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“[…] Nella mia vita di costituzionalista al femminile, a un certo 

punto, mi sono resa conto di dover testimoniare in prima persona 

quello che in Italia è un tabù, mentre all’estero è considerato un 

elemento di grande importanza. Uscire dalla propria stanza e 

contribuire al dibattito pubblico, prendere posizione, difendere le 

proprie idee in modo concreto, attraverso un impegno politico o, 

per un giurista, ‘battaglie giudiziarie’ fatte nell’interesse di tutti.   

[…] I diritti si affermano anche grazie alla nostra fantasia e alle 

nostre contraddizioni. E i diritti di tutte le donne sapranno 

affermarsi e saranno conquistati definitivamente solo quando ci 

si renderà conto di dover agire insieme, in modo collettivo. 

Pensiamo a quel momento magico nel quale in Italia si sono poste 

le basi di tutto il progresso femminile, come progresso della 

nostra democrazia: quello costituente. Le Costituenti riuscirono 

ad introdurre principi rivoluzionari e a farli votare anche dagli 

uomini perché lo fecero insieme, sulla base di una piattaforma 

chiara, votata da una larga assemblea di donne. Oggi, nel nostro 

piccolo, nel privato, come nello spazio pubblico, occorre ispirarsi 

a questo modello”. (pp. 14-15, 17-18) 

 

 

 

Programma 

 

 

  17:00           Presiede: Mario Ricciardi (Università degli Studi di Milano; Politeia) 

                                                                                                            

  17:15           Discutono: 

                      Barbara Pezzini (Università degli Studi di Bergamo) 

                      Francesca Poggi (Università degli Studi di Milano; Politeia) 

                      Nicola Riva (Università degli Studi di Milano; Politeia) 

                       

  18:15          Replica dell’Autrice e dibattito 

 

  
La partecipazione è libera previa iscrizione a: info@politeia-centrostudi.org.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 3 marzo 2021. 

 Il seminario si svolgerà sulla piattaforma ZOOM al link che verrà comunicato agli iscritti dal 3 marzo 2021.  
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