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Il punto  
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Alla fine del 2018 questo DN 23 racconta uno 

spaccato crudele, un contesto sociale che va 

degradandosi, dilaniato tra recrudescenze di 

comportamenti che si speravano dimenticati e 

aggressività virtuali e fisiche che ci fanno interrogare 

sulla vera natura umana. 

Il ritorno di atteggiamenti razzisti e xenofobi, 

alimentati con la paura dello straniero, del diverso, 

del nero/rosso/giallo/verde/“tanto -fa-uguale”, 

l’appellativo violento, la prepotenza specie verso i più 

deboli, quasi alla ricerca continua della rissa, meglio 

se virtuale ma va bene anche se dal vivo, sono un 

sintomo, non la causa del 

malessere, che è passato da 

strisciante a conclamato. La 

paura di perdere ciò che si 

ha, la paura del “nemico”, 

dell’altro-da-noi da denigrare, 

deridere, odiare, picchiare, ci 

riportano indietro a periodi 

per fortuna lontani: ma la 

sensazione è che si stia 

cercando di far andar male 

tutto per poter istigare la 

gente a dichiararsi guerra l’un 

l’altro, tutti contro tutti, italiani contro stranieri, popolo 

sovrano contro Europa matrigna, est contro ovest, sud 

contro nord. 

Se con la guerra c’è sempre chi si arricchisce, “gli 

immigrati rendono più della droga”: così dichiarava 

Salvatore Buzzi intercettato nel 2014 nell’indagine su 

Mafia Capitale mentre parlava con Massimo 

Carminati. Un “Mondo di mezzo” che solo 

recentemente ha raggiunto, con una sentenza della 

corte d’appello che ha ribaltato la sentenza di primo 

grado, la giusta condanna, speriamo la prima di una 

lunga serie.  

Sembra non esserci più nulla che funziona: trasporti 

pubblici, servizi sociali, scuole, sanità… Perfino fare 

una passeggiata in un parco può essere pericoloso 

specie dopo qualche giornata di pioggia! Cadono tetti 

di chiese, cadono pini secolari, si squarciano strade in 

voragini tremende… Ma in TV i leader politici, alcuni 

storici come il vicepremier Salvini della “Lega” (che 

non è più “per il Nord” a causa di circa 50 milioni di 

euro…) soffiano sulla rabbia dei cittadini additando 

nemici qua e là: “non ci fanno fare questa bella cosa, 

lasciateci lavorare”, se cade un albero o una casa o 

c’è una frana è colpa “degli ambientalisti che non si 

taglia l’alberello non si draga il fiumicello”, “prima gli 

italiani” porta a pensare che sia possibile che i diritti 

si possano acquisire o togliere in base al colore della 

pelle. Ad un cittadino italiano la cittadinanza resta 

anche se va in prigione: perché non dovrebbe essere 

lo stesso per chi acquisisce la cittadinanza e non 

nasce già Italiano? O per chi ha un colore di pelle 

diverso? 

Molto altro sta accadendo in questa travagliata fine 

del 2018: molte cose su cui interrogarsi, ma il 

confronto è merce sempre più rara, si acclama, si 

applaude, c’è il bisogno di far parte di una claque! 

Ci sarà un referendum a Roma per far decidere i 

cittadini (che NON hanno avuto la possibilità di 

assistere ad un dibattito pubblico in quanto i media si 

sono disinteressati totalmente) se è meglio appaltare 

a privati il trasporto pubblico, prendendo a paragone 

una ATAC mal gestita, sfruttata come una mucca da 

mungere fino alla morte, e senza dire una parola sul 

fatto che buona parte del trasporto pubblico nella 

capitale è già privatizzata con quella rete TPL che 

serve le periferie senza riscuotere un successo 

strepitoso. Ma una cosa è certa: un privato protende 

al profitto, che si raggiunge con aumento dei costi per 

ripianare i debiti e attraverso i bassi pagamenti dei 

lavoratori, preferibilmente assunti a termine per 

pagarli meno. Cosa c’è da capire di più? 

Quando questo numero uscirà, il referendum sarà già 

avvenuto, e scopriremo se è valido a prescindere dal 

quorum… anche questo è un mistero, a due giorni dal 

voto!!!! 

Infine, ferite sempre sanguinanti, i femminicidi: un 

fenomeno, quello della violenza sulle donne, che 

diminuisce leggermente nei numeri ma cresce 

pesantemente nella violenza. I femminicidi diventano 

sempre più efferati: uomini che uccidono a coltellate il 

proprio bambino per uccidere la moglie che lo teneva 

in braccio mentre proteggeva l’altra figlia con il 

proprio corpo; uomini che bruciano la donna sul letto 

e con essa bruciano casa e figli… questi due omicidi 

in particolare non hanno avuto grande spazio sulle 

cronache in TV, forse perché commessi da uomini 

bianchi italianissimi. Gran clamore mediatico è stato 

invece riservato alla morte di una tossicodipendente 

sedicenne di razza bianca, drogata e violentata da 

uomini di colore in una zona degradata ma centrale di 

Roma. L’accento qui va da sé su “bianca” e “di 

colore”. Vi suggerisco di leggere con attenzione 

l’incredibile vicenda raccontata nel Vaso di Pandora: è 

una storia vera, una vittoria tenacemente perseguita 

dal papà di una delle nostre autrici (Maria Giovanna 

Dovetto), che il tempo ha mostrato galantuomo ed 

autentico paladino di una donna sfortunata e male in 

arnese. Una vita per avere ragione da una “giustizia” 

spesso incomprensibile e ingiusta: è un conforto nello 

sconforto… ma anche in mezzo alle ombre peggiori, 

una luce c’è!  

Seguiamola e combattiamo…             Sonia Ostrica 

in rilievo 
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DONNE E LAVORO 

I numeri nel mondo di Grant Thornton  
Dallo studio annuale Grant Thornton emerge un 

quadro mondiale di stallo nel mondo del lavoro, 

soprattutto nei Paesi sviluppati, per ciò che 

riguarda la disparità di genere.  

La percentuale delle aziende con almeno una 

donna nel senior management è aumentata in 

modo significativo, passando dal 66% al 

75% nell’ultimo anno, ma allo stesso tempo si 

registra un calo, seppur marginale, della 

percentuale di ruoli senior detenuti dalle donne che 

passa dal 25 al 24%.  

Dalla ricerca “Women in business: beyond policy to 

progress” arrivano segnali di come nel mondo del 

lavoro, di fatto non si riesca a mettere a frutto 

l’opportunità della diversità di genere. 

L’Africa è passata dall’82% all’89% per quanto 

riguarda le imprese con almeno una donna in ruoli 

dirigenziali.  

L’UE dal 64% al 73%, l’America Latina da 52% al 

65% e gli Stati Uniti dal 69% all’81%. Restano 

basse le percentuali di ruoli chiave con a capo le 

donne: in Europa dell’Est oggi sono il 36%. In Africa 

e in America Latina sono ferme al 30%, in Ue al 

27% in America del Nord al 21%.  

Per quanto riguarda l’Europa, il rapporto segnala 

che il Regno Unito registra le performance migliori, 

seguito a ruota dalla Francia.  

Negli ultimi anni i migliori risultati sono stati 

raggiunti nelle economie emergenti con Africa ed 

Europa dell’Est in testa.  

Bene anche in America Latina.  

Le nuove economie si muovono infatti in modo 

dinamico con una maggior attenzione per 

l’innovazione e la creatività. 
Fonte: https://www.digitalic.it/economia-digitale/donne-e-lavoro-i-

numeri-nel-mondo  

 

                                                          A cura di Wanda D’Amico 

La vera causa del gender pay-gap 

Il 26 Settembre, l'Assemblea generale dell'ONU, ha 

affermato l’impegno a colmare il divario retributivo 

di genere entro il 2030. 

Tra i numerosi ostacoli che 

insistono sul percorso di crescita, di 

carriera e di lavoro delle donne, 

indubbiamente il divario retributivo 

tra generi per un lavoro di pari 

valore rimane ancora un punto 

nodale.  

Il Pay Gap tra donne e uomini riguarda tutti i paesi 

del mondo. In Europa le differenze di genere si 

sono notevolmente ridimensionate negli ultimi 20 

anni. Da un’analisi effettuata da Irene Wintermayr, 

Policy Officer dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro (ILO) di Bruxelles emerge che in Europa la 

differenza di reddito rispetto al genere, il 

cosiddetto gender pay gap, si attesta ancora 

intorno al 20%, l’occupazione femminile si 

concentra  sempre più nel settore dei servizi a 

basso reddito, nelle posizioni manageriali il divario 

salariale raddoppia.  

L’Italia sembra essere messa meglio di molti altri 

Paesi europei su questo indicatore, con una 

percentuale tra il 5 e il 7%, ma l’attenzione deve 

rimanere alta in quanto il ricorso delle lavoratrici a 

modalità lavorative flessibili in cerca di una 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, può 

indurre a pensare ad un ridimensionamento del 

fenomeno. L’indicatore utilizzato misura il pay-gap 

esclusivamente sulla paga oraria senza 

considerare il fatto che molte 

donne hanno un part time 

involontario, che in alcuni 

ambiti come quello pubblico la 

discrepanza è più sotto 

controllo ( il gender pay gap è 

pari al 3,7% nel pubblico e al 

19,6% nel privato), e infine non considera la 

disoccupazione – l’Italia è uno dei Paesi europei 

con il più basso tasso di occupazione femminile. Se 

si inseriscono questi tre fattori, si ha quello che 

l’Eurostat definisce il gender pay-gap “aggiustato”, 

e l’Italia guadagna l’ottava posizione in Europa, con 

un divario del 44% tra le retribuzioni degli uomini e 

quelle delle donne.   

Il divario salariale di genere ha un grosso 

problema: generalizza. Si pensa riguardi le donne 

in quanto tali, e si va cercando la discriminazione 

cui sono soggette. Mentre ormai tutte le ricerche 

puntano il dito in una direzione molto chiara: non si 

tratta di un pay-gap di genere, ma di un “pay-gap di 

maternità”. Il rallentamento nel reddito femminile, 

il crollo nei tassi di occupazione, la difficoltà 

nell’arrivare in posizioni decisionali: tutto questo 

avviene dopo la maternità.       

   A cura di Giuliana Giardi 

https://www.digitalic.it/economia-digitale/donne-e-lavoro-i-numeri-nel-mondo
https://www.digitalic.it/economia-digitale/donne-e-lavoro-i-numeri-nel-mondo
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La fisica è solo per uomini? 
 
La disparità di genere è un problema anche nel 

mondo universitario e negli enti di ricerca, non è 

una novità, ma di recente è assurta alle cronache 

(e non c’era niente di onorevole al riguardo).  

Il 28 settembre, durante un seminario al CERN, 

un ricercatore dell’Università di Pisa affermava 

che “la fisica è stata inventata e costruita dagli 

uomini e che l’ingresso non è su invito”, 

rincarando poi la dose affermando che le donne 

non sono portate per le materie scientifiche e che 

per questo motivo non c’è da indignarsi rispetto a 

un’eventuale scelta di tenerle fuori da un 

consesso tra addetti ai lavori (?!).  

Il ricercatore, A. Strumia, è stato sospeso dal 

CERN dalla Direttrice, Fabiola Gianotti,  perché lo 

stesso aveva accusato due colleghe di essere la 

causa della sua mancata assunzione all’INFN 

(ecco trovata la causa della sua frustrazione), 

violando una regola elementare di condotta: il 

rispetto. Anche l’INFN ha preso immediatamente 

le distanze da tale affermazione e l’Università di 

Pisa ha avviato un procedimento etico nei suoi 

confronti, non escludendo anche quello 

disciplinare.  

Quello che lascia perplessi è che anche nel 

mondo di chi ha avuto la possibilità di studiare, 

viaggiare, lavorare con persone diverse, 

permanga questo zoccolo duro di discriminazione 

nei confronti delle donne.  

La realtà è che la percentuale di donne che 

studiano fisica in Italia si aggira intorno al 30% 

ma scende drasticamente quando si  parla di 

donne che fanno carriera, arrivando al 12% fra gli 

associati, e il 5% fra gli ordinari. 

Questa è una realtà diffusa, purtroppo, in tutto il 

mondo accademico scientifico.  

Lo ha denunciato pochi giorni dopo la 

provocazione del suo stesso ricercatore, il Rettore 

di Pisa dichiarando che per le donne è impossibile 

fare carriera. Nell’intervista ha dichiarato che se 

una collega fa carriera, si scatena una guerra di 

veleni che arriva fino alle lettere anonime con 

contenuti “offensivi, con espliciti riferimenti 

sessuali, volgari e diffamatori”, oltre a calunnie e 

notizie false diffuse ad arte. A onor del vero tale 

“trattamento” non è stato risparmiato nemmeno 

ad alcuni uomini, ma questo non fa certo onore al 

mondo accademico e non è sicuramente una 

forma di “parità”.  

Fabiola Gianotti in una intervista ha ricordato 

come gli uomini non siano discriminati nel mondo 

della fisica, e come al CERN nel 1994 (quando lei 

ha iniziato a lavorarci) le  ricercatrici in fisica e 

ingegneria fossero pochissime, il 4%, ma  in 

questi anni sono arrivate al 20%. Certo la strada è 

ancora lunga, ma un buon segnale è arrivato dai 

molti fisici che si sono distanziati dalle 

esternazioni di Strumia, che noi tutti auspichiamo 

siano posizioni limitate a poche persone.  

“La selezione e la carriera degli scienziati 

dovrebbero basarsi sulle idee, sulle capacità e i 

meriti acquisiti sul campo, ma purtroppo non è 

sempre così” dice Gianotti, sottolineando anche 

come ”la diversità, non solo di genere, ma anche 

etnica e culturale, sia uno dei valori più importanti 

e una ricchezza per l’umanità”.  

Ci piace ricordare come il primo ottobre il Premio 

Nobel 2018 per la fisica è stato assegnato allo 

statunitense Arthur Ashkin, al francese Gerard 

Mourou e alla canadese Donna Strickland “per le 

loro invenzioni fondamentali nel campo della 

fisica dei laser” perché “si stanno aprendo aree di 

ricerca inesplorate e applicazioni industriali e 

mediche”. Un bel messaggio al livido ricercatore 

di Pisa, per ricordare come la ricerca vada a 

prescindere dal genere e come la collaborazione 

(Mourou e Strickland sono colleghi) e quella 

diversità di cui parlava la Gianotti siano fruttuose 

e utili a tutti.  

                     
                                        A cura di Daniela Siri 

https://www.lastampa.it/2018/10/01/italia/la-fisica-non-donna-il-cern-sospende-il-ricercatore-eTiP9aNSEOpmkyCdmtnvfK/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/10/01/italia/la-fisica-non-donna-il-cern-sospende-il-ricercatore-eTiP9aNSEOpmkyCdmtnvfK/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/10/03/societa/quante-donne-studiano-fisica-in-italia-og4qE1mkSR9iC7QkBCSy8M/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/10/03/societa/quante-donne-studiano-fisica-in-italia-og4qE1mkSR9iC7QkBCSy8M/pagina.html
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/10/17/news/il_rettore_della_normale_di_pisa_vincenzo_barone_impossibile_promuovere_le_donne_-209164604/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/10/17/news/il_rettore_della_normale_di_pisa_vincenzo_barone_impossibile_promuovere_le_donne_-209164604/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/10/17/news/il_rettore_della_normale_di_pisa_vincenzo_barone_impossibile_promuovere_le_donne_-209164604/
https://www.corriere.it/cronache/18_ottobre_01/fabiola-gianotti-spero-siano-pochi-pensare-cosi-conta-solo-merito-non-genere-470b3900-c5b0-11e8-994e-6382a2ca0409.shtml
http://www.nationalgeographic.it/scienza/2018/10/02/news/premio_nobel_per_la_fisica_2018_ai_pionieri_dei_laser-4137630/
http://www.nationalgeographic.it/scienza/2018/10/02/news/premio_nobel_per_la_fisica_2018_ai_pionieri_dei_laser-4137630/
http://www.nationalgeographic.it/scienza/2018/10/02/news/premio_nobel_per_la_fisica_2018_ai_pionieri_dei_laser-4137630/
http://www.nationalgeographic.it/scienza/2018/10/02/news/premio_nobel_per_la_fisica_2018_ai_pionieri_dei_laser-4137630/
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L’Italia e il Goal 5: ancora tanto da fare  

 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 

programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi 

dei 193 Paesi membri dell’ONU.  

I “Sustainable Development Goals” (SDGs), ovvero gli 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile  sono 17 articolati 

in 169 “target” o traguardi. Il Goal 5 prevede di 

“Realizzare l’uguaglianza di genere ”.  

Le Nazioni Unite riconoscono che “Il raggiungimento 

dell’uguaglianza di genere e l’empowerment delle 

donne e delle ragazze richiederanno sforzi più 

vigorosi”. Ci sono stati parziali progressi nel secondo 

quinquennio: in generale sono diminuite le violenze 

sulle donne, ma sono in aumento quelle più efferate e 

violente e stabili restano quelle estreme.  

I segnali di miglioramento più importanti sono 

rappresentati dal calo sia del numero di donne che 

hanno subito violenza fisica/sessuale da partner/ex 

partner, sia dal numero di donne che hanno subito 

violenza fisica/sessuale da estranei.  

È costante in ogni caso il numero di donne vittime di 

violenza estrema (stupri e tentati stupri) e di forme 

efferate di violenza (minacce o uso di armi da fuoco e 

da taglio). Le violenze subite sono in media più gravi e 

c’è un incremento sia dei danni fisici (oltre che 

psicologici) che del numero di donne che hanno 

temuto di perdere la vita.  

Dando uno sguardo al comparto occupazionale le 

ultime statistiche mostrano che la quantità di tempo 

giornaliero che le donne impiegano nel lavoro 

domestico e nelle cure (senza alcuna retribuzione) è 

più del doppio di quello maschile, ed era addirittura 

più del triplo nel biennio 2002-2003.  

Anche se i miglioramenti sono stati evidenti, nel 

biennio 2013-2014 l’Italia mostrava la forbice di 

genere più ampia nell’ambito di tutti i paesi europei 

che hanno reso disponibili queste statistiche.  

Nel 2017 la proporzione fra le donne di 25-49 anni 

con figli in età prescolare che lavorano e quelle senza 

figli è stata costantemente bassa, benché ci siano 

stati segnali di miglioramento.  

Pur se è vero che in Italia il numero di donne presenti 

nelle sedi politiche istituzionali — nazionali e locali - e 

nelle società quotate in borsa è in aumento, resta 

comunque il fatto che questo numero “rosa” resta 

troppo basso, visto che si tratta di un terzo nel 

Parlamento nazionale e nelle società quotate in borsa, 

un quinto nei consigli regionali e meno di un quinto 

negli organi decisionali (Autorità garante della privacy, 

Agcom, Autorità della concorrenza e del mercato, 

Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della 

Magistratura, Ambasciatori, Consob).   

 
Fonte: RAPPORTO SDGS 2018 INFORMAZIONI STATISTICHE  PER 
L’AGENDA 2030 IN ITALIA. PRIME ANALISI 
    

    A cura di Giuliana Giardi 

 
                                               

https://www.istat.it/it/files/2018/07/Comunicato_SDGS_R.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/07/Comunicato_SDGS_R.pdf
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PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 

Il Decreto Pillon: una proposta di legge che stravolge il 

diritto di famiglia.  

Il decreto porta la firma del senatore leghista Pillon, 

sostenitore dell’indissolubilità del matrimonio e della 

famiglia tradizionale (uomo/donna), contrario al 

riconoscimento delle unioni omosessuali e antiabortista. 

Queste in breve le modifiche proposte. 

 

Mediazione familiare obbligatoria 

E’ introdotta la mediazione 

obbligatoria, quale condizione di 

procedibilità in presenza di figli 

minori (art. 1). Al mediatore è 

affidato il compito di tentare la 

riconciliazione e, laddove non vi 

riesca, di redigere il piano genitoriale. Questo piano, 

oltre a disporre il carico delle spese straordinarie, 

costituirà una sorta di vademecum per l’uso dei figli: i 

luoghi frequentati; la scuola e il percorso educativo; le 

attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative; 

le frequentazioni parentali e amicali ammesse, le  

vacanze da godere. Il che equivale in soldoni a decidere 

tutto aprioristicamente senza minimamente considerare 

le esigenze dei minori in continuo divenire.  

Ma chi può svolgere le funzioni di mediatore? Il 

mediatore può essere un/una laureata in discipline 

sociali, in psicologia, in giurisprudenza, in medicina, in 

pedagogia ovvero anche chi abbia conseguito un titolo di 

formazione specifica presso enti di formazione 

riconosciuti a livello regionale. In effetti da questa 

varietà di profili sembra esser rimasto fuori giusto 

l’astronauta e poco altro. Ciò che è certo è che il 

mediatore NON può fornire assistenza legale o 

psicologica alle parti (art.1, co. 3, ultimo cpv), ma andrà 

pagato insieme all’avvocato e 

allo psicologo! 

 

Affidamento della prole e spese 

per il mantenimento ordinario 

Salvo diverso accordo tra le 

parti, infatti, deve esser garantita alla prole la 

permanenza di almeno 12 giorni al mese, compresi 

pernottamenti, presso entrambi i genitori. Al momento 

nel progetto non sono contemplate differenze in ragione 

delle differenti fasce di età dei minori, irrilevante resta 

persino l’allattamento naturale! 

Fanno eccezione i casi comprovati e motivati di violenza, 

abuso sessuale, trascuratezza, indisponibilità del 

genitore, inadeguatezza degli spazi per la vita del 

minore. 

Quanto al mantenimento ordinario, la riforma abroga 

l’assegno in ragione della divisione paritetica dei tempi 

di permanenza dei minori con i genitori. Insomma, 

poiché i figli dovrebbero stare 15 giorni con la mamma e 

15 giorni con il papà, ciascun genitore dovrà provvede 

per sé.  

La norma rileva sotto due profili: 

 la  mancanza di tutela della prole perché solo dopo 

casi di abuso o violenza conclamati e debitamente 

motivati (sic!) è possibile ottenere una diversa 

divisione dei tempi; 

 le conseguenze a carico del coniuge economicamente 

più debole, normalmente donna, che ha scelto di 

dedicarsi in tutto o maggiormente alla famiglia e che in 

questo caso potrebbe trovarsi nelle condizioni di non 

garantire neppure il mantenimento per 15 giorni al 

mese ai propri figli.  

E, per ‘blindare’ la possibilità di un’applicazione diversa 

della norma, è previsto che in ipotesi di rifiuto del 

minore, si disponga l’intervento della forza pubblica per 

il riaccompagnamento coattivo del minore presso il 

domicilio del genitore ‘temporaneo’, pur in assenza di 

evidenti condotte alienanti dell’altro genitore (art 14 

ultimo comma). Così, mentre in tutto il resto del mondo 

la PAS (sindrome di alienazione parentale), è fortemente 

messa in discussione, la nostra riforma ne 

istituzionalizza una vera e propria presunzione, senza 

possibilità di prova contraria. Irrilevanti restano i desideri 

dei minori. 

 

Il Coordinatore genitoriale 

In ipotesi di contrasto tra i genitori sull’applicazione del 

piano genitoriale, la riforma prevede all’art. 5 il 

coordinatore genitoriale, altra figura a pagamento, con 

poteri decisionali in merito.  

 

Diritti dei figli maggiorenni 

Al raggiungimento della maggiore età, i figli dovranno 

avanzare un’istanza per l’attribuzione diretta 

dell’assegno di mantenimento loro spettante.  

 

Che l’intento riformatore non metta al centro gli interessi 

della prole ma la loro spartizione salomonica è 

immediatamente percepibile, così come è ugualmente 

chiaro che non muova un passo per semplificare o 

ridurre i conflitti, inasprendo solo la procedura e i costi 

della separazione a discapito dei figli e delle donne, 

parte economicamente più debole nella stragrande 

maggioranza dei casi. 

Si determinano così le peggiori profezie: 

 Instabilità dei figli minori; 

 Vertiginoso aumento delle spese da sostenersi per la 

separazione;  

 Abolizione dell’assegno di mantenimento della prole; 

 Carico sul coniuge economicamente più 

svantaggiato; 

 Istituzionalizzazione della Sindrome di Alienazione 

Parentale;  

 Utilizzo delle forze di polizia per coartare la volontà 

dei minori. 
                                                       A cura di Maria Giovanna Dovetto 
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Progetto di legge DDL De Poli: proposte modifiche al 

codice penale in tema di reati commessi in ambito 

familiare. Le donne e i minori ci rimettono ancora. 

Un ennesimo colpo, stavolta diretto proprio alle donne, è 

contenuto nelle disposizioni del disegno di legge Poli che 

interverrebbe su alcuni reati che rilevano, anche e non 

solo, in ambito familiare 

Per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) verrebbe prevista 

come sanzione o pena accessoria (al momento non c’è 

chiarezza) la sospensione della responsabilità genitoriale 

se il reato è commesso da un genitore a danno dell’altro. 

Per il reato di violazione degli obblighi di assistenza 

familiare (art. 570 c.p.) sarebbe disposta la riduzione 

delle pene edittali chiudendo il giudizio con la sanzione 

sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 

Modifica prevista anche per il reato di maltrattamenti 

contro familiari e conviventi (572 c.p.p.) che 

cambierebbe in “maltrattamenti in famiglia o verso i 

fanciulli”, con esclusione appunto dei conviventi, anche 

qui dando all’imputato la possibilità di chiedere la 

sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. A 

restare effettivamente punite sono le sole ipotesi di 

violenza fisica e psichica, nelle quali non sarebbero 

ricomprese le condotte caratterizzate da violenza 

economica, psicologica e sessuale attualmente 

sanzionate, richiedendosi il requisito della sistematicità 

(ossia ripetitività) dei maltrattamenti!!!  

A completare il quadro, la previsione di una norma che 

punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa 

da euro 103 a euro 1.032 chi «attua comportamenti che 

privano i figli della presenza dell’altra figura genitoriale». 

Se a questa si aggiunge la presunzione di alienazione 

parentale che il senatore Pillon ha previsto nel decreto in 

tema di affido dei minori (“pur in assenza di condotte 

alienanti dell’altro genitore”) ecco configurarsi la PAS 

come un nuovo reato in tutti i casi in cui i minori rifiutino 

di stare con l’altro genitore. E così il cerchio si chiude. 

Lungi dal valorizzare la bigenitorialità tanto invocata, la 

proposta lede profondamente i diritti delle vittime e a 

pagare il prezzo più caro sarebbero ancora una volta le 

bambine e i bambini. 
https://27esimaora.corriere.it/18_ottobre_09/ddl-de-poli-sull-affido-condiviso

-altro-disegno-legge-che-non-tutela-donne-che-subiscono-violenza-d76829c6-

cb88-11e8-a151-64ee02cc2acb.shtml?refresh_ce-cp 

                                A cura di Maria Giovanna Dovetto 

C’era una volta il divorzio: perché il 

disegno di legge Pillon di fatto vieta il 

divorzio ostacolando anche quelle 

coppie che vorrebbero separarsi 

pacificamente. 

Immaginate un nucleo familiare in cui 

finito l’amore, i genitori si vogliano 

separare senza guerre e tenendo 

presente l’interesse dei figli.  

Ecco cosa accadrebbe, secondo il decreto Pillon. 

La coppia in questione dovrebbe rivolgersi 

obbligatoriamente e preventivamente ad un mediatore 

familiare che avrà il dovere professionale di 

salvaguardare l’integrità della famiglia, 

indipendentemente dalla decisione matura di due 

persone adulte e consapevoli di separarsi.  

Dovrà sopportare obbligatoriamente i costi della 

mediazione ai quali ovviamente si dovranno aggiungere 

quelli della consulenza legale (perché ricordiamolo, il 

mediatore NON può fornire assistenza legale o 

psicologica alle parti - art.1, co. 3, ultimo cpv). 

E poiché la funzione prima del mediatore è scongiurare 

la separazione, ai legali della coppia (la cui funzione è 

in antitesi a quella del mediatore) è vietato assistere 

agli incontri che possono durare fino a 6 mesi.  

Se, nonostante l’opera di mediazione, la coppia procede 

nella strada della separazione, dovrà stendere il piano 

genitoriale, ossia il programma dettagliato della vita del 

bambino/a. 

Nell’ipotesi in cui, strada facendo, sorgessero contrasti 

sul piano genitoriale, facciamo il caso che il bambino 

non volesse più giocare a calcio ma a pallanuoto, la 

coppia sarebbe obbligata a nominare un altro 

professionista, il coordinatore genitoriale, con poteri 

decisionali in merito. Un’ulteriore 

ingerenza nella vita delle persone e pure 

ulteriori costi obbligatori da sopportare. 

Nel frattempo i desideri di quel bambino/a 

resterebbero ignorati perché sotto i 12 

anni è escluso dalla mediazione e il piano 

genitoriale verrebbe redatto senza 

ascoltarlo. Sempre per quel bambino è 

previsto obbligatoriamente che debba 

trascorrere metà mese con mamma e metà mese con 

papà, indipendentemente da quanto fosse il tempo che 

entrambi gli dedicassero prima della separazione e 

senza tener conto di impegni lavorativi .  

Il bambino avrebbe dunque una vita divisa esattamente 

in due mentre oggi l’affido condiviso, che è già molto 

applicato, prevede di incentivare la relazione con il 

genitore che ha cambiato casa dando comunque 

priorità alla serenità e all’equilibrio del minore. 

Al compimento della maggiore età poi, il figlio/a 

dovrebbe fare istanza ad entrambi i genitori per 

ricevere direttamente da loro un assegno di 

mantenimento. E non è difficile immaginare che un 

18enne pretenderebbe di usare quel danaro per ciò che 

comprensibilmente gli sembrerebbe prioritario a 

quell’età. 

Ecco perché nessuna coppia, neppure con redditi nella 

media, potrà più permettersi di separarsi, aumentando 

in maniera vertiginosa i costi delle separazioni, 

mettendo in difficoltà uomini e donne con redditi limitati 

(soprattutto donne visto che nel nostro paese il gap 

occupazionale è ancora forte) acuendo le situazioni di 

povertà, con ricadute anche sui minori.  
 

                                              A cura di Maria Giovanna Dovetto 

https://27esimaora.corriere.it/18_ottobre_09/ddl-de-poli-sull-affido-condiviso-altro-disegno-legge-che-non-tutela-donne-che-subiscono-violenza-d76829c6-cb88-11e8-a151-64ee02cc2acb.shtml?refresh_ce-cp
https://27esimaora.corriere.it/18_ottobre_09/ddl-de-poli-sull-affido-condiviso-altro-disegno-legge-che-non-tutela-donne-che-subiscono-violenza-d76829c6-cb88-11e8-a151-64ee02cc2acb.shtml?refresh_ce-cp
https://27esimaora.corriere.it/18_ottobre_09/ddl-de-poli-sull-affido-condiviso-altro-disegno-legge-che-non-tutela-donne-che-subiscono-violenza-d76829c6-cb88-11e8-a151-64ee02cc2acb.shtml?refresh_ce-cp
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Nasce la Carta dei diritti dei figli di genitori separati. In Italia il numero dei figli minori - dati Istat del 2015 - 

coinvolti in separazioni sono 66.037 e 31.653 in divorzi. Il 53,6% delle separazioni in Italia sono con figli minori, 

mentre sono il 40,5% i divorzi con figli minori. I 10 punti sono ispirati alla Convenzione Onu e suggeriti anche da 

ragazzi della Consulta che l’'Autorità garante per i diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza (Agia) ha interpellato. 

1  I figli hanno il diritto di 

continuare ad amare ed essere 

amati da entrambi i genitori e di 

mantenere i loro affetti. 

I figli hanno il diritto di essere liberi 

di continuare a voler bene ad 

entrambi i genitori, hanno il diritto 

di manifestare il loro amore senza 

paura di ferire o di offendere l’uno 

o l’altro. I figli hanno il diritto di 

conservare intatti i loro affetti, di 

restare uniti ai fratelli, di mantenere inalterata la 

relazione con i nonni, di continuare a frequentare i 

parenti di entrambi i rami genitoriali e gli amici. L’amore 

non si misura con il tempo ma con la cura e 

l’attenzione. 

2 I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di 

vivere la loro età. I figli hanno il diritto alla 

spensieratezza e alla leggerezza, hanno il diritto di non 

essere travolti dalla sofferenza degli adulti. I figli hanno 

il diritto di non essere trattati come adulti, di non 

diventare i confidenti o gli amici dei loro genitori, di non 

doverli sostenere o consolare. I figli hanno il diritto di 

sentirsi protetti e rassicurati, confortati e sostenuti dai 

loro genitori nell’affrontare i cambiamenti della 

separazione. 

3 I figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a 

comprendere la separazione dei genitori. I figli hanno il 

diritto di non essere coinvolti nella decisione della 

separazione e di essere informati da entrambi i genitori, 

in modo adeguato alla loro età e maturità, senza essere 

caricati di responsabilità o colpe, senza essere messi a 

conoscenza di informazioni che possano influenzare 

negativamente il rapporto con uno o entrambi i genitori. 

Hanno il diritto di non subire la separazione come un 

fulmine, né di essere inondati dalle incertezze e dalle 

emozioni dei genitori. Hanno il diritto di essere 

accompagnati dai genitori a comprendere e a vivere il 

passaggio ad una nuova fase familiare. 

4 I figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere 

i loro sentimenti. I figli hanno il diritto di essere ascoltati 

prima di tutto dai genitori, insieme, in famiglia. I figli 

hanno il diritto di poter parlare sentendosi accolti e 

rispettati, senza essere giudicati. I figli hanno il diritto di 

essere arrabbiati, tristi, di stare male, di avere paura e 

di avere incertezze, senza sentirsi dire che “va tutto 

bene”. Anche nelle separazioni più serene i figli 

possono provare questi sentimenti e hanno il diritto di 

esprimerli. 

 

5 I figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte 

dei genitori e dei parenti. I figli hanno il diritto di non 

essere strumentalizzati, di non essere messaggeri di 

comunicazioni e richieste esplicite o implicite rivolte 

all’altro genitore. I figli hanno il diritto di non essere 

indotti a mentire e di non essere coinvolti nelle 

menzogne. 

6 I figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano 

siano condivise da entrambi i genitori. I figli hanno il 

diritto che le scelte più importanti su residenza, 

educazione, istruzione e salute continuino ad essere 

prese da entrambi i genitori di comune accordo, nel 

rispetto della continuità delle loro abitudini. I figli hanno 

il diritto che eventuali cambiamenti tengano conto delle 

loro esigenze affettive e relazionali. 

7 I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei 

conflitti tra genitori. I figli hanno il diritto di non 

assistere e di non subire i conflitti tra genitori, di non 

essere costretti a prendere le parti dell’uno o dell’altro, 

di non dover scegliere tra loro. I figli hanno il diritto di 

non essere costretti a schierarsi con uno o con l’altro 

genitore e con le rispettive famiglie. 

8 I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi. I figli 

hanno bisogno di tempo per elaborare la separazione, 

per comprendere la nuova situazione, per adattarsi a 

vivere nel diverso equilibrio familiare. I figli hanno 

bisogno di tempo per abituarsi ai cambiamenti, per 

accettare i nuovi fratelli, i nuovi partner e le loro 

famiglie. Hanno il diritto di essere rassicurati rispetto 

alla paura di perdere l’affetto di uno o di entrambi i 

genitori, o di essere posti in secondo piano rispetto ai 

nuovi legami dei genitori. 

9 I figli hanno il diritto di essere preservati dalle 

questioni economiche. I figli hanno il diritto di non 

essere coinvolti nelle decisioni economiche e che 

entrambi i genitori contribuiscano adeguatamente alle 

loro necessità. I figli hanno il diritto di non sentire il 

peso del disagio economico del nuovo equilibrio 

familiare, e di non subire ingiustificati cambiamenti del 

tenore e dello stile di vita familiare, di non vivere forme 

di violenza economica da parte di un genitore. 

10 I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle 

decisioni che li riguardano. I figli hanno il diritto di 

essere ascoltati, ma le decisioni devono essere assunte 

dai genitori o, in caso di disaccordo, dal giudice. I figli 

hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni 

prese, in particolare quando divergenti rispetto alle loro 

richieste e ai desideri manifestati. Il figlio ha il diritto di 

ricevere spiegazioni non contrastanti da parte dei 

genitori. 
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Il diritto del figlio di una coppia omosessuale.  

La Corte di Appello di Venezia ha accolto il ricorso 

con il quale due cittadini italiani coniugati in Canada 

hanno chiesto l’esecutorietà della sentenza 

canadese che aveva loro riconosciuto la doppia 

paternità di un bambino nato con la tecnica della 

“maternità surrogata (vietata nel nostro 

ordinamento).  

 

Il problema nasce in Italia quando, presentato l’atto 

di nascita redatto in Canada, l’ufficiale di stato civile 

rifiuta la trascrizione della sentenza perché contraria 

all’ordine pubblico. Ma secondo i giudici il supremo 

interesse l’interesse del minore alla conservazione 

dello status di figlio, validamente acquisito resta 

sempre prevalente. 
https://www.corriere.it/cronache/18_luglio_19/verona -giudici-

ordinano-sindaco-riconoscere-due-padri-un-bimbo-5941723c-8b2d-

11e8-9286-fc73853597eb.shtml 

Biotestamento e fine vita  

 
20 dicembre 2006 - Piergiorgio Welby, attivista, 

giornalista, respinto il ricorso al Tribunale di Roma 

decide di far interrompere la respirazione artificiale 

che lo teneva in vita dal 1997. Il medico anestesista, 

Mario Riccio, viene imputato per omicidio e 

prosciolto due mesi dopo. 

23 luglio 2007 - Giovanni Nuvoli, attivista e arbitro di 

calcio italiano chiede di staccare il respiratore 

artificiale che lo mantiene in vita. Il medico 

anestesista, Tommaso Ciacca, viene bloccato dai 

carabinieri. Giovanni inizia uno sciopero della sete e 

della fame che lo porta alla morte .  

9 febbraio 2009 - Eluana Englaro, vive in stato 

vegetativo per 17 anni fino alla morte naturale per 

disidratazione sopraggiunta a seguito 

dell'interruzione della nutrizione artificiale. La 

famiglia aveva iniziato nel 1999 la battaglia 

giudiziaria per ottenere lo stop all’alimentazione 

forzata. 

3 novembre 2015 - Walter Piludu, ex presidente 

della Provincia di Cagliari, muore il 3 novembre 

2016 in seguito all'autorizzazione del giudice 

tutelare di Cagliari alla Asl del capoluogo sardo a 

staccare i macchinari che lo tengono in vita. 

26 febbraio 2017 - Dj Fabo, cieco e tetraplegico dal 

2014 a causa di un incidente stradale ottiene il 

suicidio assistito in una clinica svizzera. Marco 

Cappato dell'Associazione Coscioni lo accompagna e 

si autodenuncia alle autorità italiane. 

La vicenda giudiziaria di Marco Capponi è ancora in 

piedi dopo il rinvio in Corte Costituzionale per la 

decisione di legittimità dell’art. 580 c.p. ‘istigazione 

o aiuto al suicidio’. Il punto ruota intorno al concetto 

del diritto alla vita. Se cioè nei principi fondamentali 

del diritto costituzionale questo sia posto come 

valore primario, negandosi perciò ogni possibilità di 

autodeterminazione, ovvero vada bilanciato con 

altri. E’ questo di cui è andata alla ricerca la Corte 

Costituzionale. È vero che nella Carta all’art. 27 si 

afferma l’inammissibilità della pena di morte, ma 

questo non riguarda le facoltà di disposizione del 

singolo; nell’art. 32 è chiaro che il titolare della vita 

può disporre del suo diritto di accettare o rifiutare i 

trattamenti sanitari. e con la L. 219/2017 

(consenso informato)  al paziente spetta l’ultima per 

l’attuazione o il rifiuto al trattamento sanitario. Ma 

questo non è stato ritenuto sufficiente dalla Corte 

Costituzionale per pronunciarsi.  

In effetti nella Costituzione e in tutto il sistema 

normativo non esista un’affermazione secondo cui 

la vita, oltre ad essere un diritto, sia anche un 

dovere.  

Pertanto, ha concluso la Corte il 24 ottobre scorso , 

‘l'attuale assetto normativo concernente il fine vita 

lascia prive di adeguata tutela determinate 

situazioni costituzionalmente meritevoli di 

protezione e da bilanciare con altri beni 

costituzionalmente rilevanti", rimandando così al 

Parlamento. 

Attendiamo come si esprimerà il legislatore, benché 

le attuali affermazioni di principio gridate da 

esponenti parlamentari e governativi (anti-abortisti, 

contrari al divorzio, contrari alle unioni omosessuali 

etc etc…) non lascino sperare in un confronto reale 

su un tema così delicato in uno Stato che sembra 

aver dimenticato il concetto di laicità. 

                                   
   A cura di Maria Giovanna Dovetto 

Roma. La Casa Internazionale delle Donne ancora a rischio sfratto 
“Purtroppo non ci sono buone novità, nel senso che il Comune ha revocato la convenzione che consente a noi di 

rimanere nello stabile del Buon Pastore senza però sfrattarci; questo accadeva ad agosto, non casualmente credo, e 

da allora abbiamo la spada di Damocle sulla testa in quanto noi continuiamo ad operare in questa sede senza sapere 

quale sarà realmente il nostro destino”. Questi gli aggiornamenti dati da Giulia Rodano del direttivo della Casa delle 

Donne.           A cura di Wanda D’Amico 
https://www.agenpress.it/notizie/2018/10/15/roma-la-casa-internazionale-delle-donne-ancora-a-rischio-sfratto/  

https://www.corriere.it/cronache/18_luglio_19/verona-giudici-ordinano-sindaco-riconoscere-due-padri-un-bimbo-5941723c-8b2d-11e8-9286-fc73853597eb.shtml
https://www.corriere.it/cronache/18_luglio_19/verona-giudici-ordinano-sindaco-riconoscere-due-padri-un-bimbo-5941723c-8b2d-11e8-9286-fc73853597eb.shtml
https://www.corriere.it/cronache/18_luglio_19/verona-giudici-ordinano-sindaco-riconoscere-due-padri-un-bimbo-5941723c-8b2d-11e8-9286-fc73853597eb.shtml
https://www.agenpress.it/notizie/2018/10/15/roma-la-casa-internazionale-delle-donne-ancora-a-rischio-sfratto/
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Criminalità in Italia, reati in calo del 2,3% ma è 

allarme violenze sessuali  
È quanto emerge dallo studio sulla criminalità 

elaborato in esclusiva dal Sole 24 Ore sui dati forniti 

dal Ministero dell’Interno relativi al 2017. Secondo 

l’analisi sono state denunciate in media 12,7 violenze 

sessuali al giorno, in crescita del 15%. 

Lo stupro più del femminicidio è la violenza più 

"giustificata" e "sottovalutata" dagli uomini e anche da 

gran parte del genere femminile ed è  stato 

riconosciuto dal tribunale dell'Aja come arma di guerra 

al pari della tortura.  

Da sabato 27 ottobre a sabato 8 novembre la 

Biblioteca Frinzi dell’Università di Verona ha ospitato 

la mostra itinerante contro la violenza sulle donne 

‘Com’eri vestita?’. Domanda che serpeggia nel sentire 

comune spesso sostenuta dai media che solitamente 

mostrano le vittime in foto provocanti, alimentando lo 

stereotipo “se l’è cercata”.  

Fuori dai confini nazionali, Khadija 17 anni, stuprata e 

marchiata dal branco: in dieci, forse addirittura in 12, 

le hanno lasciato oltre ai segni della tortura anche 

orribili tatuaggi su tutto il corpo. Marbella Ibarra 

torturata e uccisa: pioniera del calcio femminile, la 

donna "aveva le mani e i piedi legati, ed è stata 

violentemente percossa"  

Fonti: http://gds.it/2018/10/22/criminalita-in-italia-reati-in-calo-del-23-

ma-e-allarme-violenze-sessuali_937167/  

https://www.globalist.it/news/2018/09/03/l-unica-vera-emergenza-sono-

gli-uomini-che-odiano-le-donne-11-denunce-al-giorno-per-stupro-

2030198.html  

https://www.verona-in.it/2018/10/23/come-eri-vestita-una-mostra-contro

-gli-stereotipi-di-genere/    

https://www.globalist.it/world/2018/08/28/la-violenza-sulle-donne-non-

ha-nazione-la-storia-di-khadija-17-anni-stuprata-e-marchiata-dal-branco-

2029883.html  

https://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/10/19/torturata-e-

uccisa-marbella-ibarra-pioniera-del-calcio-femminile-137-786187.html  

 

Il 16 ottobre il Senato ha detto sì al disegno di legge 

che istituisce la Commissione d'inchiesta 

monocamerale sul femminicidio, dotata degli stessi 

poteri e degli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. La 

Commissione è stata creata nel 2017. La relazione 

finale è stata pubblicata online sul sito di Palazzo 

Madama. La relatrice del nuovo disegno di legge è la 

senatrice Gelsomina Silvia Vono che segnala le 

carenze dell’attuale normativa: la reale protezione 

della vittima; la tutela dei minori vittime di violenza 

assistita; la possibilità di difendersi dalle molestie 

sessuali. 
Fonte: https://www.letteradonna.it/it/articoli/politica/2018/10/19/

commissione-inchiesta-femminicidio/26900/ 

 

    A cura di Wanda D’Amico 

VIOLENZA SULLE DONNE 

La legge 194 non si tocca!  

Violenza è pretendere che qualcuno faccia qualcosa 

contro il suo volere. Violenza sulle donne è anche 

pretendere che le donne siano obbligate a portare a 

termine una gravidanza. Perché è di questo che si 

parla in realtà e senza troppi giri di parole. Sono 

affermazioni espresse senza mezzi termini da 

esponenti sia del Governo centrale che di taluni 

Governo locali. 

Siamo a Verona, adesso ufficialmente città contro 

l'aborto. Il consiglio comunale il 4 ottobre ha approvato 

nella notte una mozione della Lega che dichiara 

Verona "città a favore della vita”. 

Il testo prevede, tra l'altro, di inserire 

nell'assestamento di bilancio finanziamenti ad 

associazioni e progetti che operano nel territorio 

mettendo in campo iniziative contro l'aborto e 

promuovere il progetto regionale "Culla Segreta".  

Nei prossimi giorni arriverà a Roma in Campidoglio la 

stessa mozione anti-abortista approvata a Verona per 

proclamare anche Roma “Città a favore della vita”, 

finanziando i centri e le associazioni. 

La mozione è stata presentata anche a Ferrara e a 

Milano dove si discuterà anche della pillola Ru486 

(che sostituisce l'aborto chirurgico e, in Italia, si può 

somministrare solo in ospedale). Anche qua, come a 

Verona, tutto ruota intorno a congrui finanziamenti che 

potrebbero essere disposti in bilancio a favore delle 

associazioni antiabortiste. 

Tutto sembra voler sacramentare il concetto di tutela 

della vita incentrato su una visione ormai non più 

garantita da quello che doveva essere uno Stato 

LAICO. Ma la vera domanda è: la vita di chi?  

Non quella delle donne che, come sempre, pagano il 

prezzo più alto; e la cui volontà rischia di non contare 

più nulla. 
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/05/news/consiglio_comunal

e_verona_aborto-208223679/ 

https://www.dinamopress.it/news/roma-verona-al-voto-la-mozione-

laborto/ 

http://www.milanotoday.it/politica/mozione-anti-aborto-milano.html 

 

                                                             A  cura di Maria Giovanna Dovetto 

https://www.letteradonna.it/it/articoli/politica/2018/10/19/commissione-inchiesta-femminicidio/26900/
https://www.letteradonna.it/it/articoli/politica/2018/10/19/commissione-inchiesta-femminicidio/26900/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/05/news/consiglio_comunale_verona_aborto-208223679/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/05/news/consiglio_comunale_verona_aborto-208223679/
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IMMIGRAZIONE 

I DISCORSI E I CRIMINI D’ODIO 

I discorsi di odio sono da alcuni anni al centro della 

discussione pubblica contrariamente ai crimini di 

odio che invece sono, rispetto ai primi, una fonte di 

maggiore tensione sociale. Ma tra discorsi e crimini 

d’odio ci sono legami molto stretti. Occorre capirli per 

saperli riconoscere per poi poterli contrastare. 

Che cos’è un “discorso d’odio” (hate speech)? 

Secondo il Consiglio d’Europa (Racc.20/1997)  il 

discorso d’odio deve essere inteso come “l’insieme di 

tutte le forme di espressione che diffondono, 

incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la 

xenofobia, l’antisemitismo ed altre forme di odio 

basate sull’intolleranza e che comprendono 

l’intolleranza espressa attraverso un aggressivo 

nazionalismo ed etnocentrismo, la discriminazione, 

l’ostilità contro le minoranze, i migranti e i popoli che 

traggono origine dai flussi migratori”.   

I discorsi d’odio sono diventati di grande attualità 

negli ultimi anni ed appaiono come nuovi. Il realtà il 

fenomeno è vecchio: basta ricordare che dal 1975 

l’Italia ha una legge che punisce l’incitamento 

all’odio. Ad essere nuovi sono i mezzi attraverso cui 

vengono veicolati i discorsi d’odio: mezzi che hanno 

un’elevata capacità di diffusione e di raggiungere un 

gran numero di persone rispetto al passato.  

Ma quale effetto hanno i discorsi d’odio sulle persone 

colpite? L’espressione pubblica dell’odio nei confronti 

di alcune categorie di persone genera sofferenza, 

perdita di stima, senso di isolamento e impotenza, 

determinando una un insieme di situazioni che 

rendono difficili la vita delle persone. Tanti 

adolescenti diventano vittime dei loro compagni di 

scuola sui social media (cyberbullismo) a causa di 

una qualche loro condizione. 

Gli effetti negativi dei discorsi d’odio non si 

esauriscono con quelli sulle persone colpite 

direttamente ma si estendono anche alla società nel 

suo insieme, creando tensioni tra segmenti diversi 

della popolazione. Sono dei gravi elementi di 

divisione e, come tali, una seria minaccia alla 

coesione sociale. 

Purtroppo l’odio che molte persone nutrono nei 

confronti di altre categorie di persone è un 

sentimento che oggi viene portato sempre più nello 

spazio pubblico e diffuso dagli attuali media, 

raggiungendo un numero elevatissimo di persone. 

Inoltre, grazie alla rete internet e ai social media, 

l’espressione pubblica dell’odio può produrre i suoi 

effetti negativi ben oltre i confini del territorio dove è 

stato espresso.    

 

Il crimine d’odio è definito come “qualsiasi crimine 

già previsto dal codice, motivato dal pregiudizio nei 

confronti di una vittima per la sua reale o presunta 

appartenenza ad un dato gruppo”.  Il nostro 

ordinamento non configura attualmente il crimine 

d’odio come nuovo reato a sé definito nel codice 

penale. 

Il termine odio può trarre in inganno: non è 

necessario che l’attore debba odiare la vittima a 

livello personale. La vittima di un reato d’odio viene 

scelta per quel che rappresenta (il gruppo) e non per 

chi è individualmente. Qualsiasi membro del gruppo 

vale un altro. La vittima viene scelta per una 

caratteristica, reale o presunta, che la accomuna agli 

altri del gruppo es. la religione, il colore della pelle o i 

tratti somatici, la nazionalità, l’etnia, il sesso, 

l’identità di genere, la disabilità, l’orientamento 

sessuale. La scelta di una vittima può avvenire anche 

per l’associazione con un gruppo nei confronti del 

quale si ha un pregiudizio, es. coppie miste per etnie 

o nazionalità, membri di organizzazioni che lavorano 

per la tutela dei diritti di gruppi vulnerabili come 

 migranti, richiedenti asilo, rom e sinti, ecc. 

I crimini d’odio colpiscono persone o le loro proprietà 

o i simboli a loro cari e possono assumere forme 

varie: attacchi incendiari o dinamitardi, atti vandalici 

contro luoghi di culto o abitazioni, danneggiamenti di 

beni, graffiti, profanazione di cimiteri, violenza fisica, 

psicologica, minacce, omicidi, stragi. I reati d’odio 

veicolano dei messaggi alle vittime facendole sentire 

vulnerabili ad ulteriori aggressioni, isolate ed 

indifese, diffidenti e paurose, arrabbiate contro le 

autorità se ritengono che queste non le difendano da 

simili aggressioni.  

Questi reati veicolano anche dei messaggi al resto 

della popolazione, segnalando gruppi non ben accetti 

nelle comunità locali e minando la coesione nelle 

stesse comunità. 

I reati d’odio sono reati incrementali, partono da cose 

molto piccole e crescono in gravità nel tempo se non 

si interviene tempestivamente e in modo efficace. 

Sebbene i più estremi e visibili sui media siano 

spesso commessi da gruppi estremisti organizzati, i 

tipi di crimini d’odio più diffusi e difficili da far 

emergere sono quelli commessi da gente comune, 

vicini di casa o gente del quartiere. Li chiamiamo 

piccole angherie, ma producono effetti che crescono 

nel tempo e questo carattere incrementale determina 

degli effetti gravi sulle vittime, che si scoraggiano a 

volte colpevolizzandosi e perdono fiducia nei 

confronti delle istituzioni. 

(segue)  
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L’INCITAMENTO  ALL’ODIO 

I discorsi d’odio non sono un’invenzione recente. Lo 

abbiamo detto. Molte guerre sono state alimentate con 

pregiudizi e menzogne come la superiorità della razza 

ariana, la propensione a delinquere dei rom, addirittura 

l’aspetto fisico come il naso adunco degli ebrei o la faccia 

scimmiesca degli africani. Ma perché ultimamente si parla 

di più di “hate speech”? Prima di tutto  per la velocità di 

propagazione con cui un discorso d’odio entra nel circuito 

dei mass media digitali diventando incontrollabile. 

Secondariamente perché attraverso i social network si 

crea un sottofondo informativo di scarsissima qualità ma 

di grande presa che diventa discorso comune. Infine  

perché ci sono molti imprenditori politici della paura, 

partiti e movimenti compresi. 

Un corpo di ricerche sociologiche condotte dall’Università 

di Milano-Bicocca  rileva come i media tendano a 

esagerare i rischi corsi da persone bianche, occidentali, di 

classe media.  I mezzi di comunicazione agitano 

continuamente minacce  a volte vere, spesso esagerate 

se non inventate, con l’obiettivo di solleticare ed 

esorcizzare le paure che il nostro benessere ci venga 

portato via.  

In sostanza, la maggior parte dei media di sintonizzano su 

un’indistinta classe media bianca, in questo periodo 

particolarmente preoccupata per il proprio tenore di vita. 

Alcuni partiti politici pensano poi di interpretare gli 

interessi di quella classe sociale, e insieme ai media 

fanno lavoro di squadra: se posso indicare come 

colpevole del mio impoverimento un “altro” da me, se 

posso spostare su persone estranee alla mia classe 

sociale la paura per il mio futuro, ottengo una temporanea 

rassicurazione, sposto l’attenzione dalle responsabilità 

della classe politica. E’ un gioco sporco anche perché i 

presunti colpevoli non hanno quasi mai diritto di parola, 

non possono difendersi perché non hanno accesso ai 

mezzi di comunicazione. 

TUTTI POSSONO FARE QUALCOSA 

Il discorso d’odio è un problema globale a cui concorrono 

molti soggetti: il singolo comunicatore, i blogger, gli 

youtuber, gli influencer, le istituzioni pubbliche, i grandi 

player digitali (Facebook, Whatsapp, Google..). A molti 

piace ingannare altre persone mettendo in giro false 

notizie oppure comportarsi da “troll” inviando dei 

messaggi non attendibili o maligni ad altri utenti che sono 

in disaccordo con loro. I social network sono 

sostanzialmente centinaia di milioni di persone di tutto il 

mondo che cercano di parlarsi. L’idea stessa che questo 

possa essere disciplinato in qualche maniera, al di là delle 

applicazioni delle leggi che già esistono contro la 

discriminazione e l’odio, è quasi impossibile. 

Questo non significa che non si possa fare nulla. Ognuno 

di noi con la sua attività è in grado potenzialmente di fare 

molto male e deve quindi essere conscio della sua 

potenza. 

L’esigenza più importante e urgente quando si parla di 

false notizie e pregiudizi veicolati attraverso i social è 

quella dell’educazione. 

Si chiama media literacy ed è una materia -  già adottata 

in alcune scuole ma che potrebbe essere inserita in tutti i 

programmi scolastici - che si riferisce alla formazione delle 

capacità di utilizzare opportunamente i mezzi di 

comunicazione di massa.  Le persone dovrebbero essere 

formate per diventare dei consumatori intelligenti e critici, 

dei media e dei social network in modo tale che per ogni 

notizia siano istintivamente in grado di farsi le domande 

che ogni bravo giornalista farebbe: qual’è la fonte di 

questa notizia? Ci sono ulteriori motivi per i quali mi viene 

detto questo? I dati e le statistiche contenute in queste 

informazioni provengono da fonti attendibili? Questa 

storia che mi viene raccontata è una storia autentica o si 

tratta soltanto di propaganda che proviene da governi, 

politici o gruppi di interesse? 

Le notizie sono un’interpretazione della vita reale e non 

un suo specchio fedele. E’ venuto il momento che le 

scuole inizino a formare gli studenti non solo su ciò che 

riguarda la sicurezza on-line ma anche su come leggere, 

interpretare e comprendere in maniera intelligente le 

notizie e i messaggi che ricevono ogni giorno attraverso i 

loro dispositivi. 

COME RACCONTARE L’IMMIGRAZIONE 

Oggi c’è troppa semplificazione nel trattare il tema 

dell’immigrazione dal punto di vista giornalistico. Tra gli 

errori che vengono commessi dall’informazione vi sono 

l’eccesso di vittimizzazione, la mera testimonianza della 

disgrazia senza spirito propositivo, la rappresentazione 

dell’immigrato muto, senza voce, ridotto quindi a pura 

immagine. Le immagini scuotono sicuramente gli animi 

delle persone, ma la persona inquadrata ha bisogno di 

essere raccontata, conosciuta nella sua storia di vita. Le 

storie individuali mancano, gli immigrati vengono trattati 

come un unicum tutto uguale, come se avessero tutti la 

stessa provenienza, la stessa religione, gli stessi vissuti, 

senza distinzioni. Vengono rappresentati come categoria 

quando in realtà le persone andrebbero raccontate come 

singoli.  Lo spettatore deve riconoscersi nell’altro, anche 

se diverso. Vedere quelle persone senza ascoltare la loro 

storia crea una distanza tra gli immigrati e lo spettatore, 

mentre ascoltare il loro dolore, il racconto della loro 

infanzia, della loro vita precedente, può creare 

immedesimazione e dunque avvicinare. 

 

                                               A cura di Alessandra Attanasio 
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NOTIZIE FLASH DAL MONDO 

India, storica svolta: l'adulterio non è più un reato 

“Se l'adulterio è ancora causa di un procedimento civile come il divorzio, non può 

essere un reato penale", ha affermato il presidente della Corte Dipak Misra.  

“Il tradimento - ha aggiunto - può non essere la causa di un matrimonio infelice, ma 

la sua conseguenza". Solo l'uomo poteva denunciare l'amante della moglie, non 

altrettanto poteva fare la donna. Una decisione storica che si inserisce nel solco di 

altre sentenze che stanno sancendo in India l'affermazione dei più elementari diritti 

civili. Poche settimane fa la Corte ha abrogato un'altra legge risalente all'epoca 

coloniale: quella, varata 157 anni fa, che puniva i rapporti omosessuali. 
 http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/09/27/india-storica-svolta-l-adulterio-non-pi-un-reato-68-

776874.html  

Nadia Murad, vittima di guerra, è Nobel per la pace 

Il Nobel per la Pace 2018 è stato conferito a Denis Mukwege e Nadia 

Murad per l'impegno speso nel contrastare la violenza sessuale negli 

scenari di guerra.  

Mukwege, medico, e Murad, giovane donna che in prima persona ha 

subito questo tipo di abusi. Nadia Murad, irachena yazida di 25 anni, è 

stata vittima delle violenze degli uomini dell'ISIS. 

Etiopia, il parlamento elegge una donna presidente.  

E’ la prima e al momento l’unica in Africa. 

Lei è Sahe—Work Zewde, ha 68 anni e una lunga carriera diplomatica alle 

spalle. Ha dichiarato che punti fermi del suo mandato saranno la parità di 

genere e il mantenimento della pace. 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/09/27/india-storica-svolta-l-adulterio-non-pi-un-reato-68-776874.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/09/27/india-storica-svolta-l-adulterio-non-pi-un-reato-68-776874.html
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IL VASO DI PANDORA Pandora (1896) di John William Waterhouse   

Ci sono storie che attraversano tutta una vita e che 

vale la pena raccontare. E per raccontarla, parto 

dalla fine da quando più di un anno fa, nell’ultimo 

atto di una serie infinita un ormai vecchio avvocato 

concludeva così. 

“Chi scrive questa “memoria” ebbe modo e ragione 

di occuparsi della materia del contendere oggetto di 

questo giudizio fin dal 1963, quando era un ancor 

giovane avvocato, e oggi, avendo ormai superato la 

soglia del suo ottantasettesimo compleanno, 

confida soltanto di aver tempo sufficiente per poter 

vedere definitivamente conclusa la contesa”.     

Tutto inizia nel 1957, quando Tizio si suicida per 

problemi economici. Alla moglie analfabeta e ai figli 

piccoli lascia un fabbricato ma niente quattrini. Così 

la povera vedova, con una x in calce ad un atto 

notarile incarica un amico di famiglia di vendere 

l’unico bene che hanno. 

Ma l’amico di famiglia non si rivela poi tanto amico 

e la donna è costretta a revocargli l’incarico, 

dapprima oralmente, poi con altro atto notarile. Ma 

è troppo tardi: tra la revoca orale e quella scritta, è 

stato firmato un contratto che in diritto si chiama 

‘promessa di vendita’ con il quale il fabbricato 

verrebbe praticamente svenduto.  

Non passano due giorni che compare l’acquirente 

(in diritto, promittente acquirente) che chiede che si 

dia corso al passaggio di proprietà al prezzo 

pattuito. La donna ovviamente si rifiuta e il tipo va 

dal giudice chiedendo quella che la legge chiama 

‘esecuzione in forma specifica’; detto in parole 

povere chiede al giudice di sostituirsi alla venditrice. 

E’ il 1963 ed è così che un giovane avvocato entra 

in questa storia. Lui difende la vedova. 

Siamo in primo grado di giudizio, davanti al 

Tribunale: l’avvocato dimostra con prova 

testimoniale la revoca orale della procura che la 

donna aveva conferito all’amico di famiglia. Il 

giudice gli dà ragione, la promessa di vendita non è 

valida e il fabbricato è salvo. Ma il promittente 

acquirente non si rassegna. 

Siamo nel 1970, al secondo grado di giudizio, in 

Corte di Appello. Anche qua il giovane avvocato ne 

esce vittorioso, ma i giudici purtroppo cambiano 

motivazione: la revoca orale esiste ma la data è 

incerta e nel dubbio la vedova viene considerata 

‘estranea’ alla promessa di vendita. Insomma la 

promessa di vendita c’è ma è inefficace. 

Questo ragionamento non convince (giustamente) il 

promittente acquirente.  

Siamo nel 1975, al terzo grado di giudizio, in 

Cassazione. Voi potreste pensare che finisca qui, e 

invece no. I supremi giudici danno torto ai loro 

predecessori, alla povera vedova e al giovane 

avvocato, stracciano la sentenza 

di appello e rimettono la 

decisione ad altri colleghi di 

un’altra Corte di appello. Per chi 

non lo sapesse, è proprio così 

che funziona: la Cassazione 

afferma solo il principio di diritto 

e poi ti spedisce da altri giudici 

che riscrivono la sentenza. 

E’ il 1978 ed è il primo rinvio, di nuovo in Corte di 

Appello.  Purtroppo le cose si mettono male. Se non 

si è dimostrato che la procura a vendere è stata 

revocata, la promessa è valida. I giudici dispongono 

il trasferimento della proprietà e, per non lasciare 

niente al caso, rigettano anche la domanda di 

rescissione per lesione ultra dimidium (cioè di 

nullità comunque di questa benedetta promessa 

perché il prezzo è ridicolo e la donna 

disperatamente bisognosa). E’ una sconfitta tosta! E 

così stavolta è il giovane avvocato che ricorre in 

Cassazione. 

Siamo nel 1981, per la seconda volta davanti agli 

ermellini dove si torna a vincere: i giudici della 

Cassazione riconoscono la lesione ultra dimidium 

(cioè l’esiguità del prezzo di vendita offerto correlato 

allo stato di bisogno) e rimandano ancora ad altri 

colleghi per la sentenza definitiva.  

E arriviamo al 1984, secondo rinvio in Corte 

d’Appello. Qua il promittente acquirente continua a 

negare di aver approfittato della povera vedova, ma 

sembra arrendersi all’idea che sto benedetto 

fabbricato valga qualcosa in più di pochi spiccioli e 

si offre di rideterminare il prezzo. Ma arriva la 

vittoria secca! Il giudice dichiara nulla la promessa 

di vendita riconoscendo la lesione ultra dimidium 

(l’esiguità del prezzo, ndr) e rigetta pure l’offerta di 

rideterminazione del prezzo. 

Potrebbe terminare così la storia che sto 

raccontando; potrebbe sì, ma non finisce qui.  

Arriviamo al 1988, per la terza volta in Cassazione. 

Il promittente acquirente chiede al giudice di 

dichiarare ammissibile l’offerta di aumento del 

prezzo E la Cassazione lo accontenta. E che sulla 

questione si pronunci un’ennesima corte di Appello! 

Altro giro, altra corsa… prendi il fioccoooooooo!!! 

E’ il 1990, terzo rinvio. Qua, dopo tutta sta guerra, 

deve accadere qualcosa che sfugge all’occhio del 

diritto. Per motivi che mai sapremo, il promittente 

davanti a quest’ultima Corte inspiegabilmente 

abbandona il giudizio che, per inattività delle parti, 

viene cancellato nel 1994. Insomma, non è che si 

possano tenere i giudici impegnati senza poi fare 

niente. Pure loro avranno di meglio fare e se non sei 

‘attivo’, dopo un po’ ti cancellano la causa. 



 

 

PAGIN A  14   n. 23 — settembre ottobre 2018 

Sembra tutto fermo. Alla rendicontazione finale resta 

in piedi quello che hanno deciso i giudici nel 1984 al 

secondo rinvio in Corte d’Appello che ormai non è più 

impugnabile: insomma, la promessa di vendita è nulla 

perché il promittente acquirente voleva pagare poco e 

niente approfittando della disperazione della povera 

donna. Nel frattempo non è stato più rivalutato il 

prezzo perché il giudizio successivo si è estinto e 

dunque bene così. E’ finito tutto…. O forse no? 

La vita in effetti è piena di sorprese…. E’ così che, 

dopo qualche anno, l’acquirente si sveglia e 

ricomincia tutto da capo!  

Come se niente si fosse mai deciso, lui carte alla 

mano va in Tribunale in un assurdo e NUOVO PRIMO 

GRADO DI GIUDIZIO, chiedendo che venga data 

esecuzione a quella benedetta promessa di vendita 

del 1963! Siamo nel 1999 e siamo di nuovo in 

Tribunale!  

L’avvocato, che ormai non è più giovane, difende figli 

e nipoti della povera donna. Lei è morta con l’unica 

consolazione di stare ancora tra le mura di casa sua. 

Ma purtroppo qua accade ciò che non si vorrebbe 

accadesse mai: nonostante la decisone del 1984, il 

Tribunale al grido ‘chi se ne frega se hanno già deciso 

qualcosa’ trasferisce la proprietà al promittente 

acquirente che deve versare però un prezzo superiore. 

Magra consolazione! Non resta che fare appello con 

sentenza del 1984 tra i denti e comunque, a scanso di 

ulteriori colpi di genio, sollevando pure l’eccezione di 

tardività dell’offerta di rideterminazione del prezzo. 

E nel 2012 siamo proprio in Corte di Appello, in un 

nuovo SECONDO GRADO DI GIUDIZIO a chiedere di 

stracciare la sentenza del Tribunale quando… 

l’acquirente muore. Della serie, se non vi fermate voi, 

ci pensa la vita! E cosa succede se una parte del 

processo muore? Per chi non lo sapesse, una volta 

che la notizia giunge alle orecchie del magistrato, il 

giudizio si interrompe e può essere ripreso 

(tecnicamente ‘riassunto’) notificando tutto 

l’ambaradan entro un certo termine agli eredi. E qua 

l’avvocato della nostra storia fa una mandracata! 

Siccome nel frattempo nessuno ha dichiarato ancora 

la morte di questo cristiano, lui notifica direttamente 

agli eredi, senza attendere nessuna interruzione del 

processo di Appello. E’ l’udienza per la precisazione 

delle conclusioni. L’avvocato di controparte dichiara 

che il suo rappresentato è morto e chiede di 

interrompersi il processo. Ma la Corte di appello, vista 

la tempestiva notificazione agli eredi del defunto, 

continua imperterrita e dà ragione agli eredi della 

povera vedova su tutta la linea.  

Ma poteva mai mancare il nuovo ricorso in 

Cassazione? 

 

Lo propongono proprio gli eredi del promittente 

acquirente che chiedono doversi interrompere 

obbligatoriamente il processo alla notizia del 

passaggio a miglior vita del loro avo; e comunque che 

venga loro riconosciuta l’offerta di ricondurre ad 

equità il prezzo. 

L’avvocato, che ormai è arrivato ben oltre la soglia 

della pensione, continua a chiedersi e a chiedere 

come sia mai possibile che tutto sia ricominciato di 

nuovo dopo la sentenza del 1984, che a sto punto non 

è solo passata in giudicato, è passata pure sotto i 

ponti, sotto le finestre e lungo i fiumi! Così, nelle 

memorie conclusive in Cassazione scrive proprio così: 

 

“Chi scrive questa “memoria” ebbe modo e ragione di 

occuparsi della materia del contendere oggetto di 

questo giudizio fin dal 1963, quando era un ancor 

giovane avvocato, e oggi, avendo ormai superato la 

soglia del suo ottantasettesimo compleanno, confida 

soltanto di aver tempo sufficiente per poter vedere 

definitivamente conclusa la contesa”.     

 

Dopo oltre cinquant’anni e ben 11 processi, con 

sentenza del settembre 2018 la Cassazione ha scritto 

la parola fine, riconoscendo tutto quanto era stato già 

deciso nel lontano 1984, dichiarando quindi non 

proponibile l’offerta della riduzione ad equità del 

prezzo. E per esser sicuri sicuri che nessuno ci metta 

più becco, non rimanda neppure ad altro giudice. Fa 

tutto da sé. D’altronde non c’è altro da aggiungere. 

La casa resta agli eredi della povera vedova. Punto. 

Fine! 

Alcuni aspetti di questa vicenda forse verranno citati 

come precedenti in altre avventurose storie 

processuali. Di questi, talune considerazioni avrebbero 

meritato approfondimenti in punto di diritto. Ma non 

volevo tediarvi e, per quanto affascinanti, li lascio ai 

cultori ed esperti del campo. Qua c’è un lavoro durato 

più di mezzo secolo, e poco remunerato.  Una 

splendida difesa, qualche mandracata processuale, 

abnegazione e amore per la professione.  

Conosco bene l’avvocato protagonista di questa 

vicenda che, quasi vent’anni fa, mi chiese di ritirare 

per lui la medaglia d’oro che viene assegnata a tutti 

coloro che maturano 50 anni di professione forense. 

Lui si era rifiutato di ritirarla personalmente sul 

presupposto che non avesse nulla di meritorio l’esser 

sopravvissuti ‘occupando’ le aule dei Tribunali per 

tanto tempo. Ora, con questa sentenza, lui conclude la 

professione a modo suo, quello meritorio davvero.  

Ora sì, dopo quasi 70 anni di professione può 

cancellarsi dall’Albo e andare in pensione.  

A volte si ha bisogno di piccoli grandi eroi nella vita 

quotidiana! 
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Comitato di Redazione:  

Maria Giovanna Dovetto, Alessandra Attanasio, Giulia Barbiero, Giuliana Giardi, Wanda 

D’Amico, Oreste Albuzzi, Daniela Siri con la supervisione di Sonia Ostrica.  

Napoli— Comitato Unico di Garanzia CNR. 

Il 25 Ottobre presso l’area della Ricerca di Via Pietro Castellino 111 si è svolta la presentazione del libro ”Le 

Scienziate e la divulgazione scientifica dal secondo Ottocento agli anni Quaranta del Novecento”. Questo 

libro è il risultato di una ricca scelta di documenti originali ed inediti tratti sia dalla Biblioteca della Stazione 

Zoologica Anthon Dhorn di Napoli - centro di ricerca fondato nel 1872, dove molte delle scienziate indicate 

compirono i loro studi e ricerche - che da altre emeroteche campane. 

Roma— Comitato Unico di Garanzia CNR. 

Il 13 Novembre nell’Aula Convegni del CNR, in collaborazione con la Questura di Roma, si è svolta la 3a 

edizione del Seminario “Dal Buio alla luce”, rivolto ad alcuni Istituti scolastici di 1° e 2° grado di Roma,  

nell’ambito del Progetto  “Ricercatori di Verità e Legalità”, in memoria del Sostituto Commissario Roberto 

Mancini. Oltre alla presentazione del Progetto “Scuole Sicure” della P.S., le tematiche del Seminario, 

introdotte dagli Autori, sono state illustrate attraverso tre performances (teatro-danza-video) eseguite da 

giovani interpreti: “In piedi signori davanti ad una donna”, “Relazioni violente tra i giovani adolescenti”, 

“Storia di Franca Viola, 1965” . 

Rende (CS)— Comitato Unico di Garanzia CNR e Ist. Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo-CNR 

Dal 24 ottobre al 23 novembre si terrà un ciclo di tre seminari di formazione dal titolo “Ambiente, Rischi, 

Risorse, opportunità per costruire Benessere”, rivolto a tre Istituti scolastici di 2° grado del territorio. Tale 

attività prosegue il Progetto “Ricercatori di Verità e Legalità” che vuole affrontare, con un approccio 

multidisciplinare, il tema della violenza di genere, della violenza legata ai rischi ambientali e quello del 

bullismo. Verrà presentato e distribuito alle scuole il libro: ”Rischi comportamentali. Istruzioni per l’uso” a 

cura del CUG e dell’Ist. Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile-CNR.  

Presso l’Università di Tor Vergata si ampliano i servizi offerti dallo Sportello S.O.S CUG  

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” applica al proprio interno l’Accordo quadro sulle molestie e la 

violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016 che ha recepito l’Accordo stipulato fra le parti sociali 

europee il 26 aprile 2007. In linea con tale Accordo e i suoi principi di inviolabilità della dignità delle 

lavoratrici e lavoratori, della messa al bando di ogni atto che si configuri come molestia o violenza nei luoghi 

di lavoro, della necessità di diffondere conoscenza e consapevolezza, e di individuare procedure di gestione 

più adeguate per i casi di violenza/molestie, sono stati ampliati i servizi offerti dallo Sportello di Ascolto 

S.O.S CUG grazie ad un canale di collaborazione tra il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università “Tor 

Vergata”, la U.O.S.D. Medicina del Lavoro (prof. Andrea Magrini) e la U.O.S.D. Counseling psichiatrico e 

psicologico di supporto al benessere organizzativo e alle attività cliniche (prof. Enzo Fortuna). Obiettivi 

dell’ampliamento quelli della garanzia e valorizzazione del benessere di dipendenti e studenti/esse, la 

prevenzione e contrasto delle discriminazioni e molestie morali e sessuali e il supporto medico e psicologico 

alle vittime.  
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