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Sulla scomparsa della senatrice Tullia Carettoni
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, senatori, prendo la parola per
pochi minuti perché voglio ricordare all'Assemblea del Senato la
senatrice Tullia Carettoni, purtroppo morta poche ore fa e la
ricorderò con poche parole.
Tullia Carettoni è stata una donna molto importante per il nostro
Paese, una donna che ha marcato con la sua presenza la nostra
storia con lotte personali e politiche.
Ha difeso i diritti fondamentali di tutti i cittadini e lo ha fatto per
una lunga vita: è mancata all'età di 97 anni.
È stata presente nella Resistenza, ha lottato per il divorzio e per
l'aborto; ha lottato per la politica (per la buona politica), ha avuto
molte delusioni, entusiasmi e ha girato il mondo per difendere i
valori della democrazia: lo ha fatto in Africa, in Grecia, in Palestina;
ha rappresentato l'UNESCO in Italia. Con le sue battaglie e con le
sue idee ha dimostrato quanto conti la politica quando la politica è
intrecciata con le idee.
Desidero ricordarla oggi, anche in una giornata particolarmente
importante per tutte le donne italiane. La voglio ricordare perché
consideriamo tutti insieme che i diritti anche conquistati non sono
scontati, ma sono frutto del sacrificio, di lotta politica e
dell'impegno di tutti noi. Non dico altro, signor Presidente, perché
mi dicono che la senatrice Carettoni non avesse piacere di essere
ricordata con cerimonie, ma credo che queste due parole fossero
necessarie per ricordare una donna così importante per il nostro
Paese e - se me lo permettete - per la nostra democrazia.
(Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle parole di cordoglio del
presidente Zanda e interpreta in questo senso i sentimenti di tutta
l'Aula. Invito quindi l'Assemblea a ricordare la senatrice Carettoni
osservando un minuto di silenzio. (Il Presidente si leva in piedi e
con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).

