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EditorialE

Messaggio della Presidente

Il “biglietto da visita” 
dell’Unione Italiana
continuità e innovazione: 
le ragioni di un possibile 
cambiamento

I l solco della tradizione è I l solco della tradizione è IIcertamente sicuro e “protet-Icertamente sicuro e “protet-II
tivo” e garantisce a chi lo segue 
una sorta di autorevolezza, ma 
“adagiarvisi” può ingenerare mo-
notonia e caduta di interesse. Ecco 
perché percorrere una via nuova 
(senza peraltro dimenticare del 
tutto la vecchia) potrebbe essere 
“salutare” e più coinvolgente…
L’idea di accorpare in una sola 
rivista (con allegato) il Giornale e 
il Notiziario deriva da un’esigenza 
di approfondimento di tematiche 
di generale interesse da un lato e 
dall’altro di diffusione delle notizie 
quando ancora sono prossime e 
non remote.
Il cosiddetto “archivio” dell’Unione 
si può costruire e arricchire an-
che a cadenze ravvicinate e non 
solo dopo un anno o più dai fatti 
elencati. E’ anzi più facile “recupe-
rare” le notizie di eventi avvenuti 
da poco che non “riesumarli” dopo 
mesi, col rischio che non interessi-
no più.

Si potrebbe dunque ripensare 
tutto il progetto editoriale, rea-
lizzando, da due, un solo “pro-
dotto” cartaceo, col vantaggio 
di raggiungere le socie a caden-
ze ravvicinate e di far conoscere 
gli eventi quando ancora sono 
vivi, per destare l’interesse di un 
pubblico più vasto e soprattutto 
più attento. 
Leggere, più o meno distratta-
mente, resoconti di fatti ormai 
lontani nel tempo e “in un’unica 
soluzione” può risultare infatti 
piuttosto monotono. 

Il ritmo incalzante e vorticoso 
della nostra giornata restringe lo 
spazio dedicato alla lettura, che 
spesso “ritagliamo” a fatica: divie-
ne dunque fondamentale coin-
volgere e stimolare l’attenzione, 
ricordando sempre che la riflessio-
ne più efficace si sviluppa non in 
ampiezza ma in profondità.
Sintesi, tempestività e vivacità = 
maggiore interesse
Ma anche una scelta selettiva del-
le notizie degli eventi più rilevanti 
che connotano la vita dei club: 
solo così si può catturare l’atten-
zione dei lettori.
La Voce delle Donne con l’allega-
to Notiziario (Soroptimist News) 
potrebbe essere la nuova rivista 
trimestrale dell’Unione Italiana: 

una sola pubblicazione che ne 
integra due con un abbattimento 
complessivo dei costi, cosa non 
trascurabile per un’organizzazione 
come la nostra.

La rivista deve raggiungere tutte 
le socie, ma non solo, deve andare 
oltre, farci conoscere all’esterno, 
uscire dai confini dei club, essere 
un “biglietto da visita” dell’Unio-
ne, un ruolo importante che non 
può essere demandato al solo 
sito web: la rivista dunque come 
strumento di visibilità e mezzo per 
tessere “pubbliche relazioni”.
Starà a noi riempirne le pagine 
con varie rubriche che riflettano 
il punto di vista del Soroptimist 
su temi di rilevanza generale, su 
problematiche che ci toccano 
da vicino, su tematiche legate al 
mondo femminile, su argomenti 
socio-culturali, sull’attualità… con 
uno sguardo rivolto all’Europa e 
al mondo: insomma una sorta di 
viaggio intorno al “pianeta donna” 
attraverso gli occhi della donna 
soroptimista.

Wilma Malucelli
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Caterina Sforza,
una donna fra storia 
e leggenda

Q uando nel 1481 Girolamo Riario ottiene
 il vicariato sulla città di Forlì in seguito alla     

   morte di Pino III Ordelaffi, avvenuta nel febbraio 
dell’anno precedente, e alla fugace signoria di Lucrezia 
Pico, la giovane Caterina, non ancora ventenne, è già 
sua sposa da poco più di quattro anni e madre dell’ere-
de dinastico, il primogenito Ottaviano. Nata a Milano 
(o a Pavia) nel 1462 o 1463, figlia illegittima di Galeazzo 
Maria Sforza, duca di Milano dal 1467, e di Lucrezia 
Landriani, Caterina viene dapprima educata secondo i 
modi austeri della nonna paterna, Bianca Maria Visconti 
e, quindi, assieme a una schiera di fratelli e fratellastri, 
dalla stessa matrigna Bona di Savoia presso la corte 
sforzesca. All’età di dieci anni, fornita dal padre della 
cospicua dote di venticinquemila ducati, Caterina è 
promessa in sposa a Girolamo Riario, nipote prediletto 
del pontefice Sisto IV, al secolo Francesco della Rovere; 
grazie a queste nozze, celebrate fastosamente a Roma 
nel maggio dell’anno 1477, il Riario stringe un’impor-
tante e strategica alleanza con la stirpe che domina 
uno degli stati più importanti e potenti dell’Italia rina-
scimentale e acquisisce la signoria sulla città di Imola, 
cedutagli dallo Sforza a fronte dell’esborso di quaran-
tamila ducati.  Caterina e Girolamo risiedono a Roma, 
nel palazzo Riario alla Longara (oggi palazzo Altemps), 
avvalendosi della protezione e delle ricche rendite ga-
rantite da Sisto IV; e continueranno a risiedervi anche 
dopo che il pontefice conferisce al nipote il vicariato 
su Forlì, nel 1481: ha così inizio la signoria Riario-Sforza 
sulle due città romagnole, Forlì e Imola, i cui territori 
rappresentano, nello scacchiere politico del tempo, un 
punto strategico di particolare importanza – dal punto 
di vista geografico – per garantire i collegamenti (ma 
anche, per mantenere gli equilibri) fra gli stati del nord 
e quelli del sud della penisola.  Fugaci sono le visite 
che i nuovi signori compiono in Romagna, dove sono 
accolti trionfalmente e fra gli entusiasmi della popo-

lazione “ingraziata” 
mediante provvidi 
atti di prodigalità e la 
realizzazione di nuo-
ve, importanti opere 
pubbliche. Fino 
all’agosto 1484, quando il pontefice muore e il nipote, 
considerato “l’anima nera” di Sisto IV, inviso a tutti, è co-
stretto ad abbandonare Roma; il palazzo viene assalito, 
saccheggiato e parzialmente distrutto. 
Solo l’intervento della caparbia Caterina - che da que-
sto momento in poi darà dimostrazione di tutta la sua 
abilità come mulier pragmatica, come volitiva “donna di 
governo” – consentirà loro di mantenere intatto il do-
minio sulla Romagna, nonostante l’elezione del nuovo 
pontefice, Innocenzo VIII Cybo, profondamente ostile ai 

Riario. Giunto 
a Forlì assieme 
a Caterina nel 
settembre del 
1484, Girola-
mo attira ben 
presto su di sé 
l’odio e l’av-
versione della 
popolazione - e 
della stessa no-
biltà - gravata 
da una pesan-
tissima pres-

Da ventisei anni Caterina Sforza è simbolo 
del Soroptimist International Club di Forlì. 

Nel quinto centenario della morte (1509-2009), la città le dedica 
due mostre e numerose iniziative culturali.

Foto 1: G. Vasari, Ritratto di Caterina Sforza, Firenze, Palazzo 
Vecchio.

Foto 2: Melozzo da Forlì, Sisto IV nomina Bartolomeo Platina pre-
fetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma, Musei Vaticani. 
Nel secondo personaggio da sinistra si vuole riconoscere Girola-
mo Riario.
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sione fiscale e 
dalle inevitabili 
confische; in 
questo mutato 
clima si fanno 
sempre più 
frequenti le 
congiure ordite 
per eliminare 
il temibile “ti-
ranno”, oramai 

considerato (o, forse, da sempre) persona “estranea” alla 
città: le congiure vengono soffocate con provvedimenti 
ferocemente repressivi ed efferate ritorsioni. La tragica 
fine del Riario è decretata dall’ennesima rivolta popo-
lare, capeggiata dagli Orsi e messa in atto il 14 aprile 
1488. Caterina, divenuta di diritto signora di Forlì in 
nome del figlio minorenne, non tarda a compiere la sua 
spietata vendetta contro gli autori della congiura, ven-
detta di cui ancora oggi la città conserva tangibili te-
stimonianze. Con questo monito, la contessa Sforza dà 
avvio al suo governo su Forlì animata da una profonda 
passione politica e, ben presto, da una nuova, cocente 
passione amorosa poiché, dimentica del suo stato di 
vedovanza, s’invaghisce di un bellissimo giovane, Jaco-
po Feo, e – forse dopo essere convolata a nozze con lui 
– lo fa salire ai più alti onori delle cariche cittadine. Nel 
1494 è lo stesso re di Francia, Carlo VIII di Valois, a no-
minarlo barone del Regno per premiare la contessa del 
suo appoggio. La rapida scalata al potere del giovane, 
ambiziosissimo, fomenta nuovo odio e antichi rancori: 
anche Jacopo cade vittima di un complotto e Cateri-
na, nuovamente, è costretta ad attuare una seconda 
vendetta, ancora più spietata, contro i 
congiurati e le loro famiglie. Asserraglia-
ta nel “Paradiso”, il “luogo di delizie” che 
si è fatta costruire nella rocca di Ravaldi-
no alle porte della città, perduto il favore 
dei forlivesi, pur confortata da un nuovo 
amore, quello per Giovanni de’Medici, 
detto “il Popolano”, e dalla nascita di un 
nuovo figlio - quel Lodovico cui tocche-
rà presto il nome paterno e che passerà 
alla storia come Giovanni “dalle Bande 
Nere” - si appresta ad affrontare un nuo-
vo, duplice pericolo: la discesa in Italia 
dell’esercito del nuovo re di Francia, 
Luigi XII d’Orleans, che rivendica per sé 
il Ducato di Milano e il Regno di Napoli, 
e le mire espansionistiche del pontefice, 
Alessandro VI Borgia, che vuole riportare 
la Romagna sotto il suo diretto control-

lo per creare uno stato da affidare al figlio Cesare. Nel 
1499 una bolla papale depone Caterina in quanto figlia 
naturale di Galeazzo Maria Sforza e cede la Romagna al 
Valentino. Tutte le città della Romagna si sottometto-
no all’avanzare del temibile esercito francese guidato 
dal Borgia. La stessa popolazione forlivese si arrende 
e apre le porte della città; Caterina, dal canto suo, è 
decisa a opporre una fiera resistenza dall’interno della 
rocca di Ravaldino, ben consapevole dell’inferiorità nu-
merica dei suoi soldati e della limitatezza degli arma-
menti. Probabilmente solo col tradimento, il Valentino 
riesce a porre fine all’eroica e disperata resistenza della 
contessa.  Condotta prigioniera a Roma, dove viene rin-
chiusa dapprima nella villa del Belvedere poi in Castel 
Sant’Angelo, Caterina ottiene la libertà per intercessio-
ne del comandante delle truppe francesi e, dopo avere 
rinunciato a qualsiasi pretesa sui suoi domini, si rifugia 
a Firenze nella villa medicea “del Castello”. Neppure la 
morte di Alessandro VI e la salita al soglio pontificio 
(dopo il breve pontificato di Pio III) di Giulio II della 
Rovere nel 1503, le consentono di riottenere l’antica 
dignità: tale e tanto è l’odio ancora vivo nei confronti 
dei Riario che ella è costretta a scontare. Dopo una 
breve malattia, Caterina muore a Firenze il 28 maggio 
1509 e viene sepolta nell’oratorio di quel convento di 

Foto 3: Palazzo Altemps, Sala dei Notabili, particolare dell’affre-
sco quattrocentesco raffigurante una credenza o “piattaia” in 
cui sono raffigurati, disposti su di una tovaglia, coppe, bricchi, 
piatti e candelieri, forse lasciati in mostra come “doni di noz-
ze”. L’affresco viene tradizionalmente attribuito alla cerchia di 
Melozzo da Forlì.

Foto 4: Forlì, Rocca di Ravaldino.
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Santa Maria 
alle Murate 
che durante 
il soggiorno 
(o l’esilio?) 
fiorentino ha 
frequentato 
con grande 
assiduità e 
profonda 
devozione.
Donna tenace 
e volitiva – lo 
si percepisce 
in quel fiero 
ritratto “di 
profilo” che il 
Vasari le de-
dica, raffigu-

randola alla maniera “degli antichi”, lo sguardo diritto, 
il volto fiero e altezzoso, come, pure, nelle pagine dei 
cronisti del tempo, dal Cobelli al Bernardi –, capace di 
grandi passioni, Caterina Sforza è addirittura degna 
di essere annoverata in quella summa delle “donne 
famose” della storia celebrate nel De plurimis claris 
selectisque mulieribus che Jacopo Filippo Foresti dà alle 
stampe nel 1497. E’ significativo che il Foresti scelga 
proprio Caterina, all’apice del suo potere, come prota-
gonista di uno dei trenta “ritratti” dedicati ad altrettante 
donne a lui contemporanee; come è altrettanto signi-
ficativo, e importante per noi oggi dal punto di vista 
documentale (pur con tutti i limiti del caso), che della 
“signora di Romagna” sia giunta questa testimonianza 
diretta della sua vita – lei già leggenda mentre è ancora 
in vita - tracciata in prima persona dall’autore, senza bi-
sogno di ricorrere a racconti mediati. Ma il Foresti non 
è l’unico contemporaneo a trarre ispirazione da questa 
straordinaria figura femminile. La fama di Caterina, abi-
le (quanto spregiudicata) donna di governo, già ai suoi 
tempi doveva avere travalicato i confini della Romagna 
se lo stesso Niccolò Machiavelli, allora giovane segre-
tario, riceve l’incarico di trattare con lei per conto della 
Repubblica fiorentina e la incontra a Forlì il 17 luglio 
1499; nonostante l’ambasceria venga “molto lodata a 
Palazzo”, i risultati ottenuti dal Machiavelli non sono poi 
così brillanti per l’astuzia dimostrata dalla contessa. Ma 
il ricordo di quell’incontro, pur col passare degli anni, 
rimane vivo nel letterato tanto che questi, nel riferire 
in più occasioni dello spregiudicato gesto che Caterina 
avrebbe compiuto durante la prigionia all’interno della 
rocca di Ravaldino - prigionia cui è costretta immedia-
tamente dopo l’uccisione di Girolamo Riario – di propo-

sito lo esalta come esempio di nobiltà e forza d’animo 
al femminile e contribuisce, di fatto, a fare entrare la 
contessa nel mito.
Il mito di Caterina si accresce nel tempo e la sua fama 
verrà ulteriormente alimentata e amplificata da tanta 
letteratura ottocentesca di gusto romantico: guerriera, 
virago, mulier virilis, spregiudicata eroina, vendicatrice 
sanguinaria, “tigre” di Romagna; a ben vedere, sempli-
cemente donna del suo tempo. Sposa bambina, madre 
giovanissima, donna ambiziosa e colta ma pronta a ce-
dere alle lusinghe della passione e dei piaceri, amante 
spregiudicata, Caterina raggiunge il potere “costretta”, 
forse, più dalle circostanze della vita che per sua volon-
tà e, una volta conquistato lo status di Signora di Forlì 
e di Imola, si rivela capace, nonostante tutto e tutti, 
di reagire e contrastare le tante avversità che la sorte 
le riserva, avvalendosi delle astuzie e delle scaltrezze 
proprie del genere femminile. In un’epoca connotata 
da una forte instabilità politica, tormentata da conti-
nui pericoli e contrasti, da spietate e cruente congiure, 
Caterina si dimostra regista, lucida e determinata, degli 
accadimenti e, forse, delle stesse persone che incontra, 
forte della dignità propria di una stirpe “principesca” e 
guidata da una sua, personale concezione della politica 
che ella stessa rivela in una lettera indirizzata a Lorenzo 
de’Medici nel 1498: «l’ultima cosa voglio fare è el perdere 
li stati, che non trovaria chi me ne desse de li altri, ne’de 
questa sorte».

Silvia Bartoli
Soroptimist Club di Forlì

Foto 5: A. Bronzino, Ritratto di Giovanni dalle Bande Nere, Firenze, 
Galleria degli Uffizi.

Foto 6: G. Utens, La villa medicea di Castello, Firenze, Museo 
storico topografico “Firenze com’era”.
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23 ottobre 2009

Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici
Palazzo Serra di Cassano
Via Monte di Dio 15

Napoli

Il Convegno viene proposto con l’intento di sostenere 
e potenziare l’uso di strategie per la valonzzazìone ed 
il risparmio della risorsa acqua, valutando la spen-
mentazione o le ricerche in atto, indispensabili per 
promuovere una effettiva innovazione ed il raggiun-
gimento di più efficaci risultati. Nel corso del Con-
vegno saranno sviluppati, in particolare, i seguenti 
argomenti:

- L’acqua nel progetto di architettura;

- Soluzioni progettuali e strategie di gestione alla sca-
la ambientale;

- L’uso dell’acqua nella scena urbana;

- Processi produttivi e tecnologie impiantistiche per il ri-
sparmio

Convegno organizzato da:
Università degli Studi di Napoli Federico II
Polo delle scienze e delle tecnologie.
Dipartimento della Con-figurazione ed Attua-.zione 
dell’Architettura
Dipartimento di Progettazione Urbana e Urbanistica - 
Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Sezione di Napoli 
- lstituto Italiano per gli Studi Filosofici

Con la collaborazione di:
BENECON • Centro di Competenza Regionale per i Beni 
Culturali Ecologia Economia
Centro Interateneo A.B.I.TA. -Università di Firenze
ADI • Campania
Soroptimist International - Club di Napoli

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Arch. Bianca Marenga
cell. 3395306270 

Sara Scapicchio
0011.3335853529

Gabriella De Lenner 
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Archi-
tettura· 
Via Tarsia, 31 · 80135 Napoli
Tel.+3981 2538411, fax +3981 2538406 
E-mail: progetto.abitare.verde@unina.it
delenner@unina.it

CiviLTà DELLE ACQUE
vALORiZZAZiONE E RiSPARMiO DELLA RiSORSA 
ACQUA NELL’ARCHiTETiURA E NELL’AMBiENTE
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Sierra Leone is one of the poorest nations on earth. 
More than 70% of the population are unemployed 
and live below the national poverty line, surviv-
ing on just 52p ($1 USD) a day. Life expectancy for 
women is 42 years and nearly a third of all children 
die before their fifth birthday.
In 2003 the country celebrated its first year of peace 
in over a decade. During the ten-year civil war 
500,000 people were murdered, raped or left with 
horrific injuries and over half the population was 
made homeless. Vital services such as health, social 
care, water and sanitation still remain deeply af-
fected.
Communities are now trying to rebuild their social 
and physical infrastructures. Starting  again from 
nothing, they face the challenges of a population 
that is impoverished and traumatised. Lone women 
or frail grandparents head many households.
Project Sierra will:
•  Improve the health and life chances of thousands 
of deprived women and children living in abject 
poverty
•  Promote stability and self-reliance in post conflict 
society
•  Provide education, training, small business and life 
skills support to enable families to become self-suffi-
cient and support their children
•  Build the capacity of local childcare professionals 
and create models of excellence that can be shared 
with other countries in Africa
•  Enable more children to grow up in a caring family
Additionally, Project SIerra will actively contribute to 
the UN Millennium Development Goals. Each child 
and family’s needs are individually assessed and ac-
cess to food, education and healthcare are provided 
accordingly. 

Get involved!
The involvement of every Soroptimist member 
worldwide, working together, will help us achieve 
our goals for Project SIerra: A Family and A Future.

By raising funds for and awareness of the plight of 
these women and childen, you will be helping to put 
them on the road to independence. From cake sales, 
quiz nights to a Sierra Leonean themed dinner party, 

there are many ways you can support Project SIerra.
These pages are designed to help you on your way. 
They are split into two sections to help you find the 
information you need quickly:
* Resources – information and supporting promo-
tional materials to support you with your awareness 
raising and fundraising activities.
* Fundraising and Advocacy Ideas – many of these 
are inspired by what Soroptimists are doing world-
wide right now to support Project SIerra.

Inspired?
Why not become an Ambassador? If you are a So-
roptimist International member, you can help spread 
the word about Project SIerra even further. As an 
Ambassador, you will help by raising awareness 
about the project among other Soroptimist clubs 
and outside groups. 

Your support will 
make a real and 
lasting 
differences!

Fundraising Events
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il Soroptimist d’italia 
contro la violenza 
alle donne

S ilenziosi e discreti. Sono i passi affrettati” di 
Lhakpa, Aisha,  Civita, Juliette, Amina, Teresa e 

Viollca sette donne che raccontano esperienze di dolore e 
di discriminazione.
A loro ha dato voce dacia Maraini, prima sulla scena tea-

U na testimonianza, una denuncia, 
ma anche un atto di simpatia e di U ma anche un atto di simpatia e di U 

attenzione verso tutte quelle donne che  sono 
ancora prigioniere di un matrimonio non 
voluto, di una famiglia violenta, di uno sfrutta-
tore, di una tradizione e di una discriminazione 
storica difficile da superare.

Dacia Maraini

Il Messaggio di Il Messaggio di aaMMneneSTSTy y IInnTTeeRRnanaTIOTIOnanaTIOnana nanaLL

trale ora anche in un libro, quasi a fissare sulla 
pagina bianca storie simbolo di una tragica 
quotidianità. La cronaca, infatti, continua a regi-
strare l’orrore e la paura di quante, soprattutto 
fra le mura domestiche, sono vittime di padri, 
mariti, figli o compagni.
“Donne ovunque prigioniere di una tradizione 
, di un matrimonio non voluto, di una famiglia 
violenta, di uno sfruttatore, di una discrimina-
zione. 
Dalla Cina alla Giordania, dalla Nigeria alla Cali-
fornia fino alla “civilissima” Europa riecheggiano, 
nelle storie narrate dalla Maraini, violenza e 
sopraffazione. Il dolore di donne appartenenti 
a mondi diversi che vengono oltraggiate nel-
la loro persona, dignità e libertà. Ecco allora 
che “Passi affrettati” non parla soltanto di una 
violenza insensata ma racconta un universo 
più complesso, un deserto nelle relazioni, una 
rappresentazione del corpo e del desiderio ma-
schile schiacciati nella categoria dei bassi istinti 
da imporre con la violenza o con il denaro.

Progetto Passi affrEttati di Dacia Maraini.

La violenza contro le donne, in particolare quella che avviene tra le mura domestichee all’interno delle co-La violenza contro le donne, in particolare quella che avviene tra le mura domestichee all’interno delle co-
munità di appartenenza, non è considerata una violazione dei diritti umani. Piuttosto, troppo spesso viene munità di appartenenza, non è considerata una violazione dei diritti umani. Piuttosto, troppo spesso viene 
giudicata una fatalità, una questione privata, caso mai da nascondere, non certo da punire.giudicata una fatalità, una questione privata, caso mai da nascondere, non certo da punire.
La campagna mondiale “Mai più violenza sulle donne” di Amnesty International richiama gli Stati ai propri La campagna mondiale “Mai più violenza sulle donne” di Amnesty International richiama gli Stati ai propri 
obblighi internazionali di agire per prevenire e fermare la violenza domestica e garantire una riparazione obblighi internazionali di agire per prevenire e fermare la violenza domestica e garantire una riparazione 
adeguata alle vittime.adeguata alle vittime.
Perché questa campagna ottenga dei risultati concreti, è  necessario sostenere l’azione fondamentale delle Perché questa campagna ottenga dei risultati concreti, è  necessario sostenere l’azione fondamentale delle 
associazioni, dei centri antiviolenza, delle case rifugio, dei servizi medici e legali. Ed è necessario  far cono-associazioni, dei centri antiviolenza, delle case rifugio, dei servizi medici e legali. Ed è necessario  far cono-
scere le storie , raccolte con tanta dedizione e solidarietà da Dacia Maraini in questo prezioso volume.scere le storie , raccolte con tanta dedizione e solidarietà da Dacia Maraini in questo prezioso volume.
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DD       D esidero rivolgere un cordiale benvenuto a 
     tutte le personalità partecipanti a questo D      tutte le personalità partecipanti a questo D

convegno indetto dal governo italiano nella scia degli 
incontri dello scorso luglio per il G8, ben al di là del suo 
formato tradizionale.
Il tema che verrà discusso è parte integrante di una 
questione cruciale del nostro tempo, se è vero che esso 
può definirsi - come lo definì anni fa un lungimirante 
pensatore italiano - l’età dei diritti. Sì, viviamo nell’età 
dei diritti, intendendo la complessità di questa espres-
sione : diritti proclamati, diritti affermati o in via di 
affermazione, diritti da conquistare, diritti da rendere 
universali.
Certo, mai come negli ultimi decenni si era giunti a una 
visione così ampia, a una consapevolezza così profonda 
del riconoscimento dei diritti umani come condizio-
ne di convivenza civile, libera e democratica. Sempre 
aperta e legittima è la discussione sui diversi sistemi 
istituzionali e politici - sui diversi modelli di governo 
delle società - che coesistono e si confrontano nel mon-
do. Ma in qualsiasi contesto il pieno riconoscimento, la 
concreta affermazione dei diritti umani costituisce una 
innegabile pietra di paragone della condizione effettiva 
delle popolazioni e delle persone, del grado di avanza-
mento materiale e spirituale di un paese.
Diritti umani, come abbiamo imparato a dire meglio 
che con la vecchia formula di diritti dell’uomo, dan-
do risalto alle problematiche proprie di quella metà 
dell’universo che è fatta di donne. Ed è facile constata-
re che sono soprattutto le donne a soffrire, in troppe 
parti del mondo, della limitazione o privazione di diritti 
fondamentali.
Al centro di questo convegno è stato posto un interro-
gativo angoscioso, che riguarda la persistenza e diffu-
sione della violenza contro le donne. Si analizzeranno 
giustamente i molteplici aspetti di questo fenomeno. 
E desidero dire chiaramente che se ci sono fattispecie 
terribili di violenza - quelle associate a situazioni di 
conflitto e di emergenza, o a costumi barbarici come 

Un doveroso 
approfondimento
Intervento del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
alla Conferenza Internazionale sulla 
violenza contro le donne
Roma - Ministero Affari Esteri, 
9 settembre 2009 quello delle mutilazioni genitali femminili - troppe 

altre si riscontrano anche in paesi moderni avanzati : la 
violenza sessuale nella sua forma più brutale - l’aggres-
sione e lo stupro - ma anche le violenze domestiche e 
le violenze, di varia natura, nel mondo del lavoro.
Dico questo in riferimento, purtroppo, al mio stesso 
paese. In paesi evoluti e ricchi come l’Italia, dotati di 
Costituzioni e di sistemi giuridici altamente sensibili ai 
diritti fondamentali delle donne, continuano a veri-
ficarsi fatti raccapriccianti, in particolare, negli ultimi 
tempi, di violenza di gruppo contro donne di ogni 
etnia, giovanissime e meno giovani. E ciò nonostante 
che il Parlamento italiano già da decenni si sia impe-
gnato in una severa legislazione sulla violenza contro 
le donne, come reato contro la persona, e abbia di 
recente affrontato anche l’aspetto delle molestie e 
delle persecuzioni e discriminazioni contro le donne 
nei luoghi di lavoro.
In definitiva, qualunque parte del mondo e qualunque 
paese rappresentiamo in questa sala, dobbiamo sen-
tirci egualmente responsabili dell’incompiutezza dei 
progressi faticosamente realizzati per l’affermazione 
della libertà, della dignità, e della parità di diritti delle 
donne. E dobbiamo sentirci egualmente impegnati 
a perseguire conquiste più comprensive, garantite e 
generalizzate.
Decisiva è la dimensione educativa di questo impegno. 
Non solo nel senso di assicurare l’accesso delle bambi-
ne e delle donne all’educazione, ancora negata in tanta 
parte del mondo. Ma nel senso di educare l’insieme 
delle nostre società ai valori dell’uguaglianza di tutti 
i cittadini senza distinzione di sesso - articolo 3 della 
Costituzione italiana ; ai valori della non discrimina-
zione - articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea.
E’ questo un impegno di indubbia attualità oggi in Ita-
lia. Intanto, perché stiamo sperimentando la comples-
sità della presenza crescente di comunità immigrate, e 
del conseguente processo di integrazione da portare 
avanti. Integrazione, i cui cardini sono - come dice 
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l’impostazione della seconda sessione di questo Con-
vegno - nel rispetto della diversità di culture, religioni e 
tradizioni, nel rispetto dell’individuo e della sua dignità, 
da garantire insieme ai principi e alle leggi nazionali 
che regolano l’appartenenza alle società d’accoglien-
za. Ed è da tenersi presente la particolare situazione di 
vulnerabilità delle donne - insieme col loro specifico 
contributo - nei processi d’integrazione.
Di indubbia attualità è il richiamo alla non discrimina-
zione, cui ci vincola la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, che indica tutti i possibili motivi 
di discriminazione da mettere al bando: il sesso, la 
razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le 
convinzioni personali, le convinzioni politiche, fino, così 
recita l’articolo 21 della Carta, alla disabilità e all’orien-
tamento sessuale. Quest’ultima, innovativa nozione, va 

ricordata e sottolineata nel momento in cui l’intolleran-
za, la discriminazione, la violenza colpiscono persone e 
comunità omosessuali.
La lotta contro ogni sopruso ai danni delle donne, 
contro la xenofobia, contro l’omofobia, fa tutt’uno 
con la causa indivisibile del rifiuto dell’intolleranza e 
della violenza, in larga misura oggi alimentate in Italia 
dall’ignoranza, dalla perdita di valori ideali e morali, da 
un allontanamento spesso inconsapevole dai principi 
su cui la nostra Costituzione ha fondato la convivenza 
nazionale democratica.
In questo spirito desidero esprimere l’impegno dell’Ita-
lia, delle sue istituzioni repubblicane, nel sostenere 
gli orientamenti che scaturiranno dal Convegno, nel 
sostenerli tanto nel nostro paese quanto nelle più alte 
istituzioni internazionali.

Uscire dalla violenza si può
Un volume raccoglie le testimonianze dei 
Centri Anti violenza
La metodologia di intervento ha prodotto risultati positivi ed evolutivi 
nella vita di migliaia di donne, facendo recuperare loro dignità,
benessere, salute e libertà.

L’  Associazione Linea Rosa è organizzata in un 
 Centro Antiviolenza dove si svolgono colloqui L’  Centro Antiviolenza dove si svolgono colloqui L’

telefonici o personali, attraverso i quali vengono date 
informazioni, consulenze, e sostegno alle donne nel 
percorso di uscita dalla violenza, garantendo il più 
assoluto anonimato. L’approccio nell’instaurare la rela-
zione con la donna non è tutelante, non è protettivo e 
non è di carattere assistenziale. L’operatrice non svolge 
meramente una prestazione professionale, ma è una 
donna che ha esperienza, competenze e mette in atto 
degli interventi. L’intervento si basa sulla valorizzazione 
della soggettività di ciascuna donna, sulla ricerca di 
risorse in sé e intorno a sé, e sull’individuazione di un 
percorso di autonomia. Concretamente le caratteristi-
che dell’accoglienza devono tenere conto dei senti-

menti contraddittori e delle difficoltà materiali vissute 
dalle donne, basandosi sulla proposta di una relazione 
di fiducia da parte delle operatrici. Prendere coscienza 
del processo di violenza, decolpevolizzarsi e abbando-
nare a poco a poco i comportamenti di vittima che su-
bisce un evento sul quale non ha alcun controllo, cosa 
che fa sentire la donna completamente inerme davanti 
alla violenza, per arrivare al momento in cui una don-
na nomina la sua realtà e sente le sue risorse interne, 
tutte queste sono tappe preliminari di un percorso 
che la porterà alla riappropriazione della sua identità e 
delle sue interiorità e a imparare ad utilizzare le risorse 
esterne. Questo ri-conoscersi le darà l’opportunità di 
riesercitare la sua capacità di scelta e di ritrovare il suo 
spazio nel mondo.

A nche il più piccolo atto nelle circostanze più limitate ha in sé  
  il germe della stessa illimitatezza, perché un solo atto, qualche A   il germe della stessa illimitatezza, perché un solo atto, qualche A 

volta una sola parola, basta a mutare ogni costellazione di atti e parole. 
Hannah Arendt

LINEA ROSA

Uscire dalla 
violenza si può

a cura di Monica Vodarich

vi
ol

en
za
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SA

Linea Rosa Monica Vodarich

Con il patrocinio di

Provincia di Ravenna Comune di Ravenna
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“C  amminando per le strade de
 L’Aquila, pochi giorni dopo il C L’Aquila, pochi giorni dopo il C

terremoto, sentivo suonare le sveglie. 
Erano rimaste all’interno degli edifici. 
Oggi c’è solo il silenzio”.
Aprile 2009, settembre 2009. Cinque 
mesi dopo la scossa di magnitudo 5.8 
della Scala Richter che alle ore 3.32 del 

6 aprile distrusse il capoluogo abruzzese e molti paesi della provincia, il fotografo Dario Orlandi è tornato per 
qualche giorno negli stessi posti che aveva raccontato per scattare nuove foto. Per testimoniare attraverso le 
immagini che cosa è cambiato e che cosa non lo è, tra palazzi immobilizzati dal sequestro giudiziario mentre 
le indagini sono in corso e tendopoli che cominciano ad essere smantellate.
“Quella che un tempo era una tenda che ospitava centinaia di sacchi a pelo, oggi è diventata il Palazzet-
to dello Sport. Nelle tendopoli sono arrivati i condizionatori, la ghiaia. Le chiese sono diventate due, una 
all’aperto e una al coperto. L’ospedale ora è un prefabbricato, costruito con i soldi del G8. Quella che era 
emergenza è diventata normalità. E normalità vuol dire anche avere degli screzi con il proprio vicino di ten-
da.”. Il momento di passaggio? Il giorno dei funerali. “Le prime ore dopo il sisma sono state quelle della trage-
dia ma anche quelle della speranza di trovare ancora superstiti. C’era un’ansia estrema. Il giorno del funerale 
ormai era chiaro che non c’era più possibilità di estrarre vivo qualcuno dalle macerie. Era solo il momento 
del silenzio. E la gente ha capito che doveva ripartire da quel silenzio e trasformare la nuova condizione in 
quotidianità”.
In questi 5 mesi la vita nelle tendopoli è cambiata. Non quella in città. “L’Aquila è completamente deserta. La 
sensazione più terribile è camminare in una città vuota. O, meglio, piena di sassi e macerie ma assolutamen-
te immobile, ferma al 6 aprile. Così Onna, Castelnuovo, San Gregorio, Villa Sant’Angelo, Paganica. Tutti luoghi 
dove per entrare bisogna essere accompagnati dai Vigili del Fuoco”.
Camminando per le vie de L’Aquila si incontrano solo agenti della Protezione civile, Vigili del Fuoco e qualche 
ditta edile. Negli altri paesi spesso neanche quelli. “Nella ricostruzione la priorità è stata data al capoluogo 
abruzzese, in particolare agli edifici pubblici, agli uffici. I Paesi sono molto più indietro; sono stati fatti grandi 
puntelli per le chiese. Ad Onna, invece, i tedeschi stanno dando una mano consistente alla ricostruzione”.
Quello che non è cambiato è l’umore. “Gli abruzzesi sono gente di montagna, con una dignità che manten-
gono anche di fronte a una tragedia come quella che li ha colpiti. Se devono piangere si appartano in un 
angolo e si nascondono. Ma li vedi sempre con il sorriso. Sono ottimisti”.

Da sKY tG 24 - fotogallery e testi a cura di: 
filippo Maria Battaglia, Pamela foti, Chiara 
ribichini e Massimo Vallorani

in alto la Casa dello Studente, 
a destra San Gregorio, 
nella pagina a fianco la Ludoteca 
e la Prefettura

Abruzzo:
per non dimenticare
sostegno alle popolazioni terremotate e alla ricostruzione del 
Patrimonio artistico abruzzese

TERREMOTO: ECCO IL 
CAPOLUOGO D’ABRUZZO 5 
MESI DOPO
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Lettera aperta 
a tutti gli amici 
dell’Aquila
scritto da Patrizia tocci - tocci - t rivista abruzzo e Cultura

A dottate una casa, 
una via, un vico-

lo, una strada dell’Aquila. Ai 
Torinesi bisognerebbe affidare 
almeno tre strade e i relativi pa-
lazzi: Viale Duca degli Abruzzi, 
Viale Regina Margherita e Cor-
so Vittorio Emanuele; ai Siciliani 
i palazzi che insistono sul Corso 
Federico II, la via dello “Stupor 
mundi”. Ai Fiorentini, inevitabilmente, sia Via dei Guelfi 
che Via dei Ghibellini; ai Romani le case che si affaccia-
no su Via Roma, una delle arterie principali della città; 
ai Milanesi Via dei Lombardi; ai Veneti Via ed Arco dei 
Veneziani; alla disponibilità dei Napoletani il restauro di 
Porta Napoli. Dall’arco della Porta non si vede il mare, 
ma una distesa verde di montagne e colline che in 
certe stagioni gli somiglia. 
Più difficile assegnare a qualcuno Via dei Gaglioffi, pur 
se all’Aquila non è un aggettivo plurale ma il nome 
d’una antica e nobile famiglia.
Con un po’ di fantasia il restauro della Prefettura (Palaz-
zo del Governo) potremmo affidarlo ai Ministri, magari 
con il soccorso dell’intero Parlamento; allo Stato del 
Vaticano l’intero Quarto di San Pietro. Agli arabi di varie 
nazionalità residenti in Italia l’affido di Via della Mezza-
luna; c’è persino una Via degli Albanesi, una Via ed Arco 
dei Francesi, una Via degli Alemanni, una Via dei Pavesi, 
se qualcuno volesse prenderle in considerazione. Più 
difficile mi sembra il caso di Via delle Streghe, senza 
finestre che vi prospettano, ma se qualche associazione 

femminista volesse ricordare le sue origini, saremmo 
ben lieti di affidargliela. Anche Via Pescara potrebbe 
essere affidata alle cure degli abitanti della città abruz-
zese sorella, sancendo così definitivamente la fine di un 
assurdo e inutile conflitto campanilistico.
Abbiamo poi Piazza Battaglione degli Alpini, Via degli 
Ortolani, Via dei Calzolai, Via dei Tintori, Via degli Scar-
dassieri. Come pure Sdrucciolo dei Poeti e… Sdrucciolo 
dei Ciuchi, per carità, senza alcuna relazione tra i titolari 
dei due vicoli.
 Insomma, ce n’è davvero per tutti, semplicemente se-

guendo la toponomastica cittadina. 
Potreste seguire direttamente l’inizio 
dei lavori, fino al momento della 
bandiera italiana sui tetti. 
Metteremmo una targa più, sotto 
quella che indica la strada, con le 
vostre generalità. 
Sareste invitati – purtroppo tra 
qualche anno – a tagliare il nastro 
inaugurale del vostro vicolo, dove 

troverete vasi di fiori, finestre aperte sui sorrisi e virgole 
di gatti in un raggio di sole. 
Ma che città morta, ma che città fantasma … la nostra 
città vi aspetta. 
Vi informeremo sui ritardi, gioiremo con voi per i pro-
gressi, vi invieremo immagini e vi terremo al corrente. 
Infine faremo festa. In ogni caso, spero vogliate conti-
nuare ad avere notizie dall’Aquila.

Patrizia Tocci è nata a Verrecchie (L’Aquila) nel 1959. Si è 
laureata in filosofia alla Sapienza di Roma. Insegna materie 
letterarie negli istituti superiori. Ha pubblicato Un paese ci 
vuole, l’ Aquila 1990 (prose e poesie) e Chieti 2000. Tra i se-
gnalati al premio «Eugenio Montale», Patrizia Tocci ha vinto 
il primo premio “Marianna Fiorenzi”, con giuria presieduta 
da Cesare Garboli. Alcuni testi poetici sono presenti nell’an-
tologia L’Altro Novecento II, a cura di Vittoriano Esposito (Ed. 
Bastogi, 1997). Patrizia Tocci è infine studiosa di Laudomia 
Bonanni, scrittrice aquilana tra i grandi della letteratura del 
Novecento.
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WiNNERS OF THE
BEST PRACTiCE
AWARDS 2009 of Si/E

itaLY / tOGO - MiLaNO aLLa sCaLa, MiLaNO fONDa-
tOrE, LOMÉ aGaPE “OrPHaNaGE aU raYON DE raYON DE ra sOLEiL”
PROGRAMME FOCUS OBJECTIVE 1
ELIMINATE POVERTy AND GENDER DISCRIMINATION
ThROUGh ENSURING WOMEN’S FULL SOCIAL AND ECO-
NOMIC RIGhTS
SI Milano Fondatore, SI Milano alla Scala, and SI Lomé 
Agape, initiated the “Au Rayon de Soleil” project to pro-
vide shelter, education and health care to orphan girls in 
Togo. Currently, 17 girls between the ages of 10 and 16 
are hosted in the house. Gradually, the SI clubs have been 
able to secure the legal guardianship of the girls. The 
three clubs are committed to provide the girls with the 
stability of a family home where they are able to enjoy a 
safe childhood/adolescence and develop the skills neces-
sary for a fulfilling life. They are also engaged in looking 
after the young girls until they are able to enter the work 
force, hopefully with a professional school diploma or a 
university degree, and integrate into society with dignity 
as independent women. This project offered the oppor-
tunity for two Italian clubs to work closely with African 
Soroptimists. The Friendship Link among these three clubs 
has been the key to this collaborative effort.

itaLY - MiLaNO aLLa sCaLa - “WOMEN aND DEVELOP-
MENt”
PROGRAMME FOCUS OBJECTIVE 10
ASSURE WOMEN’S ADVANCEMENT IN MANAGEMENT, MANAGEMENT, MANAGEMENT
POLITICS AND DECISION-MAkING
The project “Women and Development” facilitates the 
dialogue between the club members and other profes-
sional women. Women who are successful in their profes-
sions talk about their career paths and elaborate how they 
manage their work-life balance. The project underlines 
the added value working-women bring to the economic, 
social and cultural development of society, especially in 
these times of uncertainty and change. The Project in-
volves a series of events in Milan in which women discuss 
their professional career paths underlining strengths and 
qualities that have helped them in their working life. The 
goal is to use their experience and professional know-how 
to create, through the Soroptimist network, a model for 
helping and supporting young working-women who are 
starting out in their careers.

itaLY - CHiaNCiaNO-MONtEPULCiaNO - “LUXOr”
PROGRAMME FOCUS OBJECTIVE 4
SUPPORT PROGRAMMES AND POLICIES ThAT
ELIMINATE hIV/AIDS, MALARIA AND TUBERCULO-
SIS AND OThE MAJOR DISEASES
To fight major diseases, SI Chianciano-Montepul-
ciano provided its support to set up a completely 
new and fully equipped clinic in the village of 
Saraghi near the town of Luxor in northern Egypt. 
Funds were raised to enable local construction 
companies to build a medical facility for the pre-
vention and cure of disease in the community. The 
funds also paid for the necessary medical equip-
ment, the travel costs of a volunteer doctor to start 
up the operation and training for local staff. The aim 
was to hand over the ongoing management to local 
support teams after three months. The Clinic is now 
running successfully and providing much-needed 
medical service to the whole local community. An 
estimated 5000 women and 3000 girls have received 
help through this project. The club continues its 
support in the form of funds to pay for teaching of 
reading skills and for scholarships for local girls and 
women.

itaLY - LUCCa - “WatEr aND POWEr stratEGiEs iN 
tHE JOrDaN rEGiON”
PROGRAMME FOCUS OBJECTIVE 8
PROMOTE PEACEFUL CONFLICT RESOLUTION, 
INTER-CULTURAL AND INTER-RACIAL TOLERANCE
AND CONDEMN GENOCIDE AND TERRORISM
Israelis over the control of water resources in the ba-
sin of the Jordan River. The title of the book is: Acqua 
e strategie del potere. La contesa idrica nella regione 
del Giordano tra passato e presente. The book deals 
with a historical and political analysis of the water 
question in the Jordan basin between the end of the 
XIX century to present, showing that water scarcity 
and the hydrostrategic role of some areas have 
always been an important dimension of the more 
general conflict between Arabs and Jewish, even 
before the birth of Israel. In June 2008, the book was 
presented and discussed in Lucca (Tuscany) in an 
open meeting with local people and professors from 
universities in Pisa and Siena. It was also sent to all 
Clubs of the Italian Union and distributed to schools, 
libraries and during the national SI meeting “Pax per 
Aquam” in Genova (March 2009). Finally, the volume 
was adopted as a textbook at the Florence Univer-
sity (Political Sciences).
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NUOVO sitO E NUOVO MOttO PEr iL s.i. D’itaLia

25° anniversario della fondazione del Club Milano alla scala (1984 – 2009)
Cerimonia di consegna del “Premio ada Cammeo”
Club soroptimist Milano alla scala con il patrocinio dell’Unione italiana

MARTEDì 13 OTTOBRE 2009 – ORE 18,00
CIRCOLO DELLA STAMPA, SALA BRACCO A PALAzzO SERBELLONI,  C.SO VENEzIA, 16 - MILANO 
Introduce Paola Peila, Presidente del Club
Saluto di Wilma Malucelli, Presidente Nazionale del Soroptimist
“Ricordo di Ada Cammeo” Luciana Verona e Clara Modena
“L’avvocato del minore”, prof. avv. Carlo Rimini, Presidente della commissione giudicatrice
Consegna del “Premio Ada Cammeo” all’avv. Olindo Lanzara
“25 anni del Club attraverso i miei ricordi”, Ludovica Albertoni

Cerimonia delle Candele
Segue cena a buffet e brindisi di auguri
Costo della cena € 35,00
Si prega di segnalare  l’adesione  appena possibile  alla  nostra  Segreteria di via  Cernuschi
(tel. 02/5460713 – segreteria@soroptimist-milanoscala.org).

109° Consiglio Nazionale delle Delegate
Ravenna 20-21-22 novembre 2009

 

 

International Friendship Day – Saturday 3 October 2009 
 

Reaching out the hand of friendship around the globe 
 
 
On this day I ask all clubs around the world over to send a message to their 
Friendship Links wishing them a Happy International Friendship Day and asking 
them to do the same. For every Friendship Day message sent, please donate the 
equivalent of GBP £1 (USD$2) to Project SIerra.   
 
All donations to be sent to their Region/National Association or Federation clearly 
marked for: “Project SIerra – A Family And A Future” in the name of Friendship 
Links. 
 
By making this relatively small gesture we would make a big contribution towards 
our International Project.  
 
I look forward to hearing that Friendship Links have sent a substantial sum of 
money to Project SIerra. 
 

Georgie Larsen-Archer (SIGBI Friendship Link Coordinator) 
Email: Georgie_Larsen@hotmail.com 

 

iNtErNatiONaL  friENDsHiP DaYaYa  - Y - Y
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Una voce universale per le donne

Soroptimist




