

 

DEPUTATE PD A ZINGARETTI: ORLANDO SI DIMETTA O ALMENO LASCI

CARICA DI VICARIO

 

DIR2919 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 DEPUTATE PD A ZINGARETTI: ORLANDO SI DIMETTA O ALMENO LASCI CARICA DI

VICARIO

 (DIRE) Roma, 1 mar. - Nicola Zingaretti non si limiti a proporre

 all'assemblea la nomina di una donna vicesegretaria (in pole

 Cecilia D'Elia), ma attribuisca alla vicesegretaria la funzione

 di vicaria, carica che oggi riveste l'altro vicesegretario, il

 ministro Andrea Orlando.

    E' la richiesta che arriva al segretario del Pd da molte

 componenti della direzione dem, tra le quali Giuditta Pini e Enza

 Bruno Bossio. "Lo Statuto prevede che, nel caso di due vice uno

 sia uomo e una donna. Uno dei due deve essere vicario e noi

 chiediamo che lo sia la vicesegretaria", dice Giuditta Pini, che

 questo punto e' pronta a presentare un ordine del giorno in

 direzione.

    Pini torna a chiedere in prima battuta le dimissioni di Andrea

 Orlando: "Visto che e' andato al governo, faccia come fece

 all'epoca Paola De Micheli. E' una questione di stile", ha detto

 Pini.

    La vicesegretaria o il vicesegretario vicario subentrerebbe a

 Zingaretti in caso di dimissioni.

   (Rai/ Dire)

 18:15 01-03-21

 NNNN
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ADNK, 01/03/2021

 

PD: BRUNO BOSSIO, 'MODIFICARE STATUTO, VICE DI GENERE DIVERSO DA

SEGRETARIO' =

 

ADN1653 7 POL 0 ADN POL NAZ

       PD: BRUNO BOSSIO, 'MODIFICARE STATUTO, VICE DI GENERE DIVERSO DA

SEGRETARIO' =

       Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Quello che chiediamo non sono quote ma

 rappresentanza paritaria effettiva di donne e di uomini. Ecco perché

 oggi dobbiamo modificare lo Statuto del partito: ogni genere non deve

 essere rappresentato al di sotto del 50% in tutti gli organismi

 esecutivi e di direzione politica e inserire la norma che prevede un

 vice segretario vicario di genere diverso dal segretario". E' uno dei

 passaggi dell'intervento della deputata del Pd, Enza Bruno Bossio, nel

 corso dei lavori della odierna direzione nazionale del partito.

       ''Con l'indicazione di tre ministri nel Governo Draghi - ha aggiunto

 la deputata calabrese - ha prevalso l'esercizio della leadership

 sempre e costantemente maschile. Questo partito non può funzionare

 così. C'è da cambiare profondamente la cultura e le regole del Pd". Da

 qui la proposta della deputata Bruno Bossio di mettere mano allo

 Statuto per una piena, compiuta e sostanziale affermazione della

 parità di genere. "Solo così si può sconfiggere un ingessamento della

 organizzazione del partito in correnti autoreferenziali e

 autotutelanti".

       (Pol-Mon/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 01-MAR-21 18:36

 NNNN
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DIRE, 01/03/2021

 

PD. BRUNO BOSSIO: VOGLIAMO RAPPRESENTANZA PARITARIA EFFETTIVA

DI UOMINI E DONNE

 

DIR2996 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 PD. BRUNO BOSSIO: VOGLIAMO RAPPRESENTANZA PARITARIA EFFETTIVA DI UOMINI E

DONNE

 (DIRE) Roma, 1 mar. - "Quello che chiediamo non sono quote ma

 rappresentanza paritaria effettiva di donne e di uomini. Ecco

 perche' oggi dobbiamo modificare lo Statuto del partito: ogni

 genere non deve essere rappresentato al di sotto del 50% in tutti

 gli organismi esecutivi e di direzione politica e inserire la

 norma che prevede un vice segretario vicario di genere diverso

 dal segretario". E' uno dei passaggi chiave dell'intervento della

 deputata del Pd, Enza Bruno Bossio, nel corso dei lavori della

 odierna direzione nazionale del partito.

    "Con l'indicazione di tre ministri nel Governo Draghi - ha

 aggiunto la deputata calabrese - ha prevalso l'esercizio della

 leadership sempre e costantemente maschile. Questo partito non

 puo' funzionare cosi'. C'e' da cambiare profondamente la cultura

 e le regole del Pd".

    Da qui la proposta della deputata Bruno Bossio di mettere mano

 allo Statuto per una piena, compiuta e sostanziale affermazione

 della parita' di genere. "Solo cosi' - ha affermato ancora - si

 puo' sconfiggere un ingessamento della organizzazione del partito

 in correnti autoreferenziali e autotutelanti".

   (Rai/ Dire)

 18:37 01-03-21

 NNNN

 



5

TMN, 01/03/2021

 

Pd, Bruno Bossio: prevedere vice di genere diverso da segretario

 

Pd, Bruno Bossio: prevedere vice di genere diverso da segretario Modificare lo Statuto

Roma, 1 mar. (askanews) - "Quello che chiediamo non sono quote ma

rappresentanza paritaria effettiva di donne e di uomini. Ecco

perché oggi dobbiamo modificare lo Statuto del partito: ogni

genere non deve essere rappresentato al di sotto del 50% in tutti

gli organismi esecutivi e di direzione politica e inserire la

norma che prevede un vice segretario vicario di genere diverso

dal segretario". E' uno dei passaggi chiave dell'intervento della

deputata del Pd, Enza Bruno Bossio, nel corso dei lavori della

odierna direzione nazionale del partito.

 

"Con l'indicazione di tre ministri nel Governo Draghi - ha

aggiunto la deputata calabrese - ha prevalso l'esercizio della

leadership sempre e costantemente maschile. Questo partito non

può funzionare così. C'è da cambiare profondamente la cultura e

le regole del Pd".

 

Da qui la proposta della deputata Bruno Bossio di mettere mano

allo Statuto per una piena, compiuta e sostanziale affermazione

della parità di genere. "Solo così - ha affermato ancora - si può

sconfiggere un ingessamento della organizzazione del partito in

correnti autoreferenziali e autotutelanti".

 Luc 20210301T183756Z
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ITP, 01/03/2021

 

PD: BRUNO BOSSIO "PREVEDERE VICE DI GENERE DIVERSO DAL

SEGRETARIO"

 

ZCZC IPN 944

 POL --/T

 PD: BRUNO BOSSIO "PREVEDERE VICE DI GENERE DIVERSO DAL SEGRETARIO"

 ROMA (ITALPRESS) - "Quello che chiediamo non sono quote ma

 rappresentanza paritaria effettiva di donne e di uomini. Ecco

 perche' oggi dobbiamo modificare lo Statuto del partito: ogni

 genere non deve essere rappresentato al di sotto del 50% in tutti

 gli organismi esecutivi e di direzione politica e inserire la

 norma che prevede un vice segretario vicario di genere diverso dal

 segretario". E' uno dei passaggi chiave dell'intervento della

 deputata del Pd, Enza Bruno Bossio, nel corso dei lavori della

 odierna direzione nazionale del partito.

 "Con l'indicazione di tre ministri nel Governo Draghi - ha

 aggiunto la deputata calabrese - ha prevalso l'esercizio della

 leadership sempre e costantemente maschile. Questo partito non

 puo' funzionare cosi'. C'e' da cambiare profondamente la cultura e

 le regole del Pd".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 sat/com

 01-Mar-21 18:41

 NNNN
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ITP, 01/03/2021

 

PD: BRUNO BOSSIO "PREVEDERE VICE DI GENERE DIVERSO DAL

SEGRETARIO"-2-

 

ZCZC IPN 945

 POL --/T

 PD: BRUNO BOSSIO "PREVEDERE VICE DI GENERE DIVERSO DAL SEGRETARIO"-2-

 Da qui la proposta della deputata Bruno Bossio di mettere mano

 allo Statuto per una piena, compiuta e sostanziale affermazione

 della parita' di genere. "Solo cosi' - ha affermato ancora - si

 puo' sconfiggere un ingessamento della organizzazione del partito

 in correnti autoreferenziali e autotutelanti".

 (ITALPRESS).

 sat/com

 01-Mar-21 18:41

 NNNN
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AGI, 01/03/2021

 

== Pd: Zingaretti, primarie nel 2023. Ora una vicesegretaria =

 

AGI1280 3 POL 0 R01 /

 == Pd: Zingaretti, primarie nel 2023. Ora una vicesegretaria =

 (AGI) - Roma, 1 mar. - Se riequilibrio di genere deve essere,

 sia riequilibrio vero, dentro e fuori il Pd. Nicola Zingaretti

 riunisce la direzione del Partito Democratico per completare la

 discussione iniziata giovedi' scorso sul tema "Partito di donne

 e di uomini". Una discussione innescata dai malumori seguiti al

 varo del governo Draghi che ha lasciato le esponenti dem fuori

 dalla porta di Palazzo Chigi. Una scelta di cui alcune donne del

 partito, provenienti soprattutto dalla minoranza vicina a Matteo

 Orfini, hanno chiesto conto al segretario, nonostante da piu'

 parti si segnalasse come la scelta dei ministri e delle ministre

 fosse prerogativa del presidente del Consiglio, secondo

 l'indicazione del Capo dello Stato di dare vita a "un governo di

 alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula

 politica". Zingaretti ha cercato di rimediare: subito dopo

 'l'incidente' ha promesso "battaglia" per riconoscere alle donne

 del Pd il ruolo ruolo del governo, ottenendo la nomina di cinque

 sottosegretarie dem. Non e' bastato a sopire i mal di pancia,

 che si sono manifestati anche oggi durante la riunione della

 direzione. In particolare, Giuditta Pini ed Enza Bruno Bossio,

 stando a quanto viene riferito, avrebbero chiesto al vice

 segretario Andrea Orlando di rinunciare al ruolo di "vicario".

 Una proposta rispetto alla quale si sono registrati diversi

 interventi contrari. La strada per una vicesegretaria donna,

 pero', non e' affatto chiusa e voci insistenti all'interno del

 partito fanno il nome di Cecilia D'Elia, esponente dem vicina a

 Nicola Zingaretti e portavoce della Conferenza delle Donne. Non

 solo: una proposta avanzata dalla senatrice Monica Cirinna'

 allarga la discussione anche ai ruoli di capogruppo di Camera e

 Senato, oggi ricoperti da due uomini: Graziano Delrio a

 Montecitorio e Andrea Marcucci a Palazzo Madama. Un tema

 delicato, quello dei capigruppo, tanto che Zingaretti, quando si

 e' insediato al Nazareno, ha scelto di non mettere mano

 all'organizzazione dei gruppi parlamentari, una 'eredita''

 dell'era renziana. (AGI)Mol (Segue)

 012055 MAR 21



 NNNN
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TMN, 01/03/2021

 

##Pd, Zingaretti chiude a congresso anticipato: primarie nel 2023

 

##Pd, Zingaretti chiude a congresso anticipato: primarie nel 2023 Orfini: "Scorrettezza". Cassato

odg su vice donna vicaria. Protesta donne

Roma, 1 mar. (askanews) - "Le primarie saranno nel 2023". Nicola

Zingaretti pronuncia queste parole durante le sue conclusioni

della direzione nazionale del Pd convocata sulla questione delle

donne, tagliate fuori dai ministeri del governo Draghi affidati

ai dem. Assicura che si aprirà una discussione, un confronto

franco di cui l'assemblea nazionale del 13 e 14 marzo sarà solo

l'inizio, un dibattito senza caricature, senza abiure, senza

guerre tra ex. Ma non le primarie. Le ultime sono state nel 2019,

le prossime dunque si terranno nel 2023.

 

Una chiusura alla possibilità di un congresso anticipato che fa

infuriare chi nel partito voleva che si rimettesse in gioco la

leadership quest'anno, non subito, ma una volta chiusa la

campagna vaccinale sì. Il più duro è Matteo Orfini: "Chiedere di

fare un congresso ora è da marziani ma lo è anche dire che faremo

le primarie nel 2023. Ed è anche una incredibile scorrettezza che

sono certo Zingaretti vorrà immediatamente correggere".

 

Ma esplode la polemica anche sul tema delle donne. Intervengono

diverse parlamentari durante la direzione. Lia Quartapelle, Enza

Bruno Bossio, Giuditta Pini. Quest'ultima ricorda che quando

Paola De Micheli divenne ministra Zingaretti le chiese di

dimettersi da vicesegretaria mentre a Orlando no. "Orlando -

suggerisce Pini - può dimettersi e poi al limite verrà

riconfermato in assemblea. Ma se, come dice lo statuto, se ci

sono due segretari, uno deve essere uomo e uno donna, allora la

donna deve essere con funzioni di vicario. Altrimenti per

l'ennesima volta diciamo una cosa e ne facciamo un'altra". La

richiesta di attribuire le funzioni di vicario alla vice donna

"come da statuto articolo 9 comma 3" viene anche tradotta da Pini

e Bruno Bossio in un ordine del giorno che la presidenza dichiara

però inammissibile. Le due deputate chiedono di parlare per

chiarire, la presidente del Pd Valentina Cuppi non glielo

concede. "Tutto questo in una Direzione che ha come oggetto

l'affermazione della parità di genere. Se non fosse accaduto, non



avrei mai creduto potesse accadere nel PD", è il commento del

senatore Francesco Verducci.

 

In serata viene approvato all'unanimità l'ordine del giorno che

tra le altre cose chiede di attuare il principio della parità di

genere nel partito nella delegazione di governo e nelle posizioni

apicali. Il principio va applicato ovunque, a cominciare dalla

nomina di una vicesegretaria donna. Nell'ordine del giorno il Pd

si impegna a non concedere il proprio simbolo a iniziative di

soli uomini. Sulla questione vicesegreteria interviene anche

Orlando che spiega: "Non la vivo come un fatto personale. Io

penso che gli assetti siano funzionali o

meno a un passaggio. Il segretario ha ritenuto che in questo

passaggio fosse funzionale. Per me viene prima la funzionalità

degli assetti rispetto al destino personale, credo di averlo

dimostrato con le scelte nel governo precedente".

 

Ma l'attuale ministro del Lavoro tocca anche il tema

dell'identità del partito: "Il partito delle correnti è la

conseguenza del partito degli eletti. Il nostro partito ha perso

prevalentemente una struttura neutra per ragioni oggettive e vive

grazie all'attività che si svolge attorno agli eletti".

 

Nella replica Zingaretti assicura che farà "di tutto perché ci

sia un dibattito libero e chiaro ma anche che spinga tutti verso

la responsabilità di un destino comune" perché "non possiamo

vivere i prossimi mesi con fuori la battaglia politica tutti i

giorni su come si spostano gli interessi e noi implosi dentro in

una discussione tutta interna". Chiede il segretario: "Davvero

pensiamo che possiamo arrivare a ottobre con M5s che si sta

riorganizzando e la Lega che usa il potere ma bombarda il

quartier generale come al tempo del Papeete? Possiamo arrivare a

ottore o novembre con un partito che lunedì si trova sui giornali

che si sta dissolvendo, il martedì che è contro il codice

appalti, il mercoledì che Salvini è diventato un leader

europeista ma abbiamo problemi se nei 5 stelle c'è un processo

verso la bipolarizazione?".

 

"Non ho paura della discussione però deve essere fatta con

rispetto, senza caricature, senza abiure, anche valorizzando

quello che abbiamo fatto", dice infine il segretario che



rivendica che dalla dura sconfitta del 2018 il partito si è

rialzato, è cresciuto, alle europee, alle amministrative e anche

dove si trova ora, nel governo Draghi, è a proprio agio in quello

che deve essere considerato un successo mentre, osserva, a

sentire alcuni interventi, sembra ci sia qualcosa di cui

vergognarsi. Poi mette in soffitta - per ora - il tema

dell'alleanza strategica con M5s. "Dal giorno dopo della

formazione del governo Conte abbiamo adottato una linea politica

secondo cui non si governa da avversari ma da alleati per

concludere una legislatura. Poi si è nominata alleanza

strategica, organica, strutturale ma non è mai stato quello, è

stata l'idea naturale di chi fa una scelta di voler chiudere una

legislatura, di voler condividere un orizzonte. Conservo nella

memoria e nel cellulare gli appelli di decine di candidati

sindaci e candidati presidente di regione che mi scongiuravano di

coinvolgere il M5S nelle alleanze per vincere. Ora quella fase si

è esaurita, è finita, è chiusa. Siamo già in una fase nuova".

 Luc 20210301T214044Z

 


