
Lucia Fronza Crepaz, deputata dal 1987 al 1994

◗ TRENTO

È ancora braccio di ferro tra le
minoranze e il sindaco Alessan-
dro Andreatta sulla delibera che
istituisce la new co per la gestio-
ne dell’acqua. Ieri sera Pdl, Lega
e Civica hanno confermato la ri-
chiesta di sospendere la delibe-
ra e di rimandarla in commissio-
ne per poterla rivalutare avendo
in mano tutti i dati, a partire da
quelli sullo stato e il valore
dell’acquedotto. Richiesta re-
spinta dal sindaco, e dunque og-
gi - dopo settimane di scontro -
si torna per l’ennesima volta in
aula senza accordo.

Andreatta ha difeso la scelta
di costituire una società in hou-
se per la gestione della rete idri-
ca, pur aprendo alle minoranze
sulle modalità di acquisizione
dell’acquedotto da Dolomiti
Energia attraverso un esproprio
o un comodato. L’opposizione -
forte del parere del giurista Ugo

Mattei, che ha definito illegitti-
ma la new co - chiede di cono-
scere subito i dati. Il sindaco ha
provato a proporre un nuovo te-
sto di delibera, subordinando la
conferma della nuova società ai
successivi approfondimenti.
Ma i margini di un’intesa appa-
iono stretti. Intanto anche il
gruppo di Progetto Trentino at-
tacca Andreatta accusandolo di
un «gioco a rimpiattino»: «Noi
abbiamo lavorato in modo co-

struttivo per modificare la deli-
bera in un documento di buon
senso - scrivono i consiglieri -
purtroppo l’aula è bloccata da
un sindaco che prosegue il suo
gioco senza decidere. Un teatri-
no frutto di una concezione del-
la politica logora e superata, un
atteggiamento gravemente irre-
sponsabile. Non si può portare
in aula una delibera che preve-
de un esborso di 37 milioni e poi
tentennare in questo modo».

di Chiara Bert
◗ TRENTO

Lucia Fronza Crepaz, 57 anni,
medico pediatra, sposata e ma-
dre di sei figli, è stata parlamen-
tare (per la Dc e il Partito popo-
lare) dal 1987 al 1994 e poi ai ver-
tici del Movimento politico per
l’unità, emanazione dei Focola-
ri.

Fronza Crepaz, come ricor-
da la sua esperienza di oltre
vent’anni fa, in un parlamento
al maschile?

Mi candidarono perché era-
no in cerca della famosa candi-
datura femminile, anche se non
credo che mi ci avrebbero mes-
sa se avessero saputo che sarei
stata eletta. Fu un’esperienza
bellissima per me che, pur con
una tessera di partito, non veni-
vo dalla militanza ma dall’impe-
gno nel sociale. Una dimostra-
zione, tra le tante, che siamo
all’altezza del compito. Certo
c’era anche un aspetto negati-
vo.

Quale?
La nostra preparazione dove-

va essere sempre maggiore di
quella degli uomini, e questo va-
leva per tutti i partiti. Ma noi fa-
cevamo di tutto per essere su-
perpronte. E per la mia espe-
rienza c’è stata una grandissima
solidarietà, anche su argomenti
difficili, penso all’aborto, dove
io cattolica mi confrontavo con
la maggior parte delle donne
che erano nel Pci. Abbiamo la-
vorato tanto assieme sui proble-
mi del Paese, il lavoro, l’immi-
grazione che cominciava. Una
trasversalità importante nei par-
titi che allora erano più «chiese»
di oggi, con direttive rigide.

Parlava di donne sottoposte
a un continuo esame. Come
stavano le cose nella Dc?

Insieme ad altre della mia le-
gislatura, io ho rappresentato
un tipo di donna diversa da
quella dominante fino ad allora,
una donna che doveva nascon-
dere la sua femminilità, e mette-
re in secondo piano la famiglia e
i figli, per farsi accettare. Non
era scritto da nessuna parte, ma
era come se le donne in politica
dovessero essere votate alla poli-
tica. Con la mia legislatura sia-
mo arrivate donne sposate, con
figli, più curate. E questa è stata
una liberazione anche se poi è
in parte degenerata. Le donne
sono entrate in parlamento co-
me donne con tutto quello che

c’è di fantasioso, vivace e colora-
to nel loro approccio.

A cosa si riferisce quando
parla di degenerazione della
presenza delle donne nelle isti-
tuzioni?

È difficile parlare delle altre,
anche perché siamo poche e far-

ci la guerra tra noi è brutto. Ma
mi sembra che ci sia stata una
chiamata a un’appartenenza,
una risposta a una persona,
piuttosto che un’esigenza di ri-
spondere ad una chiamata so-
ciale e politica. E questo non la-
scia un solco per quelle che ven-

gono dopo.
Sulle «quote rosa» il dibatti-

to è sempre stato acceso, in
particolare tra le donne. Non è
una forzatura arrivare a regola-
mentare per genere le prefe-
renze, intervenendo nel mo-
mento di massima espressione

democratica, il voto?
Io penso che oggi è urgente la

presenza del profilo femminile
nella politica, di una capacità
più partecipativa, meno istitu-
zionale, più di condivisione del
potere. La politica è così in crisi
che bisogna usare dei metodi ar-
tificiali, al limite dell’incostitu-
zionalità, finché le donne non
ce la faranno da sole. Certo que-
sto va abbinato a un grande la-
voro nella società perché le don-
ne abbiano nel loro orizzonte
questa vocazione alla politica.

Oggi non è così?
Ne parlavo ieri con mia nuo-

ra, che studia per diventare ma-
gistrato, e dicevamo che una
bambina, una ragazza, vede in
televisione una politica tutta
maschile, e così non ha la politi-
ca nel suo orizzonte.

Un ragionamento che vale
anche nelle professioni...

Certo. Ma nella politica io
non ho sempre avuto tutti gli
strumenti dei maschi, perché
per le donne c’è il famoso “tetto
di cristallo” che è duro da rom-
pere. C’è una diffidenza che
ogni giorno devi vincere e inve-
ce la complessità delle doman-
de richiede uno sguardo com-
plesso per rispondere, e i due
profili insieme, uomo-donna,
sono più capaci. Il movimento
dei Focolari ne è un esempio.
Noi abbiamo a ogni livello di re-
sponsabilità un uomo e una

donna. Perchè non immaginare
la stessa cosa per i ministeri e
nelle presidenze importanti,
penso alla Cooperazione?

Lei ha sostenuto una donna,
Donata Borgonovo Re, alla pre-
sidenza della Provincia. Ma al-
la fine i candidati alle primarie
sono tutti uomini.

È un’occasione persa per il
Trentino. C’era una persona
preparata, che propone metodi
nuovi, la partecipazione come
struttura della politica stessa. E
perché dietro a lei sono spunta-
te donne di ogni tipo, età, pro-
fessione. Questo per dire che
dietro la porta c’è una miriade
di donne pronte.

E lei, ci pensa a candidarsi al-
le provinciali?

Ho avuto richieste per le poli-
tiche, ma avevo fatto un patto
con gli studenti della Scuola di
preparazione sociale e l’ho ri-
spettato, anche perché c’erano
buoni candidati nel Pd e in Scel-
ta Civica. So che c’è chi scom-
mette che alla fine mi candide-
rò, ma può scrivere che certa-
mente non lo farò. Ci sono mille
modi di fare politica e in un mo-
mento di crisi dei partiti è la so-
cietà che deve dare una grossa
mano alla politica. Anche per-
ché i cittadini sono un soggetto
politico, che lo vogliano o no. Se
sono assenti, mi dispiace per lo-
ro.
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Passo avanti con la conclusio-
ne delle audizioni del testo uni-
ficato del disegno di legge di
iniziativa popolare promosso
da Arcigay e Arcilesbica (sono
state raccolte 7 mila firme) e di
quello di Mattia Civico (Pd)
contro le discriminazioni ses-
suali. Passaggio direttamente
in aula del ddl di Pino Morandi-
ni (Pdl) sugli incentivi per la na-
talità e, infine, modifica tecni-
ca alla legge sul Consiglio pro-
vinciale dei giovani. Questi i ri-
sultati del lavoro di ieri della
Quarta Commissione presie-
duta da Mattia Civico. Sulla leg-
ge contro l’omofobia, dalle au-
dizioni dei rappresentanti del-
le associazioni è emerso un sì
unanime. Pino Morandini e
Walter Viola hanno chiesto un
rinvio della discussione gene-
rale e del voto per approfondi-
re i risultati delle audizioni: ri-

chiesta accolta da Civico il qua-
le ha ricordato l’equilibrio di
questa proposta di legge e la se-
rietà con la quale è stata discus-
sa. Il testo unificato del ddl po-
polare e di Mattia Civico, in
estrema sintesi, promuove nel-
le scuole l’educazione affettiva
e contro la discriminazione
sessuale; l’inserimento nel la-
voro delle persone transessuali
e transgender; l’allargamento
delle competenze sulle discri-
minazioni omofobe della Con-
sigliera di parità e formazione
su questo tema del personale
della Provincia, compreso l’ob-
bligo da parte dell’amministra-
zione di usare un linguaggio
consono al rispetto degli orien-
tamenti sessuali, e prevede l’al-
largamento del concetto di
convivenza more uxorio anche
alle coppie omosessuali. Infine
la proposta di legge prevede la
creazione di un osservatorio
sulle discriminazioni sessuali.

«Forzare le regole,
alla politica in crisi
servono più donne»
Lucia Fronza Crepaz: «Siamo una miriade e siamo pronte
Borgonovo Re candidata presidente? Un’occasione persa»

Già 160 firme
al nostro appello

Acqua, è braccio di ferro
Niente accordo tra sindaco e minoranze. Oggi si torna in aula

Oggi torna in consiglio comunale la contestata delibera sul servizio idrico

Sono arrivate a 160 le firme a
sostegno della campagna lanciata
dal nostro giornale per chiedere
alle forze politiche del consiglio
provinciale di approvare subito
una legge che garantisca una
maggiore rappresentanza delle
donne nelle assemblee elettive. Ai
primi di luglio torneranno in
commissione i disegni di legge che
propongono di introdurre nel
sistema elettorale provinciale la
doppia preferenza uomo-donna e
la quota di metà candidature per
genere.
I lettori che vogliono
sottoscrivere la petizione alle
forze politiche del consiglio
provinciale, possono farlo in due
modi: votando sul sito internet
del giornale
(www.giornaletrentino.it) o con il
tagliando che sarà ogni giorno
pubblicato sul nostro giornale,
inviandolo alla redazione
all'indirizzo viale Sanseverino 29,
Trento. Le firme - come è
avvenuto con la campagna sui
costi della politica - saranno alla
fine consegnate ai rappresentanti
delle istituzioni.

l’iniziativa

Legge anti omofobia:
audizioni positive
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Diventa più facile e immediato
per il cittadino accedere ai pro-
pri dati anagrafici e a quelli della
propria famiglia direttamente
da casa. A partire da oggi, infatti,
questa tipologia di informazioni
si potrà visualizzare direttamen-
te usando la propria tessera sani-
taria/carta provinciale dei servi-
zi. Ogni cittadino maggiorenne
residente a Trento, dunque, può
visualizzare sul proprio pc i det-
tagli su nome, cognome, resi-
denza propri e quelli dei compo-
nenti della propria famiglia. È
possibile, inoltre, stampare la di-
chiarazione sostitutiva di certifi-
cazione di residenza e/o di stato
famiglia. Si potranno visualizza-
re, infine, a seguito di cambio di
residenza, le relative variazioni
anagrafiche che saranno dispo-
nibili nell’applicativo entro due
giorni. La guida con le istruzioni
sul sito del Comune.

COMUNE

Anagrafe più facile
con i nuovi servizi
della tessera sanitaria

L’INTERVISTA»L’INIZIATIVA DEL NOSTRO GIORNALE

Un segnale culturale forte, di apertura e modernità. 
E' quello che il giornale Trentino e i suoi lettori 

chiedono al consiglio provinciale affinché approvi 
quanto prima il disegno di legge sulle preferenze di 
genere presentato ormai nel 2010. Alle forze politiche 
rivolgiamo quindi un appello: a prescindere dalla 

possibilità tecnica di introdurre le “quote rosa” già dalle 
prossime elezioni, vi chiediamo di dare subito alla luce 

una legge capace di rappresentare nel genere una 
parte della società che sempre più contribuisce al 
benessere collettivo ma che deve superare ancora 
troppi ostacoli e pregiudizi che ne pregiudicano il 

naturale sviluppo.

UNA LEGGE che dia maggiore rappresentatività 
alle donne, così come già avviene in molti paesi 
del mondo e in molte regioni e comuni italiani

FIRMA

Ritaglia e firma la nostra petizione
Spedisci al giornale TRENTINO
via Sanseverino, 29 TRENTO
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