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Questo 2019 va raddrizzato subito. CGIL CISL e 

UIL chiameranno lavoratori e cittadini ad una 

grande manifestazione unitaria organizzata da per 

il prossimo 9 febbraio. #FuturoalLavoro è lo slogan 

scelto per focalizzare l’attenzione del Paese 

sull’esigenza primaria di rimettere al centro delle 

scelte della politica il lavoro quale strumento 

primo per la dignità individuale e lo sviluppo del 

Paese. 

Sta diventando difficile accettare che dalle parole 

d’ordine con cui si è costituito il nuovo Governo 

discendano decisioni così contrastanti con le 

promesse e le premesse. Una manovra che 

prometteva crescita risulta invece 

tutta dedicata alla spesa corrente 

e poco o niente agli investimenti 

indispensabili per lo sviluppo 

come la ricerca, l’innovazione, 

l’alta formazione, mortificando 

pesantemente i settori in cui 

opera la nostra organizzazione 

sindacale. 

La flat tax rischia di agevolare chi 

più ha e meno chi ne ha più 

bisogno: soprattutto, causerà altri 

tagli a risorse per investimenti nei 

settori pubblici, che sono la vera 

cerniera tra cittadini, imprese e 

servizi, del cui livello critico siamo 

tutti quotidianamente testimoni 

sconfortati. 

La tanto attesa “quota 100”, che non va nel senso 

da noi perseguito di smontare e flessibilizzare la 

legge Fornero ma costituisce solo una finestra 

aggiuntiva, sarà probabilmente opzionata da più 

dipendenti di quelli preventivati, che subiranno le 

penalizzazioni derivanti da una “scelta” in molti 

casi obbligata soprattutto per una maggioranza 

femminile, per situazioni di disagio personale, 

lavorativo o familiare, e che sguarniranno 

presumibilmente il pubblico impiego ed i servizi 

già provati da anni di blocco delle assunzioni non 

compensate da processi di stabilizzazione che non 

risolvono neanche il precariato storico. Le misure 

inserite nella legge finanziaria vanno infatti lette, 

per i nostri settori, assieme a decreti di cui 

prendiamo ad esempio quello definito 

“Semplificazione”, da cui sono state al momento 

espunti gli emendamenti indispensabili ad 

assicurare che le assunzioni nei nostri settori non 

comportassero diminuzioni del reddito dei 

lavoratori già di ruolo, a causa della impossibilità 

di aumentare il fondo accessorio di enti ed 

istituzioni in base alle nuove assunzioni.  

Senza parlare di nuove spinte centrifughe verso 

una “regionalizzazione” spinta, che rischia di far 

arretrare ulteriormente le regioni più esposte del 

Sud: una deregulation selvaggia di cui la sanità 

costituisce già un valido esempio, ma che rischia 

di inserirsi anche in sistemi come la scuola che 

non può e non deve accelerare la situazione di un 

paese a due velocità. 

Infine, il processo di rinnovo del CCNL sembra 

iniziato sotto pessimi auspici: le risorse stanziate 

per il primo anno del triennio di riferimento hanno 

garantito a stento l’indennità perequativa dei livelli 

più bassi e l’indennità di vacanza contrattuale che 

decorrerà dal prossimo aprile. Se si pensa che a 

causa di mancati interventi di garanzia molti 

lavoratori potrebbero vedersi ridurre il salario 

accessorio in conseguenza di nuove assunzioni 

effettuate sulla base della legge 218/16, ci 

vorrebbero risorse ben più consistenti per 

recuperare i pesanti anni di blocco contrattuale!  

Inoltre, anche nei nostri “eccellenti” settori le 

donne pagano pesantemente l’utilizzo degli 

strumenti di legge e contrattuali che consentono il 

lavoro di cura genitoriale. I legittimi congedi 

parentali e permessi personali comportano che i 

responsabili si “passino la voce” che le mamme 

non sono affidabili quindi è meglio non inserirle 

nei progetti. Torna, feroce e silente, il problema 

delle molestie sessuali sul posto di lavoro, che 

arriva a far pensare alle donne coinvolte di 

licenziarsi per non ammalarsi. Il malessere 

lavorativo cresce, non arginato da quei CUG che 

dovrebbero avere il miglioramento delle condizioni 

di vita e di lavoro come faro guida e che invece, 

presieduti spesso da Presidenti di nomina 

istituzionale, non riescono ad esprimere azioni 

adeguate. 

Infine, una riflessione: l’arretramento sulla difesa 

dei diritti civili è sempre più evidente. Restiamo 

ora come sempre convinti che “la politica non può 

superare la legge” come chiaramente esprimono 

anche i giudici di Catania, che non usano mezzi 

termini sul caso Diciotti:  
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“E’ convincimento di questo tribunale che la condotta in 

esame abbia determinato plurime violazioni di norme 

internazionali e nazionali, connotandosi per ciò solo di 

quella indubbia illegittimità integrante il reato 

ipotizzato”. Si decide in queste ore se contesta al vice 

premier Matteo Salvini il reato di sequestro persona 

aggravato  

(fonte:https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/01/30/news/caso_diciotti_l

e_accuse_del_tribunale_a_salvini_ha_abusato_dei_suoi_poteri_-217843752/). 

Passando per l’esempio del vice Premier, assistiamo ad 

aggressioni verso cittadini regolari solo perché di colore, 

ad una recrudescenza della ferocia verso “gli altri”, 

specie se poveri, scuri, gay, emarginati.   

Riteniamo che nello stesso filone di pensiero possano 

confluire iniziative di cui non bisogna smettere di parlare 

fino a quando il problema non sarà risolto.  

Ci riferiamo alle iniziative proposte da personaggi come 

Pillon, De Pola ed altri che a colpi di legge cercano di 

cancellare 50 anni di emancipazione femminile 

attaccando a testa bassa tutte le conquiste faticosamente 

raggiunte nell’ambito della tutela delle donne e dei 

minori.  

Qui il video degli insulti e dell’aggressione subita da 

Maria, della Casa internazionale delle Donne, che 

manifestava assieme ad altre contro il senatore Pillon in 

un convegno a Roma 
https://www.lastampa.it/2019/02/01/italia/ddl-pillon-

m1yDL3VdGISk64hYgMe8pI/pagina.html 

I social sono pieni di video, durante e dopo: andrebbero 

visti e fatti vedere per capire dove si vogliono far tornare 

le donne: a faticare, in silenzio e sottomesse alle 

violenze! 

Siamo consapevoli che molte donne vorrebbero davvero 

potersi occupare solo della propria famiglia, senza 

sbattersi anche per avere un lavoro qualsiasi: ma 

dovrebbe essere una scelta e non una costrizione! 

Anche per questi motivi riteniamo che mai come ora è 

necessario che la società civile riprenda a farsi avanti, 

condannando ogni forma di violenza verso la persona e 

gli ultimi, pretendendo che si dedichi ogni sforzo a 

reprimere femminicidi, mafia, spaccio, pizzo, 

evasione, corruzione, che sporcano il paese più bello del 

mondo, in cui vivono persone che non meritano di essere 

così mal rappresentate e mal trattate dall’opinione 

pubblica mondiale.   

                     CI VEDIAMO IN PIAZZA IL 9:  

 TUTTI E TUTTE, NESSUNO ESCLUSO! 

                                            (Sonia Ostrica) 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/01/30/news/caso_diciotti_le_accuse_del_tribunale_a_salvini_ha_abusato_dei_suoi_poteri_-217843752/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/01/30/news/caso_diciotti_le_accuse_del_tribunale_a_salvini_ha_abusato_dei_suoi_poteri_-217843752/
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DONNE E LAVORO 

“Quota 100” e “Opzione donna”.  

Le penalizzazioni per le donne 
Con la consueta acutezza e competenza Linda 

Laura Sabbadini spiega come la proposta avanzata 

di quota 100 per andare in pensione sia una misura 

che riguarderà solo il 10% di donne e questo 

rappresenta l’epilogo di un percorso a ostacoli, 

quale è il cammino lavorativo delle donne: tra 

precarietà, part-time, congedi per maternità, 

problematicità di raggiungere posizioni apicali, la 

difficoltà per le donne è confermata anche con 

questa proposta. Secondo le indicazioni dell’ISTAT « 

i differenziali di genere nelle pensioni non verranno 

colmati fintanto che non saranno superate le 

disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro, 

nella organizzazione dei tempi di vita, e non sarà 

disponibile una rete adeguata di servizi sociali per 

l'infanzia». 

Solo pochi giorni fa il Segretario Nazionale Antonio 

Foccillo confermava la disponibilità del Sindacato a 

qualsiasi confronto in merito a queste tematiche e 

scriveva di aver “registrato la conferma dalla 

Ministra Buongiorno di una finestra per accedere a 

quota 100, riservata ai lavoratori pubblici, che 

potranno andare in prepensionamento solo a 

partire dal primo agosto 2019, un mese dopo 

rispetto le precedenti indiscrezioni. Un’altra pesante 

discriminazione che non si giustifica con l’esigenza 

di garantire la continuità di servizi a cittadini e 

imprese e di programmare il ricambio generazionale 

che, dopo l’ennesimo rinvio, potrà avvenire solo a 

partire dal prossimo 15 novembre 2019”.  

La legge finanziaria 2019 rinnova la cosiddetta 

“Opzione Donna” per le dipendenti con almeno 58 

anni e le autonome con almeno 59, con 35 anni di 

contributi. Si applica una finestra mobile, la più 

lunga, di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le 

autonome, ma mette un “paletto” importante:  “è 

negata la facoltà di cumulo gratuito dei contributi 

versati in casse previdenziali diverse da Ago che ne 

liquida la prestazione; tuttavia, è possibile cumulare 

quanto versato a mezzo di ricongiunzione onerosa”.  

Ricordiamo che “Opzione Donna” prevede un 

regime agevolato pensionistico per consentire ad 

alcune tipologie di lavoratrici del settore pubblico e 

privato di anticipare l’età di uscita dal lavoro di 

qualche anno, a patto di accettare un assegno 

pensionistico interamente calcolato secondo 

il sistema contributivo: una decurtazione che va 

dal 20 al 30 per cento dall’assegno. 

Sarebbe importante per le donne poter avere anche 

alcune misure compensative, quali riconoscimenti 

simbolici per chi nella vita lavorativa ha svolto più 

lavori contemporaneamente (in azienda e in casa), 

senza il supporto di servizi sociali adeguati, ma i 

governi, compresi quelli succedutisi in questi ultimi 

decenni, non sono stati propensi a venire incontro 

alle donne. Ma, si sa, siamo solo poco più della 

metà della popolazione, siamo tenute a occuparci di 

genitori, figli, mariti, suoceri; contemporaneamente 

cerchiamo la nostra indipendenza; la possibilità di 

maturare qualche soddisfazione personale e 

professionale; di portare il nostro contributo alla 

società in cui viviamo, perché si sa che nei paesi 

dov’è maggiore la presenza delle donne nel mondo 

del lavoro sia l’economia che la società sono 

migliori. 

Eppure non solo non veniamo ascoltate, ma diamo 

anche fastidio quando portiamo questi argomenti 

all’attenzione di chi dovrebbe rappresentarci e 

tutelarci, visto che, in fin dei conti, siamo anche 

elettrici. 

 

Quota 100: Le opzioni per raggiungere i 38 anni di contributi  

ISTAT - il 30% delle donne costretta a lasciare il lavoro dopo un 

figlio. Pensioni “rosa” sotto i mille euro 
https://quifinanza.it/pensioni/pensioni-quota-100-le-opzioni-per-

raggiungere-i-38-anni-di-contributi/251218/  

Antonio Foccillo – La finestra per accedere a quota 100 è una 

pesante discriminazione 

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=10101&Provenienza=1&fbclid

=IwAR1quuTpq9e9YYApLl-

YTV42gQRIlkq8srvNMAawnLQ3LXcCguDtqEX90J4 

Opzione Donna – Rinnovata nel 2019 – requisiti, domanda, 

novità  

https://www.leggioggi.it/2019/01/10/pensioni-opzione-donna-sara-

prorogata/ 

In Genere - Più donne lavorano, più guadagnano tutti  

http://www.ingenere.it/articoli/piu-donne-lavorano-piu-guadagnano-

tutti 

  A cura di Daniela Siri 

 

https://quifinanza.it/pensioni/pensioni-quota-100-le-opzioni-per-raggiungere-i-38-anni-di-contributi/251218/
https://quifinanza.it/pensioni/pensioni-quota-100-le-opzioni-per-raggiungere-i-38-anni-di-contributi/251218/
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=10101&Provenienza=1&fbclid=IwAR1quuTpq9e9YYApLl-YTV42gQRIlkq8srvNMAawnLQ3LXcCguDtqEX90J4
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=10101&Provenienza=1&fbclid=IwAR1quuTpq9e9YYApLl-YTV42gQRIlkq8srvNMAawnLQ3LXcCguDtqEX90J4
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=10101&Provenienza=1&fbclid=IwAR1quuTpq9e9YYApLl-YTV42gQRIlkq8srvNMAawnLQ3LXcCguDtqEX90J4
https://www.leggioggi.it/2019/01/10/pensioni-opzione-donna-sara-prorogata/
https://www.leggioggi.it/2019/01/10/pensioni-opzione-donna-sara-prorogata/
http://www.ingenere.it/articoli/piu-donne-lavorano-piu-guadagnano-tutti
http://www.ingenere.it/articoli/piu-donne-lavorano-piu-guadagnano-tutti
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Pensione sociale per casalinga 

coniugata: quando spetta e requisiti  
Si tratta di un problema dibattuto da tanti anni. 

Diversi anni fa molte casalinghe, desiderando una 

propria disponibilità economica nel futuro, erano 

ricorse all’iscrizione a queste forme pensionistiche 

presso l’Inps. 

Allo stato attuale ci sono due possibilità. Assegno 

sociale per persone in difficoltà economica. Con 

livelli di reddito al di sotto delle soglie previste, con 

età minima 67 anni dal 2019. Queste soglie di 

reddito dei pensionati sono al 2018 di 11.788€ e 

5.889 rispettivamente per non coniugati e 

coniugati. Se la domanda viene accolta si riceverà 

un assegno di 453 € (13 mensilità) 

Una casalinga coniugata, però, ha diritto 

all’assegno sociale solo se il proprio reddito, 

insieme a quello del coniuge, risulta inferiore a 

circa 800 euro mensili (due volte l’assegno 

sociale).  

Il Fondo casalinghe Inps è 

ancora in esercizio. Attraverso di 

esso è possibile iscriversi per 

accedere alla pensione anticipata a 57 anni se si 

rispettano questi criteri:  

• età minima di 16 anni, o 15 se si è assolto 

l’obbligo scolastico, età massima di 66 anni;  

• svolgimento di un’attività in famiglia connessa 

con le proprie responsabilità familiari, senza vincoli 

di subordinazione;  

• nessuna titolarità di pensione diretta;  

• assenza di rapporti di lavoro dipendente o 

autonomo per i quali sia obbligatoria l’iscrizione ad 

un altro ente o cassa previdenziale. 

Il Fondo dà la possibilità di andare in pensione a 

57 anni di età, ma solo se il trattamento maturato 

è pari ad 1,2 volte l’assegno sociale. Se non si 

supera questa cifra, si andrà in pensione a 65 

anni. Il trattamento pensionistico è calcolato tutto 

col metodo contributivo ed è perciò proporzionale 

ai contributi versati. 
https://www.guidafisco.it/pensione-casalinghe-inps-inail-requisiti-

importo-domanda-1661   

https://www.termometropolitico.it/1328734_2019-01-03-pensione-

sociale-per-casalinga-coniugata.html                    

                      

   a cura di Giulia Barbiero 

"Talenti senza età" 
Cinquantenni, occupati e spesso insoddisfatti, 

divisi fra la paura di essere messi da parte e la 

tentazione di "sedersi": due lussi che un paese ad 

alto tasso di invecchiamento come l'Italia non può 

più concedersi, tanto meno le aziende che proprio 

in questa fascia d'età contano il maggior numero di 

contratti a tempo indeterminato. 

La maggioranza vorrebbe fare di più di quello che 

fa, chiede maggiore considerazione e punta a 

rimettersi in gioco. Un capitale umano da 

recuperare. 

“Talenti senza età” è il nome della ricerca condotta 

da ValoreD e dall'Università Cattolica di Milano che 

mette in evidenza le insoddisfazioni dei lavoratori 

over50 attraverso 13 mila interviste a lavoratori 

nati fra gli anni '60 e '80 di diversa occupazione e 

provenienza territoriale. 

Dai dati emergono molti tratti in comune: il 

desiderio di avere qualche anno in meno (solo 5 

per le donne, ben 18 per gli uomini), la difficoltà a 

conciliare lavoro  e  cura  di figli   ancora non  

autonomi  e  genitori anziani (60%, tasso trascinato 

soprattutto dalle donne che si sentono meno 

aiutate sia in famiglia che in azienda), la 

sensazione di sentirsi discriminati in azienda per 

età e per sesso. Sotto questo profilo ben il 40 % 

delle donne si sente sotto attacco. 

In risalto soprattutto la difficile gestione dei 

rapporti intergenerazionali  in azienda,  la diffusa 

sensazione fra gli over 50 di dare più di quello che 

si riceve.  

Affinché l'investimento compiuto nel passato sulla 

loro formazione non vada sprecato e tenuto conto 

che la popolazione over50 è in costante crescita, è 

indispensabile attuare misure di invecchiamento 

attivo nella gestione del capitale umano come 

suggerito da Barbara Falcomer, direttrice generale 

di Valore D.  

 
https://www.repubblica.it/economia/miojob/lavoro/2019/01/16/news/

cinquantenni_in_azienda_le_strategie_per_recuperarli_-216691309/  

                                    

   A cura di Alessandra Attanasio 

https://www.termometropolitico.it/1319628_2019-01-10-conto-corrente-imposta-di-bollo-costi.html
https://www.termometropolitico.it/1319628_2019-01-10-conto-corrente-imposta-di-bollo-costi.html
https://www.guidafisco.it/pensione-casalinghe-inps-inail-requisiti-importo-domanda-1661
https://www.guidafisco.it/pensione-casalinghe-inps-inail-requisiti-importo-domanda-1661
https://www.termometropolitico.it/1328734_2019-01-03-pensione-sociale-per-casalinga-coniugata.html
https://www.termometropolitico.it/1328734_2019-01-03-pensione-sociale-per-casalinga-coniugata.html
https://www.repubblica.it/economia/miojob/lavoro/2019/01/16/news/cinquantenni_in_azienda_le_strategie_per_recuperarli_-216691309/
https://www.repubblica.it/economia/miojob/lavoro/2019/01/16/news/cinquantenni_in_azienda_le_strategie_per_recuperarli_-216691309/
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Le donne delle aziende riscoprono la 

“sorellanza” e il femminismo 

 
L’Open Summit di StartupItalia, che raggruppa i leader 

italiani dell’innovazione, ha portato in scena per la 

seconda volta consecutiva le Unstoppable Women, la 

community che su Facebook riunisce più di 1600 

donne che in Italia eccellono in innovazione e 

competenze digitali. All’incontro, pensato per 60 

partecipanti al Palaghiaccio, si sono presentate più di 

100 donne desiderose di partecipare e di condividere 

le loro esperienze ed aspettative. 

Uno dei temi portanti dell’evento è sicuramente quello 

della sorellanza fra donne (forse anche del 

femminismo) che dovrebbe portare ad uno sviluppo 

delle imprese al femminile spingendole alla 

collaborazione ed a stimolarle quando è il momento di 

scalare il Business, visto che secondo una ricerca di 

Unioncamere e Valore D la situazione delle startup al 

femminile è in miglioramento anche se queste 

imprese, quando è il momento di crescere sul serio, 

tendono a scomparire. 

Altri temi portanti dell’incontro sono stati innovazione, 

STEM e leadership con un occhio all’evoluzione del 

ruolo della donna nella società moderna. 

Questi temi sono stati esplorati grazie alle storie di 

quattro donne, con dei contributi veramente efficaci: la 

prima è stata Cinzia Loiodice, Country Manager di 

Briks4Kidz che racconta di come le bambine di 6 anni 

non si sentano all’altezza di costruzioni Lego 

complesse , ma una volta spronate non vedano l’ora di 

provarci. «Il prezzo di non farcela per una donna è 

molto più alto» afferma Lucilla Bottecchia di Wise 

Growth , che parla di come le donne siano più restie a 

chiedere aumenti e promozioni, restando quindi quasi 

volontariamente nelle retrovie di un’azienda. Poi è 

Darya Majidi a raccontare la sua vicenda personale, 

orfana di madre in giovane età e la successiva laurea 

in informatica: «A fare le scienziate si guadagna», 

afferma. Alla fine è Isabella Falautano, direttora 

comunicazione di Illimity, la start up bancaria 

innovativa per le Pmi, che offre una sintesi puntuale: 

«Noi donne dobbiamo imparare il valore dell’attesa e a 

volte essere più leggere». 

In troppi casi le donne divise non hanno raggiunto i 

risultati sperati, ma la nascita di una sorellanza può 

portare grandi risultati per le donne stesse e per la 

società e, come dimostrato da aziende e startup nei 

comparti produttivi più differenti, la collaborazione fra 

donne può veramente divenire “unstoppable”, la rete 

al femminile e l’associazionismo possono solo portare 

benefici e permettere di combattere quel revisionismo 

al maschile che ha l’intento di fermare e ritardare le 

conquiste femminili. 

 
https://27esimaora.corriere.it/18_dicembre_27/anche-noi-donne-aziende

-stiamo-riscoprendo-sorellanza-femminismo-4bf6601a-09a9-11e9-a49c-

4bf0b44c41d0.shtml   

 

                                   A cura di Giuliana  Giardi 

Le donne italiane: le più istruite, le meno 
occupate. Perché la questione femminile è la 
vera grande vergogna italiana 
 
Secondo il World Economic Forum l’Italia vive una realtà 

complessa ed anomala riguardo la condizione femminile, difatti è 

prima per numero di donne iscritte all’Università ma ultima nel 

mondo occidentale per numero di donne occupate, con un 

pessimo impiego quindi della popolazione più istruita e con un 

impatto negativo sulla crescita del paese. 

Il Rapporto sul Global Gender Gap è impietoso in questo senso: 

se siamo al primo posto per numero di donne che seguono una 

formazione terziaria (dall’Università in su) siamo però 118esimi 

su 140 – peggiori in Europa ed in generale in Occidente – come 

tasso di partecipazione all’economia Italiana e come ulteriore 

dato peggiorativo siamo 126esimi in merito al “salary gap” fra 

uomini e donne nella medesima posizione lavorativa. 

È evidente lo spreco intellettuale che si sta consumando in Italia, 

e nonostante le donne primeggino come numero d’iscritte 

all’università e come percentuale di completamento del percorso 

di studi anche con voti molto alti 

(60% di lauree con lode) smettono 

per prime di cercare 

un’occupazione ed usufruiscono 

del lavoro part time molto più dei 

lavoratori maschi. 

Se si vuole far ripartire l’economia 

dell’Italia il tema dell’occupazione 

femminile dovrebbe essere 

sicuramente messo fra le priorità dell’agenda di Governo, perché 

una maggiore inclusione femminile permetterebbe un aumento 

del PIL e, contrariamente a quello che si pensa, di combattere la 

denatalità che è correlata alla mancata emancipazione 

femminile. L’esempio della Francia e della Spagna (senza 

arrivare ai paesi scandinavi) è esemplificativo di come anche il 

congedo parentale paritario fra uomo e donna possa contribuire 

ad un miglioramento della condizione lavorativa femminile. 

https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/27/le-piu-istruite-le-meno-occupate-perche-la-

questione-femminile-e-la-ve/40547/  

   A cura di Giuliana  Giardi 

https://27esimaora.corriere.it/18_dicembre_27/anche-noi-donne-aziende-stiamo-riscoprendo-sorellanza-femminismo-4bf6601a-09a9-11e9-a49c-4bf0b44c41d0.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_dicembre_27/anche-noi-donne-aziende-stiamo-riscoprendo-sorellanza-femminismo-4bf6601a-09a9-11e9-a49c-4bf0b44c41d0.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_dicembre_27/anche-noi-donne-aziende-stiamo-riscoprendo-sorellanza-femminismo-4bf6601a-09a9-11e9-a49c-4bf0b44c41d0.shtml
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/27/le-piu-istruite-le-meno-occupate-perche-la-questione-femminile-e-la-ve/40547/
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/27/le-piu-istruite-le-meno-occupate-perche-la-questione-femminile-e-la-ve/40547/
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MOLESTIE DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA  

La violenza è violenza sempre. Ma è ancora più grave quando si basa 

sull’intolleranza. E’ ancora più grave perché non ha una vittima predestinata, 

ma un intero gruppo identificato in ragione del genere di appartenenza, 

dell’orientamento sessuale, dell’etnia, della disabilità e potrebbe colpire 

chiunque.  

In favore della comunità transgender, di seguito il comunicato della 

responsabile UIL RUA per il coordinamento dei diritti, Ilaria Schizzi. 

 

Il 28 Novembre 1998, in Massachussets,  veniva barbaramente uccisa, con 

almeno 20 coltellate, Rita Hester, giovane attivista transessuale. Dopo il suo 

omicidio, rimasto insoluto, i giornali parlarono di lei al maschile, cancellando così la sua identità, la sua storia, 

Rita stessa. La comunità LGBTI+ ha istituito in sua memoria il Transgender Day of Remembrance (Tdor) la 

giornata per commemorare le vittime della violenza transfobica,  che ricorre il 20 Novembre in tutto il mondo.  

Lo stigma e le discriminazione verso le persone transgender sono ancora oggi reali e profonde, e generano 

aggressioni, stupri, assassini di cui nella maggior parte dei paesi è impossibile stimare il numero.  Nell’ultimo 

anno nel mondo risultano 369 uccisioni, di cui cinque in Italia, con le quali il nostro paese si colloca al 

secondo posto in Europa, dopo la Turchia, tra quelli con più omicidi transfobici.  Sappiamo che c’è ancora 

tanto da fare in Italia sul piano della tutela e della garanzia delle persone transgender. È soprattutto nei 

momenti storici come quello attuale, in cui i diritti e i valori che sembravano ormai acquisiti vengono 

costantemente messi in discussione se non addirittura rinnegati e in cui le minoranze si trovano in una 

situazione di particolare incertezza e fragilità, che è importante fare sentire la propria voce. Riaffermiamo 

perciò sempre e ovunque la necessità di sensibilizzare la società civile e promuovere la consapevolezza sulla 

ferocia che l’abbrutimento culturale comporta. 

          Ilaria Schizzi 

Maschicidi vs femmicidi 
Uomini vs Donne; Donne vs Uomini: una gara a trovare 

il più cattivo/a?  

A dispetto della mattanza di donne brutalmente 

massacrate, a dispetto dei numeri impressionanti, a 

dispetto delle brutalità delle violenze, capita sempre 

più spesso di leggere commenti o articoli che fanno 

riferimento alla violenza delle donne sugli uomini tali 

da poter configurare un altro opposto fenomeno che, 

se fosse vero, lascerebbe davvero senza parole: il 

maschicidio.  

"Le donne vengono uccise dagli uomini quanto gli 

uomini vengono uccisi dalle donne, solo che non se ne 

parla". Questo il commento più frequente e la falsità 

più grande! 

Ogni vita merita di esser protetta, nessuna esclusa; 

quella delle donne non è per sé stessa più meritoria di 

protezione rispetto a qualunque altra. Ma se la società 

civile e il legislatore hanno voluto identificare un 

fenomeno qual è il ‘femminicidio’, è perché si sono 

tristemente registrati accadimenti su vasta scala, con 

una ripetitività impressionante, sia nelle modalità che 

nei profili dell’autore e della vittima del reato: sono i 

delitti passionali, quelli che si consumano per mano 

dell’uomo-padrone!  

E per esser più chiari, dati alla mano, questi sono i 

numeri: tra gli autori di omicidi familiari, le donne 

rappresentano meno del 3,5 %; di contro il 90% dei 

femminicidi è imputabile ad uomini. Negli ultimi anni, 

in termini percentuali, la media di uomini che uccidono 

le donne è aumentata del 7%, passando dal 28% a 

oltre il 35%;  quella delle donne che uccidono gli 

uomini è aumentata dell'1,4%, passando dal 5,6% al 

7%. I totali di queste operazioni matematiche parlano 

chiaro. 

Il presunto fenomeno del maschicidio altro non è che 

una tendenza a sminuire o negare la violenza degli 

uomini sulle donne, a limitare l’impatto mediatico 

delle notizie di femminicidi e violenze di genere. Un 

trend sociale che preoccupa e fa riflettere perché solo 

se le donne cessano di essere vittime venendo dipinte 

come carnefici, allora è possibile sostenere che il 

femminicidio non esiste, che la vittima di violenza 

sessuale se l’è andata a cercare, che le molestie non 

contano perché l’uomo è cacciatore….. fino a 

giustificare tutto. 

Non parlateci di maschicidio! Portate rispetto per le 

centinaia di donne che continuano a morire ogni anno 

per mano degli uomini che dicono di amarle. 

http://www.ingenere.it/news/non-parlateci-di-maschicidi                                                                                                                                                    

  A cura di Maria Giovanna Dovetto 

http://www.ingenere.it/news/non-parlateci-di-maschicidi
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Possibile che le donne per raggiungere i risultati 

sperati debbano ancora cedere la propria dignità?  
Si può compromettere una funzione pubblica di prestigio 

come quella di Pubblico Ministero e “svendere la funzione 

giudiziaria”, come accusa la Procura di Potenza, con 

scambi di favori sessuali, acquisti di barche a prezzi 

stracciati, viagra..? Di cosa ci dobbiamo indignare di più 

del funzionario senza scrupoli o delle avvocatesse che 

accettavano favori in cambio di aiuto nelle proprie attività 

professionali? Ai primi di dicembre u.s. si è giunti 

all’arresto di un P.M. L’indagine era partita da una 

denuncia anonima fatta all’ex presidente della Regione 

circa una accusa di peculato perpetrato da un funzionario 

della Asl di Lecce che usava la macchina dell’azienda per 

fini personali. A far assolvere quel funzionario fu proprio 

quel P.M. che con una blanda istruttoria depenalizzò il 

caso. In cambio di questa assoluzione egli otteneva 

dall’imputato la vendita di una barca a prezzi molto 

modici, ma anche soggiorni gratuiti con battute di caccia, 

visite ed interventi medici ed altro, soldi. Si è accertato 

che alla scelta, come inquirente, di questo funzionario si 

era arrivati dopo un certo numero di rinunce quindi come 

se a capo di quella istruttoria fosse giunto per caso. 

Ma sono venute alla luce nell’inchiesta tutta una rete di 

favori e di scambio che ruotava intorno al P.M.  

Egli è accusato di «delitti commessi con abuso e vendita 

delle proprie funzioni» di magistrato. Nel corso delle 

indagini sono emersi, a suo carico anche «episodi di 

corruzione in atti giudiziari, di induzione a dare o 

promettere utilità e di abuso di ufficio». Avrebbe inoltre in 

più procedimenti, scambiato «l'esercizio della sua 

funzione giudiziaria con incontri sessuali ed altri favori». 

Cioè il P.M. pilotava procedimenti relativi ad indagati di 

una avvocatessa del Tribunale, ottenendone in cambio 

prestazioni sessuali. Per un’altra avvocatessa avrebbe 

sempre orientato in suo favore le domande d’esame ad 

avvocato, ricavando sempre prestazioni sessuali in 

cambio del suo intervento.  

Dopo 21 gg le accuse di corruzione in atti giudiziari, falso 

ideologico e abuso d’ufficio sono state alleggerite e la 

misura carceraria è stata tramutata per il P.M. in arresti 

domiciliari, perché è stata accolta la tesi del suo difensore 

che ha dimostrato per esempio che l’acquisto della 

piscina fosse stato regolarizzato in un atto privato scritto 

davanti ad un notaio e non più punibile come reato dalla 

legge. Gli ordini degli avvocati emetteranno a breve il 

giudizio sulla iscrizione del P.M. e delle avvocatesse ai 

relativi albi professionali.  
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1088483/favori-

sessuali-e-corruzione-arrestato-pm-a-lecce-sequestrati-una-barca-e-18mila-

euro.html                                               A cura di Giulia Barbiero 

Un anno di #MeToo . Il costo delle molestie 
In questi giorni si stanno tirando le somme sui risultati ottenuti dal 

movimento #MeeToo che ha permesso in 12 mesi di scoprire la 

realtà delle molestie verso le donne in tanti ambiti sociali e 

lavorativi da parte anche d’insospettabili ed in nazioni e realtà 

culturali molto differenti fra loro. 

Ida Dominijanni difatti all’inizio del 2018 affermava che, 

“le donne parlano quando possono parlare…..” , perché 

era necessario che si aprisse una profonda crepa 

nell’ordine patriarcale autorizzando le donne a superare il 

confine del dicibile e dell’indicibile, ed è proprio questo 

che quel primo tweet di Alyssa Milano ha contribuito a 

fare.  

Il progetto Minerva, cofinanziato dalla Fondazione 

europea di studi progressisti (FEPS, con sede a Bruxelles) 

e l’associazione Economia civile, stanno monitorando il 

fenomeno su Twitter e con l’aiuto di esperti informatici 

stanno analizzando i Tweet non solo di lingua Inglese ma 

anche gli equivalenti europei in altre lingue. 

L’obiettivo ambizioso è quello di far emergere una 

definizione omogenea ed univoca delle molestie sessuali 

correlandole poi a quanto avviene nell’ambiente 

lavorativo influenzando sia la carriera che il reddito delle 

donne coinvolte. 

È importante giungere ad una definizione migliore di 

molestia sessuale a livello comunitario visto che l’attuale 

definizione è veramente generica e non identifica in 

modo puntuale le varie situazioni e soprattutto gli effetti 

che le molestie possono avere a tutti livelli (sociale, 

familiare , lavorativo etc..). 

L’economia della violenza è ormai oggetto d’indagini 

sempre più approfondite per evidenziare i legami fra 

bassa produttività, malattie, stipendi bassi, carriere 

ferme e perdita del lavoro e le molestie subite. 

Le analisi inoltre si spingono anche a cercare correlazioni 

a livello etnico e sociale per definire quali sono i soggetti 

femminili potenzialmente più a rischio, ma in ogni caso il 

lavoro continua sul campo per capire e studiare gli effetti 

delle molestie a breve e lungo termine sulla vita delle 

donne e quali sono gli impatti economici delle stesse, 

confrontando i differenti ambiti produttivi e sociali in cui 

avvengono. Finalmente queste domande hanno ormai 

trovato terreno fertile non solo in ambito accademico e 

non passano più sotto silenzio. 

http://www.ingenere.it/articoli/un-anno-metoo-costo-delle-molestie 

   A cura di Giuliana Giardi  

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1088483/favori-sessuali-e-corruzione-arrestato-pm-a-lecce-sequestrati-una-barca-e-18mila-euro.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1088483/favori-sessuali-e-corruzione-arrestato-pm-a-lecce-sequestrati-una-barca-e-18mila-euro.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1088483/favori-sessuali-e-corruzione-arrestato-pm-a-lecce-sequestrati-una-barca-e-18mila-euro.html
https://www.economiacivile.it/online/progetti-2/
http://www.ingenere.it/articoli/un-anno-metoo-costo-delle-molestie
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DISCRIMINAZIONI E STEREOTIPI DI GENERE 

Pubblicità sessiste oppure no… Gli uomini 

cosa vogliono essere? 
Il 15 gennaio la Gillette ha rilasciato un nuovo video 

pubblicitario che, partendo dal suo classico slogan “Il 

meglio di un uomo” (che letteralmente sarebbe “il 

meglio che un uomo può avere” ma anche “il meglio 

che un uomo può diventare”) lo trasforma in “è questo il 

meglio che un uomo può  diventare?” 

La Gillette fa propria la campagna di #MeToo, 

denunciando il bullismo, sia quello “tradizionale”, sia 

quello  sessista degli uomini. Molto interessante 

l’intervento di Terry Crews, un attore molto conosciuto 

negli USA, attivista ed ex-giocatore di football americano 

e paradigma dell’uomo “maschio”, che dice a chiare 

lettere “gli uomini devono ritenere responsabili gli altri 

uomini (per le loro azioni)”. 

La Procter&Gamble ha chiesto a una donna di girare il 

video che, in meno di due minuti, mostra quanto sia 

facile giustificare quella che viene chiamata “virilità  

tossica” lasciando correre con quel “sono ragazzi..” 

qualsiasi forma di violenza e di bullismo, come se fosse 

normale, parte inevitabile dell’essere maschi. 

E fa notare come i bambini guardino agli uomini adulti 

e, in base a quello che vedono, possiamo già sapere 

come saranno gli uomini di domani. 

Molti uomini si sono infuriati e hanno detto che non 

compreranno più i prodotti  Gillette. 

Spaventa l’idea che ci siano tanti uomini che si sentano 

minacciati nella loro virilità dalla richiesta di rispetto e 

semplice buona educazione. E ancor di più spaventa 

che questi  uomini si facciano forza l’uno con l’altro; che 

urlino sempre più forte che non vogliono perdere quello 

che per loro è un diritto alla violenza e alla 

sopraffazione; che siano a capo di nazioni potenti e 

nelle istituzioni di tanti, troppi, Paesi che si 

autoproclamano “civili”.  

Che razza di amici, mariti/compagni, padri sono questi 

uomini? Che rapporti interpersonali possono creare non 

solo con le donne, figli e figlie, ma anche con altri 

uomini, a casa o a lavoro o in qualsiasi altra situazione? 

Per questo tornano alla mente le parole che alcuni 

dirigenti sindacali di Cgil-Cisl-Uil, fra i quali i nostri 

Carmelo Barbagallo, Benedetto Attili, Pierpaolo 

Bombardieri, Antonio Foccillo e Domenico Proietti, 

hanno scritto per il 25 novembre:  

".. Ė tempo che noi uomini si prenda la parola, si agisca, 

si affermi coi fatti la cultura e la pratica della parità, del 

rispetto, della valorizzazione delle differenze, perché la 

libertà delle donne è una grande questione democratica 

che interroga la società e tutti noi.  Il silenzio o, peggio 

ancora l’indifferenza, non sono più tollerabili, spesso 

nascondono piccole e grandi complicità... 

...Lasciamoci alle spalle anni di «perbenismo maschile» 

e costruiamo un nuovo, esplicito costume civile e 

politico fondato sul riconoscimento e valore della 

diversità e sulla parità fra i generi, contro ogni retaggio 

maschilista, machista o omofobo ed ogni forma di 

violenza di genere, sia fisica sia psicologica".  

Sono questi uomini i nostri alleati formidabili nella 

ricerca di una società più giusta per tutte e per tutti. 

Sono gli uomini che in prima persona si espongono e si 

impegnano a costruire rapporti di rispetto che ci 

permettono di sperare in un futuro migliore. Non è una 

battaglia delle donne. È una battaglia di tutte e tutti, 

una battaglia di civiltà. 

https://www.youtube.com/watch?

v=koPmuEyP3a0&feature=youtu.be  

 

   A cura di Daniela Siri 

https://youtu.be/koPmuEyP3a0
https://youtu.be/koPmuEyP3a0
https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0&feature=youtu.be
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La lingua batte" dove la violenza (contro le 

donne) duole, anche nella musica rap 
Tutto ciò che diciamo, come lo diciamo, è specchio fedele 

di noi, di quel che si è stati, di chi si è e di cosa si vuol 

diventare. In una scala temporale, il primo cambiamento 

avviene nel comune sentire e solo dopo entra nel 

linguaggio, comune e giuridico. Avere le parole per 

nominare le realtà è il primo passo per rendere visibili e 

riconoscibili piccoli e grandi abusi perché tutto ciò che non 

si dice non esiste.  

Così nasce l’androcentrismo, termine coniato per indicare 

un atteggiamento culturale che presuppone la centralità 

del maschile e la subordinazione del femminile; o il 

mensplaining, usato per indicare l'atteggiamento 

paternalistico di uomini che spiegano alle donne cose di 

cui queste sono esperte, di fatto sminuendole ed 

esautorandole. 

Di contro, pensiamo alle diverse modalità comunicative 

nel linguaggio giornalistico, dove il conferimento di un 

premio o un’onorificenza ad una donna viene annunciata 

con riferimento al genere di appartenenza piuttosto che 

alle qualità meritorie; nel linguaggio politico, dove sempre 

più spesso (sic!) si registrano incitazioni alla violenza di 

genere; nel linguaggio giudiziario quando domande 

inopportune trasformano la persona offesa in imputata 

all'interno dei processi per stupro; nel linguaggio 

domestico usato nell’educazione dei figli “non piangere 

come una femminuccia”, “sei il maschietto di casa” dove, 

più o meno inconsciamente, ripetiamo stereotipi sessisti. 

Come ha ricordato il Presidente Mattarella il 25 novembre 

scorso, in occasione della Giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne, "La violenza sulle donne [...] in ogni 

sua forma, fino all’omicidio, non è mai un fatto privato né 

solo conseguenza di circostanze e fattori specifici, ma si 

inscrive in una storia universale e radicata di 

prevaricazione sulla donna". 

Educare a questi valori le generazioni future è una nostra 

responsabilità: una società che non si prende cura dei 

suoi figli è una società destinata a perdersi.  

Dopo quella che è passata alla cronaca come la strage di 

Corinaldo, si è accesa l’attenzione sui testi sessisti dei 

giovani rap italiani. E’ vero che ogni epoca ha avuto i suoi 

cantanti, amati dai ragazzi e detestati dagli adulti (la 

nostra generazione cantava “Cocaine” di Eric Clapton, e 

non per questo siamo diventati tutti tossicodipendenti). 

Non vogliamo mettere sotto accusa la musica rap in 

quanto tale, benché storicamente nata nelle periferie 

statunitensi degli anni 70 in cui la donna, e la donna 

afroamericana in particolare, era l’ultima ruota del carro.  

Sotto accusa oggi sono i testi, questi sì, di taluni rapper, e 

fanno rabbrividire! Per capire il fenomeno dobbiamo 

sapere di cosa stiamo parlando. I video di Sfera Ebbasta, 

di Skioffi sono alla portata di tutti, visualizzati da oltre 

mezzo milione di utenti, normalmente minori, sui social. 

 

 (Estrapolato da In fondo al bar – Skioffi) 

“I tuoi ragazzi vogliono le milf e bevono il latte dal biberon 

Sta tipa vuole fare la scema 

E la rigiro finché la giro di schiena 

Disegno una mezza luna sul fondo schiena 

Cosi quando me la inculo facciamo una luna piena”. 

 

(Estrapolato da Psicopatico – Skioffi) 

“Se fossi un suo amico gli spezzerei un braccio, solo per 

disegnare cazzi giganti sopra il gesso”. 

 

(Estrapolato da Yolandi – Skioffi) 

«Che troia, lurida puttana 

Zitta, affoga e sborro dentro la tua bara 

Così almeno al tuo funerale di sicuro ti sentirai a casa 

Non parlare brutta cagna che da oggi sono un cane anche io 

Non mi hai mai voluto dare il culo, adesso me lo prendo,  

porco D*o 

Shh, dormi adesso che è tutto finito 

La collana che costava troppo 

Adesso dimmi che mi ami, visto che l'ho presa  

e te la sto stringendo al collo». 
 

Uno tra tutti: Yolandi è la storia di un femminicidio 

raccontato in musica dall'assassino, fiero di quello che ha 

fatto, per punire la sua donna colpevole di tradimento. 

E’ inaccettabile il messaggio di incitamento alla violenza 

sessuale e la strumentalizzazione della donna-oggetto fino 

a condurre al femminicidio.  

E’ debole e condizionabile il profilo dei destinatari, i nostri 

ragazzi, per i quali l’appartenenza al branco e la 

convinzione che per essere ‘giusti’ occorra trasgredire e 

aggredire sono diventati un mantra. Decine di centinaia 

sono i giovani che a spada tratta hanno difeso Skioffi dalle 

accuse sessiste, fino a lanciare contro la giornalista 

promotrice della campagna di denuncia l'hashtag: 

#Nontoccateskioffimadonnatroia.  

Senza censure è il mezzo di diffusione del messaggio, la 

rete e i social incuranti di qualsivoglia codice deontologico 

o Norme di Policy che imporrebbero di non pubblicare o 

oscurare contenuti violenti. 

Una società che non si prende cura dei suoi figli è una 

società persa in partenza. Ci stiamo trasformando in una 

società adultocentrica, dove la tutela dei minori viene 

assolta con rivendicazioni in quote secondo una logica 

proprietaria; in una società intollerante che non solo 

rinuncia a contrastare la violenza di genere ma che la 

propaganda persino nelle parole dei suoi stessi esponenti 

politici; in una società senza memoria storica che 

dimentica i valori morali laici su cui è stata fondata.  

Ecco, questo è il luogo dove i messaggi come quelli di 

questi testi rap possono trovare terreno fertile. E il terreno 

dove stiamo piantando questi semi sono i nostri figli! 

L’associazione ‘Non una di meno’ ha pubblicato un 

manifesto per l’antisessismo nel rap italiano. Lo potete 

leggere a questo link: http://www.libreriadelledonne.it/manifesto-per-

lantisessismo-nel-rap-italiano/  

   A cura di Maria Giovanna Dovetto 

http://www.libreriadelledonne.it/manifesto-per-lantisessismo-nel-rap-italiano/
http://www.libreriadelledonne.it/manifesto-per-lantisessismo-nel-rap-italiano/
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Donne immigrate nel 2018 
Si parla, spesso, di migrazioni declinandole al maschile. 

Eppure, tra gli stranieri che vivono in Italia le donne sono 

ancora la maggior parte: a fine 2017 la componente 

femminile dell’immigrazione, nell’insieme, rappresenta il 

52% del totale. A confermarlo è il nuovo Dossier statistico 

immigrazione, recentemente diffuso, che da oltre 25 anni 

documenta e analizza le diverse sfaccettature 

dell’immigrazione nel nostro paese.  

(http://www.dossierimmigrazione.it/index.php)  

Ma chi sono e come stanno le immigrate?  

Le straniere residenti in Italia, più di due milioni e mezzo, 

rappresentano l’8,6% della popolazione femminile 

complessiva; il 58% proviene da un paese europeo e 

oltre un terzo ha la cittadinanza di un paese dell’Unione. 

La migrazione per ricongiungimento familiare si conferma 

preponderante ma la quota di nubili non comunitarie 

entrate in Italia nel 2016 si attesta al 65% arrivando a 

quota  92,1% tra le nigeriane e 76,4% tra le cinesi. 

Spesso si tratta di donne che viaggiano da sole, che non 

sempre hanno figli, giovani donne che non seguono un 

percorso scolastico/formativo, ma neppure sono 

impegnate in un’attività lavorativa con il rischio di una 

esclusione permanente dal mercato del lavoro.  

Tra le occupate si rileva una significativa correlazione tra 

l’impegno lavorativo (spesso usurante) e alti livelli di 

malessere psico-fisico. Le immigrate soffrono una 

situazione di solitudine e isolamento sociale, accentuata 

laddove i rapporti con la propria famiglia sono vissuti a 

distanza e sono fragili i legami e le relazioni 

interpersonali. 

Sul tema della violenza subita da donne straniere 

residenti in Italia iniziano ad essere disponibili indicatori 

dettagliati (https://www.istat.it/it/archivio/207616), che 

consentono anche il confronto con le italiane.  

Se la quota di straniere che dichiara di aver subito 

violenza fisica o sessuale nel corso della vita è 

mediamente analoga a quella delle donne italiane, valori 

superiori alla media si hanno tra moldave, romene e 

ucraine. La violenza subita da un partner inizia nella 

maggior parte dei casi nel paese di origine (68,5%), ma 

non è trascurabile la quota di donne per le quali le 

violenze scaturiscono da una relazione nata in Italia 

(20%). 

                                     A cura di Alessandra Attanasio 

IMMIGRAZIONE 

In ricordo delle donne della shoah 

Ad Auschwitz c’era un bordello per i prigionieri non ebrei che venivano 

“ricompensati” con incontri sessuali. Era subito dopo il cancello di 

ingresso, dietro il blocco 24. Un anno dopo quello di Auschwiltz, anche 

nel campo di Mauthausen in Austria venne realizzata la “Casa delle 

bambole”, così era chiamata; seguirono quelle di Ravensbruk, 

Buchenwald, Dachau e Flossenburg. In totale c’erano dieci bordelli.  

I prigionieri, uomini e donne, venivano “puliti” prima degli incontri. Le 

donne venivano sterilizzate. Facevano sesso con 6-8 uomini ogni sera. 

Era permessa solo la posizione del missionario. Le SS potevano 

controllare, guardando attraverso dei fori che le donne non 

trascorressero più di un quarto d’ora con ogni prigioniero.   

La sopravvissuta Zofia Bator-Stepien ha ricordato come una ragazza 

fu spinta a lavorare nel bordello: “avrebbe fatto qualsiasi cosa per una 

fetta di pane. Si offrì volontaria non sapendo quale lavoro 

l’aspettasse, ma non battè ciglio quando il medico le disse che 

sarebbe stata sterilizzata e non avrebbe più potuto avere figli. Voleva 

solo un po’ di pane”. 

Nel maggio del 1939, i Nazisti aprirono il più grande campo di 

concentramento esclusivamente femminile, Ravensbrück. Più di 

100.000 donne vi furono incarcerate  Un campo femminile fu 

costituito anche ad Auschwitz-Birkenau nel 1942. Durante le 

deportazioni, le donne in stato di gravidanza e le madri di bambini 

piccoli venivano catalogate "inabili al lavoro" destinate a morire subito 

alle camere a gas. I bordelli di Auschwitz furono chiusi nel gennaio del 

1945.  Non è molto diverso dai racconti delle torture subite dalle 

donne che oggi fuggono dai paesi in guerra. 

                                             A cura di Maria Giovanna Dovetto 

Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 
Considerate se questo è un uomo 
che lavora nel fango 
che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 
che muore per un si o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 
senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare 
vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d’inverno. 
Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa andando per via, 
coricandovi, alzandovi. 
Ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 
la malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano il viso da voi. 

                (Primo Levi) 

http://www.dossierimmigrazione.it/index.php
http://www.dossierimmigrazione.it/index.php
http://www.dossierimmigrazione.it/index.php
http://www.ingenere.it/articoli/colf-e-badanti-lavoro-logorante-pericoloso
http://www.ingenere.it/articoli/colf-e-badanti-lavoro-logorante-pericoloso
http://www.istat.it/it/archivio/207616
http://www.istat.it/it/archivio/207616
https://www.istat.it/it/archivio/207616
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NOTIZIE DAL MONDO 

Le donne formano un muro umano di 620 km 

per la difesa dei diritti di genere  

In India, nello stato del Kerala 

(India), il primo giorno del 

2019 in i z ia  con una 

m a n i f e s t a z i o n e  s e n z a 

precedenti: milioni di donne 

indiane hanno formato una 

catena umana di ben 620 

chilometri, per protestare contro la disuguaglianza di 

genere. La manifestazione è stata organizzata per 

sostenere una sentenza della Corte Suprema che ha 

cancellato il divieto di accesso alle donne al tempio 

sacro di Sabarimala. Nonostante la Corte Suprema 

indiana avesse annullato il divieto qualche mese fa, i 

religiosi integralisti hanno continuato ad attaccare 

tutte le donne che tentavano di entrarci, ancora 

convinti che la divinità del tempio, Ayyappa, celibe, 

possa essere “tentata dalle donne in “età fertile”, tra i 

10 e i 50 anni; Bindu Ammini di 40 anni, e Kanaka 

Durga di 39, sono riuscite però ad entrare nel Tempio 

sacro facendosi scortare dagli agenti. Una piccola 

vittoria per le donne che aveva causato anche diversi 

scontri e proteste da parte degli integralisti. La 

protesta nasce in un periodo difficile che lo stato del 

Kerala sta vivendo in materia di diritti, sia religiosi 

che di genere. Questo segno di ribellione dimostra 

che le donne, unite insieme, possono davvero 

cambiare il corso degli eventi nel mondo, ribaltare 

leggi e sancire il loro diritto sacrosanto alla Parità di 

genere. 
https://www.globalist.it/world/2019/01/02/il-muro-di-donne-in-india-

una-protesta-lunga-620-km-per-l-accesso-al-tempio-2035599.html  

https://www.alganews.it/2019/01/03/kerala-protestano-le-donne-con-

una-catena-umana-di-620-km/ 

     A cura di Wanda D’Amico 

Sedicenne venduta come sposa a un'asta social  

Usata come merce di 

scambio e venduta 

su Facebook come 

sposa: questo quanto 

accaduto a una 

16enne del Sud 

Sudan che, sarebbe 

stata letteralmente ceduta a un'asta di esseri umani 

messa in atto sulla piattaforma social. In cambio della 

giovanissima donna, sarebbero stati "incassati" 10 

mila dollari, 500 mucche e tre automobili, al termine 

di una "vendita" che ha visto coinvolte cinque persone, 

alcune delle quali rappresentanti delle istituzioni, 

anche di elevato rango all'interno dello Stato. Un'asta 

che ha sollevato enormi critiche nei confronti della 

piattaforma, la quale ha provveduto a cancellare il 

post subito dopo averlo scoperto ma quando ormai il 

tutto si era compiuto. L'asta, a quanto pare, non è 

stata pubblicata dalla famiglia della ragazza ma da 

alcuni esponenti della loro comunità. Secondo i legali 

di Alleanza nazionale per le donne del Sud Sudan 

(Nawl) familiari dell'adolescente, a ogni modo, 

avrebbero beneficiato dei proventi della vendita 

Uno dei principali timori mossi dall'associazione è che 

tali episodi possano ripetersi. Anche per questo il 

governo del Sud Sudan è stato invitato ad aprire 

un'indagine su quanto accaduto e sospendere i 

funzionari coinvolti nell'asta. Facebook, da parte sua, 

ha fatto sapere che "qualsiasi forma di traffico di 

esseri umani - post, pagine, annunci o gruppi - non e' 

consentita su Facebook.  
https://www.interris.it/bocciato/sedicenne-venduta-come-sposa-a-un-asta-

social 

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=giornaliera   

                                 A cura di Wanda D’Amico 

https://www.globalist.it/world/2019/01/02/il-muro-di-donne-in-india-una-protesta-lunga-620-km-per-l-accesso-al-tempio-2035599.html
https://www.globalist.it/world/2019/01/02/il-muro-di-donne-in-india-una-protesta-lunga-620-km-per-l-accesso-al-tempio-2035599.html
https://www.alganews.it/2019/01/03/kerala-protestano-le-donne-con-una-catena-umana-di-620-km/
https://www.alganews.it/2019/01/03/kerala-protestano-le-donne-con-una-catena-umana-di-620-km/
https://www.interris.it/bocciato/sedicenne-venduta-come-%20sposa-a-un-asta-social?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=giornaliera
https://www.interris.it/bocciato/sedicenne-venduta-come-%20sposa-a-un-asta-social?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=giornaliera
https://www.interris.it/bocciato/sedicenne-venduta-come-%20sposa-a-un-asta-social?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=giornaliera
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Islanda, l’isola delle donne  

 

Si dice che le donne islandesi debbano la loro 

tempra ai tempi in cui i mariti salpavano a lungo per 

mare e toccava a loro restare sulla terra ferma a 

tenere le redini di casa e famiglia. Abituate alla 

solitudine, in quello che ancora oggi è il paese meno 

popolato del continente europeo, le islandesi hanno 

imparato a essere forti e a farsi valere. Così mentre 

in Europa fa discutere la proposta di Viviane Reding, 

commissario europeo per la Giustizia, i Diritti 

fondamentali e la Cittadinanza, di introdurre nei 

Paesi dell’Unione una presenza femminile 

obbligatoria del 40% ai vertici delle società quotate 

e di quelle pubbliche, sull’isola il governo già nel 

2012 si apprestava a introdurre una nuova legge 

che avrebbe obbligato le imprese private con più di 

cinquanta dipendenti ad avere almeno il 40% di 

quote rosa nei suoi consigli di amministrazione. Nel 

settore pubblico, la svolta si era avuta nel 2008, 

quando per la prima volta venne introdotta una 

norma per garantire la presenza femminile ai vertici 

delle aziende statali. Da sempre all’avanguardia nel 

riconoscimento di una effettiva uguaglianza fra 

uomini e donne, l’Islanda vanta una serie di 

normative che la rendono un Paese a portata di 

donna. Prima fra tutte la legge sulla paternità che, 

già in vigore da nove anni; poi la legge contro il 

maltrattamento che prevede che sia l’aggressore a 

dover abbandonare il proprio domicilio e che non 

sia quindi la vittima a essere trasferita in un rifugio; 

dal 1961 è stata introdotta una norma sulla parità 

salariale, tra lavoratori e lavoratrici benchè ln sede 

di applicazione la norma non abbia ancora ottenuto 

tutti i risultati sperati. 

La grande forza del movimento femminista nel 

Paese ha sicuramente fatto dell’Islanda una 

pioniera della partecipazione femminile in politica: 

oggi sono donne il primo ministro, Jóhanna 

Sigurdardóttir, che tra l’altro ha dichiarato la propria 

omosessualità, il 43% dei parlamentari e il 40% dei 

membri delle amministrazioni comunali. L’isola 

vanta inoltre di avere avuto il primo capo di stato 

donna al mondo: nel 1980 Vigdís Finnbogadóttir, 

madre single, venne eletta alla guida del Paese. Da 

allora la strada percorsa è stata tanta: all’inizio del 

suo mandato le deputate al parlamento islandese 

rappresentavano solo il 5%, oggi sono quasi la 

metà.  

Nel Paese si sono diffuse teorie sulla necessità di 

introdurre una prospettiva femminile all’interno 

dell’economia, che sostengono come il modello sino 

ad allora dominante abbia portato allo sfacelo. Sono 

nate così iniziative come Audur Capital, un’agenzia 

indipendente di servizi finanziari d’investimento che 

propone l’introduzione di valori femminili nel mondo 

della finanza, come la “coscienza del rischio” o il 

“capitale emozionale”. Non tutti però sono 

d’accordo con Stephensen e anche all’interno di 

quello che Newsweek ha proclamato il miglior 

Paese al mondo per essere donna c’e’ chi ritiene 

che queste “prospettive rosa” siano prive di 

fondamento.  

Ma tra pro e contro, resta che di questo passo 

occorrerà ancora più di mezzo secolo prima che 

anche negli altri paesi europei vi sia una situazione 

di equilibrio fra i generi. Forse sono troppi. Forse è 

arrivato il momento di spingere sull’acceleratore. 

 

https://www.repubblica.it/venerdi/2018/10/17/news/

in_islanda_l_isola_delle_donne-209212756/  

https://www.linkiesta.it/it/article/2012/09/30/islanda-lisola-delle-

donne-le-quote-rosa-sono-gia-realta/9649/ 

             

https://www.repubblica.it/venerdi/2018/10/17/news/in_islanda_l_isola_delle_donne-209212756/
https://www.repubblica.it/venerdi/2018/10/17/news/in_islanda_l_isola_delle_donne-209212756/
https://www.linkiesta.it/it/article/2012/09/30/islanda-lisola-delle-donne-le-quote-rosa-sono-gia-realta/9649/
https://www.linkiesta.it/it/article/2012/09/30/islanda-lisola-delle-donne-le-quote-rosa-sono-gia-realta/9649/
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IL VASO DI PANDORA 

Il peccato mortale dell’indifferenza. 

 

Leggendo le notizie di violenza sulle donne, che per una qualche strana 

combinazione di fattori sotto le feste natalizie si sono moltiplicate 

esponenzialmente, come sempre ho pensato alla violenza subíta da mia 

sorella: un cruccio che mi porto nel cuore da decenni e che starà con me 

finché campo. Lei aveva 15 anni, io un anno e mezzo in più e quel 

pomeriggio di inizio estate, quando è rientrata a casa, mi sono accorta subito 

che era successo qualcosa, ma non sapevo cosa (nessuna di noi sapeva 

niente di relazioni fisiche fra uomo e donna e tantomeno avevamo avuto dei 

rapporti sessuali). 

Solo 30 anni dopo, mia sorella mi ha confessato che quel pomeriggio un 

camionista l’aveva bloccata e violentata, e me lo diceva perché era successo 

di nuovo proprio nel giorno in cui mi aveva chiamata per salutarmi, e che era 

la terza volta che succedeva nella sua vita.  

 

Devo dire che il dolore che ho provato per lei è stato grande, anche per la modalità con cui ne 

parlava. Sembrava parlasse di un’altra persona, un’altra donna, come se non fosse successo a lei, 

come se fosse una esperienza “extra corporale”. Era, e tuttora è, il suo meccanismo di difesa per non 

uscire pazza.  

Qualche anno dopo il suo primo stupro, ho capito da sola cosa le fosse successo, anche se lei non ne 

parlava e non mi permetteva di accennare all’accaduto, per quella vergogna assurda che schiacciava 

le nostre vite. Spero sempre che ne abbia potuto parlare con qualche amica fidata, perché nostra 

madre ha fatto finta di niente. Così, semplicemente. 

Questa indifferenza, questa inadeguatezza ad aiutare sua figlia è la cosa che non ho mai potuto 

perdonare a mia madre. Non le porto più rancore (è morta tanti anni fa), ma non l’ho ancora 

perdonata e mai lo potrò fare. Ho capito che era nata in un’epoca diversa (erano gli anni ’30); ho 

capito l’educazione avuta e la non-educazione su queste tematiche; ho capito il suo terrore a parlare 

di queste cose anche per quella orribile vergogna che provava al solo pensare a quello che avrebbero 

potuto dire gli altri se avessero mai saputo..   

Ma quello che non ho mai potuto capire è il fatto che abbia abbandonato sua figlia, la sua ragazzina 

di 15 anni, ad affrontare un trauma del genere, con tutte le conseguenze fisiche ed emotive che ne 

sono derivate.  Non ho mai capito la mancanza di senso di protezione e anche di solidarietà 

femminile che avrebbe dovuto spingerla a curarsi della figlia, ad aiutarla a sfogare il suo trauma, a 

rassicurarla che non era certo colpa sua, perché la violenza è sempre e solo dovuta all’odio che i 

maschi che la perpetrano hanno nei confronti delle donne. Non ho mai capito come abbia potuto 

dormire tutte le notti della sua vita sapendo di non aver nemmeno provato ad aiutare sua figlia.  

So di essere molto protettiva nei confronti delle persone che amo, a prescindere dal fatto che io abbia 

figli miei, e a prescindere dall’età delle persone, ma in tutti i casi non ho mai potuto accettare il fatto 

che mia madre abbia preferito ritirarsi in buon ordine piuttosto che uscire allo scoperto e stare al 

fianco di sua figlia. Il silenzio, l’indifferenza, il falso pudore, l’altrettanto falso senso di “decoro 

familiare”, il senso di colpa e vergogna, più che mai fuori luogo in questi frangenti, non riesco, tuttora, 

a capirli, a giustificarli; così come non riesco a perdonare chi, anche oggi, si nasconde dietro a tali fili 

d’erba indecenti. 

Per questo quando parlo di violenza la prima cosa che dico è che non possiamo permetterci 

l’indifferenza: significa violentare due volte le donne che subiscono violenza, di qualsiasi genere e 

forma. 

      (LETTERA FIRMATA) 

Pandora (1896) di John William 
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BUONE PRATICHE  

Il 26 novembre 2018 a Sesto San Govanni (MI) si è svolto il convegno Crescita e sviluppo del Paese, 

assembllee unitarie FLC CGIL, CISL FSUR e UIL Scuola RUA. In seno all’assemblea la collega Nadia 

Liistro è intervenuta rivendicando il ruolo e la competenza della Pubblica Amministrazione e mettendo 

in luce tutte le criticità dei settori della Ricerca, Università e Alta Formazione Artistica e Musicale.   

 

29 novembre alle ore 21:00 al Circolo dei Lettori di Torino è stata presentata la biografia di Rita Levi 

Montalcini, scritto da Marcella Filippa 

"L’autrice, che conobbe personalmente la Montalcini, offre un ritratto inedito ed approfondito della 

scienziata ma soprattutto della donna impegnata per la giustizia delle donne, per il loro 

riconoscimento e la crescita nel mondo scientifico, nella cultura e nella società civile."  

 
http://www.senonoraquando-torino.it/2018/11/26/marcella-filippa-presenta-rita-levi-montalcini/?

100 Presepi in Vaticano Il CUG del CNR a 

seguito delle collaborazioni con l’Ass. Internaz. 

Karol Wojtyla, che ha soci appartenenti a diverse 

religioni monoteiste, ed il Centro Islamico 

Culturale d’Italia con i quali ha organizzato ad 

ottobre u.s. una conferenza stampa presso la 

Camera dei Deputati sulla “Integrazione e 

religioni: Conoscenza e Rispetto della 

Costituzione”, ha inteso sensibilizzare i giovani 

delle scuole superiori romane sul tema 

dell’integrazione tra le diverse culture anche 

attraverso la conoscenza dei reciproci valori 

spirituali. A tale scopo ha effettuato una visita il 

13 dicembre u.s. alla Mostra 100 Presepi, che per 

la 43.ma edizione si è trasferita da piazza del 

Popolo a via della Conciliazione. Accompagnavano 

la rappresentanza di ragazzi di diverse fedi 

religiose e nazionalità di alcune scuole romane e 

le loro insegnanti quattro esponenti delle varie 

culture: un Padre francescano, un Imam di una 

Moschea romana, un Membro della Conferenza 

Episcopale italiana (CEI) e un Dirigente CNR a 

visitare la Mostra. Questi illustri personaggi e la 

Presidente del CUG hanno sottolineato quale 

fosse il valore di conoscere e condividere il 

significato del Presepe per la religione cattolica 

come proprio simbolo, che non deve dividere ma 

unire perché la cultura della famiglia è 

significativa in tutti i Paesi del mondo. E infatti, da 

tutto il mondo e con mezzi e fantasia 

rappresentativa diversi, i Presepi illustrano e 

divulgano usi e costumi delle proprie nazioni. 

Prossimamente una analoga rappresentanza di 

giovani verrà invitata presso le altre comunità 

religiose per apprendere le loro testimonianze 

culturali.  

http://www.senonoraquando-torino.it/2018/11/26/marcella-filippa-presenta-rita-levi-montalcini/?fbclid=IwAR1M13bhMie8xrZ9XWGWhf0ChfawQwD4a9tf8k9Um4eaSI6PYJpMC68Q-9w
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Marilisa Allegrini, prima donna italiana in copertina sulla rivista Wine Spectator, considerata la Bibbia del mondo 

del vino con oltre 3 milioni di copie vendute.  
http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2017/03/14/la-prima-donna-italiana-in-copertina-su-wine-spectator-e-veneta-marilisa-allegrini-

imparate-a-gestire-le-difficolta-non-il-successo/   

 

Emanuela Audisio, prima donna a conquistare il premio Montalban per la sezione sportiva. 

http://autori.gedi.it/profilo/Emanuela_Audisio  

https://www.repubblica.it/sport/calcio/2018/12/19/news/audisio_vince_premio_montalban-214660073/  

 

Mara Avanzini, prima donna italiana a capo velivolo della Guardia Costiera.  
https://www.cataniatoday.it/cronaca/prima-donna-capo-velivolo-della-guardia-costiera.html  

 

Adele Bernocchi, prima donna italiana a diventare un'atleta di wrestling in Italia. "Se lo fanno i maschi, perché 

non possiamo farlo anche noi? Così sono diventata la prima wrestler italiana". 
https://www.huffingtonpost.it/2018/03/01/se-lo-fanno-i-maschi-perche-non-possiamo-farlo-anche-noi-cosi-sono-diventata-la-prima

-wrestler-italiana_a_23374106/  

 

Vittoria Bussi, la ciclista più veloce del mondo, ha conquistato i suoi 48,007 km al velodromo di 

Aguascalientes, Messico. Ma quasi nessuno ne ha parlato. 
https://www.open.online/inchieste/2019/01/02/news/vittoria_bussi_e_il_suo_record_dell_ora_nella_storia_per_mio_padre_ -

95733/ 

 

Adriana Cammi, prima donna italiana a dirigere un reparto mobile della Polizia, e aver ricevuto il Premio 

AIDDA Sardegna 2018.  
http://www.castedduonline.it/prima-donna-in-italia-a-dirigere-un-reparto-mobile-della-polizia-il-premio-aidda-sardegna-ad-adriana-

cammi/ 

 

Francesca Canepa, prima donna italiana a vincere l’Ultra Trail du Mont Blanc. La Utmbè viene considerata la 

madre di tutte le gare trail: è una corsa a piedi intorno al Monte Bianco partendo da Chamonix, arrivando a 

Chamonix e correndo sui sentieri di Francia, Italia e Svizzera.  
https://www.lastampa.it/2018/09/01/societa/francesca-canepa-donna-dei-record-prima-italiana-a-vincere-lultra-trail-du-mont-

blanc-SEjDKm4MzjFmf9qRR2CJtK/pagina.html  

 

Ilaria Capua: a lei il riconoscimento Giancarlo Dosi per la Divulgazione Scientifica 2018. La virologa e 

ricercatrice, è stata la prima ad aver caratterizzato il ceppo africano H5N1 dell’influenza aviaria. 
https://www.la-notizia.net/2018/12/13/ilaria-capua-premio-divulgazione-scientifica/  
 

Ana Carrasco, prima donna a fare sua una competizione motociclistica ‘mista’. Ha vinto il campionato del mondo 

WorldSSP300. 
http://www.motogp.com/it/notizie/2018/11/27/le-ragazze-non-devono-essere-solo-ombrelline/280591  
 

Ida Castiglioni, prima donna italiana nell’Atlantico in solitaria. 
https://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/ida-castiglioni-prima-italiana-nell-atlantico-solitaria/AEWhAxYF  
 

Annalisa Colombo, prima donna italiana in servizio permanente nel comando dei pompieri di Udine, 

"Dicevano che dovevo stare a casa a fare il sugo". 
https://www.huffingtonpost.it/2018/12/20/annalisa-donna-vigile-del-fuoco-dicevano- che-dovevo-stare-a-casa-a-fare-il-

sugo_a_23623332/  
 

Gabriella Contu, prima donna italiana a scrivere una sceneggiatura per Tex . La storia intitolata “La casacca 

magica” è contenuta nel Color Tex in edicola a fine novembre 2018. 
h t t p s : / / w w w . l a s t a m p a . i t / 2 0 1 8 / 1 2 / 1 9 / s o c i e t a / g a b r i e l l a - l a - p r i m a - d o n n a - a - s c r i v e r e - l e - s t o r i e - d i - t e x -

pprNubN0TS6uw5lgx7vsrL/premium.html 

Abbiamo pensato di chiudere questo primo numero 2019 con uno SPECIALE dedicato 

alle donne protagoniste del 2018, italiane e non, quelle che vorremo e dovremmo 

raccontare alle nostre figlie e figli. Ecco i loro nomi  

http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2017/03/14/la-prima-donna-italiana-in-copertina-su-wine-spectator-e-veneta-marilisa-allegrini-imparate-a-gestire-le-difficolta-non-il-successo/
http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2017/03/14/la-prima-donna-italiana-in-copertina-su-wine-spectator-e-veneta-marilisa-allegrini-imparate-a-gestire-le-difficolta-non-il-successo/
http://autori.gedi.it/profilo/Emanuela_Audisio
https://www.repubblica.it/sport/calcio/2018/12/19/news/audisio_vince_premio_montalban-214660073/
https://www.cataniatoday.it/cronaca/prima-donna-capo-velivolo-della-guardia-costiera.html
https://www.huffingtonpost.it/news/wrestling/
https://www.huffingtonpost.it/2018/03/01/se-lo-fanno-i-maschi-perche-non-possiamo-farlo-anche-noi-cosi-sono-diventata-la-prima-wrestler-italiana_a_23374106/
https://www.huffingtonpost.it/2018/03/01/se-lo-fanno-i-maschi-perche-non-possiamo-farlo-anche-noi-cosi-sono-diventata-la-prima-wrestler-italiana_a_23374106/
https://www.open.online/inchieste/2019/01/02/news/vittoria_bussi_e_il_suo_record_dell_ora_nella_storia_per_mio_padre_-95733/
https://www.open.online/inchieste/2019/01/02/news/vittoria_bussi_e_il_suo_record_dell_ora_nella_storia_per_mio_padre_-95733/
http://www.castedduonline.it/prima-donna-in-italia-a-dirigere-un-reparto-mobile-della-polizia-il-premio-aidda-sardegna-ad-adriana-cammi/
http://www.castedduonline.it/prima-donna-in-italia-a-dirigere-un-reparto-mobile-della-polizia-il-premio-aidda-sardegna-ad-adriana-cammi/
https://www.lastampa.it/2018/09/01/societa/francesca-canepa-donna-dei-record-prima-italiana-a-vincere-lultra-trail-du-mont-blanc-SEjDKm4MzjFmf9qRR2CJtK/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/09/01/societa/francesca-canepa-donna-dei-record-prima-italiana-a-vincere-lultra-trail-du-mont-blanc-SEjDKm4MzjFmf9qRR2CJtK/pagina.html
https://www.la-notizia.net/2018/12/13/ilaria-capua-premio-divulgazione-scientifica/
http://www.motogp.com/it/notizie/2018/11/27/le-ragazze-non-devono-essere-solo-ombrelline/280591
https://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/ida-castiglioni-prima-italiana-nell-atlantico-solitaria/AEWhAxYF
https://www.huffingtonpost.it/2018/12/20/annalisa-donna-vigile-del-fuoco-dicevano-%20che-dovevo-stare-a-casa-a-fare-il-sugo_a_23623332/
https://www.huffingtonpost.it/2018/12/20/annalisa-donna-vigile-del-fuoco-dicevano-%20che-dovevo-stare-a-casa-a-fare-il-sugo_a_23623332/
https://www.lastampa.it/2018/12/19/societa/gabriella-la-prima-donna-a-scrivere-le-storie-di-tex-pprNubN0TS6uw5lgx7vsrL/premium.html
https://www.lastampa.it/2018/12/19/societa/gabriella-la-prima-donna-a-scrivere-le-storie-di-tex-pprNubN0TS6uw5lgx7vsrL/premium.html
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Daniela Ducato, la donna più innovativa d'Italia. A certificarlo la prestigiosa rivista Fortune, che ha stilato 

una classifica delle donne in grado di cambiare il mondo.  
https://www.corriere.it/cronache/18_dicembre_13/genio-daniela-ducato-che-crea-futuro-usando-scarti-808a93aa-ff22-11e8-

81df-fed98461c4ee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=ZO8dDMhN&pids=FR&origin=http%3A%2F%

2Fwww.corriere.it%2Fcronache%2F18_dicembre_13%2Fgenio-daniela-ducato-che-crea-futuro-usando-scarti-808a93aa-ff22-11e8

-81df-fed98461c4ee.shtml  
 

Kiara Fontanesi, prima donna capace di vincere il mondiale di Motocross per quattro anni di fila. Le è stato 

conferito il Collare doro del CONI. 
https://www.gazzettadiparma.it/video/gallery/558941/il-collare-d-oro-a-kiara-fontanesi-in-divisa-un-grandissimo-onore.html  

https://www.milleunadonna.it/attualita/articoli/Kiara-Fontanesi-campionessa-mondo-motocross/ 

 

Sofia Goggia, prima donna italiana oro nella discesa libera olimpica. 
https://www.bergamonews.it/2018/02/21/meravigliosa -sofia-goggia-la-donna-italiana-doro-nella-discesa-libera-

olimpica/276544/  

 

Valeria Imbrogno, ha vinto lo scorso luglio il Mondiale di pugilato.  
https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/07/07/news/

l_ultimo_match_di_valeria_imbrogno_fine_carriera_con_titolo_mondiale_sul_ring_con_me_c_era_qualcuno_-201094879/  

https://nextfest2018-milano.wired.it/speaker/valeria-imbrogno/  

 

Federica Maddalena, maggiore dell’Aeronautica Militare e pilota Combat Ready su velivolo Efa “E’ stato 

amore a prima vista. Ed è diventato la mia vita”.  
http://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/04/09/federica-maddalena 

 

Donatella Massimilla, ha vinto l'Ambrogino d'oro per il suo impegno con le donne detenute. Lavora nei 

luoghi reclusi e da 25 anni oltre le sbarre di San Vittore. 
https://www.letteradonna.it/it/articoli/conversazioni/2018/12/07/donatella-massimilla-ambrogino-oro/27271/   
 

Annalisa Pastore, prima donna italiana a diventare professore ordinario di Scienze alla Scuola Normale di 

Pisa. https://www.letteradonna.it/it/articoli/ritratti/2018/10/18/annalisa-pastore/26888/  

 

Elena Pettinelli, la scienziata è tra i coordinatori del team italiano che quest’anno ha individuato un lago di 

acqua liquida e salata nel sottosuolo di Marte. La scoperta più importante del 2018.  
https://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/acqua-su-marte-la-coordinatrice-il-nostro-e-un-team-affiatato-di-

precari/311693/312332 
 

Valeria Robecco, prima donna italiana a capo dell’United Nations Correspondents Association (Unca). La 

giornalista reggiana è stata eletta nuova presidente dell’associazione dei corrispondenti dalle Nazioni 

Unite. https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/valeria-robecco-unca-1.4340088 

 

Grazia Vittadini, prima donna italiana a capo della ricerca e sviluppo di AIRBUS.  
https://www.milleunadonna.it/attualita/articoli/Grazia-Vittadini-Airbus/  

 

Liberata D’Aniello ed Elisa Rossi, prime donne-pilota entrate nelle Frecce Tricolori.  

http://www.ilgiornale.it/news/politica/frecce-tricolori-rosa-prime-donne-pilota-pronte-fare-1522569.htm  

 

Mariasilvia Spolato, prima donna italiana a fare coming-out. Laureata con 110 e lode, è stata docente 

universitaria di matematica, perse tutto, la compagna, il lavoro e i legami familiari, e divenne clochard. 

Finita per strada come senzatetto, vagava per le strade di Bolzano, sempre alla ricerca di libri e giornali da 

raccogliere e da leggere, morta nello scorso agosto all'età di 83 anni in una casa di riposo. 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/11/08/morta-prima-italiana-che-fece-coming-out_9acf1dc6-3bed-4c49-9648-

feb83870a599.html 

https://www.corriere.it/cronache/18_dicembre_13/genio-daniela-ducato-che-crea-futuro-usando-scarti-808a93aa-ff22-11e8-81df-fed98461c4ee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=ZO8dDMhN&pids=FR&origin=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcronache%2F18_dicembr
https://www.corriere.it/cronache/18_dicembre_13/genio-daniela-ducato-che-crea-futuro-usando-scarti-808a93aa-ff22-11e8-81df-fed98461c4ee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=ZO8dDMhN&pids=FR&origin=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcronache%2F18_dicembr
https://www.corriere.it/cronache/18_dicembre_13/genio-daniela-ducato-che-crea-futuro-usando-scarti-808a93aa-ff22-11e8-81df-fed98461c4ee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=ZO8dDMhN&pids=FR&origin=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcronache%2F18_dicembr
https://www.corriere.it/cronache/18_dicembre_13/genio-daniela-ducato-che-crea-futuro-usando-scarti-808a93aa-ff22-11e8-81df-fed98461c4ee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=ZO8dDMhN&pids=FR&origin=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcronache%2F18_dicembr
https://www.gazzettadiparma.it/video/gallery/558941/il-collare-d-oro-a-kiara-fontanesi-in-divisa-un-grandissimo-onore.html
https://www.milleunadonna.it/attualita/articoli/Kiara-Fontanesi-campionessa-mondo-motocross/
https://www.bergamonews.it/2018/02/21/meravigliosa-sofia-goggia-la-donna-italiana-doro-nella-discesa-libera-olimpica/276544/
https://www.bergamonews.it/2018/02/21/meravigliosa-sofia-goggia-la-donna-italiana-doro-nella-discesa-libera-olimpica/276544/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/07/07/news/l_ultimo_match_di_valeria_imbrogno_fine_carriera_con_titolo_mondiale_sul_ring_con_me_c_era_qualcuno_-201094879/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/07/07/news/l_ultimo_match_di_valeria_imbrogno_fine_carriera_con_titolo_mondiale_sul_ring_con_me_c_era_qualcuno_-201094879/
https://nextfest2018-milano.wired.it/speaker/valeria-imbrogno/
http://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/04/09/federica-maddalena
https://www.letteradonna.it/it/articoli/conversazioni/2018/12/07/donatella-massimilla-ambrogino-oro/27271/
https://www.letteradonna.it/it/articoli/ritratti/2018/10/18/annalisa-pastore/26888/
https://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/acqua-su-marte-la-coordinatrice-il-nostro-e-un-team-affiatato-di-precari/311693/312332
https://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/acqua-su-marte-la-coordinatrice-il-nostro-e-un-team-affiatato-di-precari/311693/312332
https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/valeria-robecco-unca-1.4340088
https://www.milleunadonna.it/attualita/articoli/Grazia-Vittadini-Airbus/
http://www.ilgiornale.it/news/politica/frecce-tricolori-rosa-prime-donne-pilota-pronte-fare-1522569.htm
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/11/08/morta-prima-italiana-che-fece-coming-out_9acf1dc6-3bed-4c49-9648-feb83870a599.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/11/08/morta-prima-italiana-che-fece-coming-out_9acf1dc6-3bed-4c49-9648-feb83870a599.html
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Alenka Ermenc, prima donna a capo di un esercito dei paesi Nato. Promossa a capo di Stato maggiore 

delle Forze armate della Slovenia, diventando così la prima donna alla guida di un esercito tra i paesi 

della Nato.  
https://www.corrierequotidiano.it/esteri/28-11-2018/alenka-ermenc-la-prima-donna-capo-di-un-esercito-dei-paesi-nato-

guidera-le-forze 

 

Kaywin Feldman, prima donna a capo della National Gallery of Art. Figura di spicco nel mondo dei musei 

statunitensi: prima della sua direzione al Minneapolis Institute of Art, presidente della Association of Art 

Museum Directors (AAMD) e presidente dell’American Alliance of Museums (AAM), direttrice del 

Memphis Brooks Museum of Art nel Tennessee.  
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/2018/12/kaywin-feldman-primo-direttore-donna-national-gallery-of-art-

washington/   

  

Anne Rigail, prima donna ai vertici di Air France. 
https://www.trasporti-italia.com/compagnie-aeree/air-france-anne-rigail-nuovo-amministratore-delegato/36621  

 

Sahle-Work Zewde, prima donna Presidente in Etiopia, è la sola capo di stato attualmente in carica in 

tutto il continente africano.  
https://www.lifegate.it/persone/news/sahle-work-zewde-etiopia  

 

Salome Zurabishvili, prima donna Presidente in Georgia, con circa il 60% delle preferenze.  
https://www.ilcaffegeopolitico.org/98216/salome-zurabishvili-la-prima-donna-presidente-della-georgia  

 
 

Oltre lo stivale….  

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.  
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