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LA MARCIA INARRESTABILE DELLE DONNE AVVOCATO (E NON SOLO)

I

eri era la “giornata delle donne”, l’8 marzo, e noi donne siamo state travolte da
whatsapp, sms, messaggini di giallo mimosa da parte di familiari, conoscenti,
amici. È bello che anche il nostro Rotary Club
abbia pensato di dedicarci una serata conviviale
(cui hanno aderito i Rotary Club Bergamo Ovest e Lomazzo dei Laghi) attraverso il percorso continuo, tenace, inarrestabile delle donne
da Ipazia a Francesca a … la nostra Presidente
Silvia. E a proposito di percorso: quello delle
Socie all’interno del nostro Club, come sappiamo, non è stato affatto semplice (!).
Ospite relatore il Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Bergamo, Francesca (appunto)
Pierantoni, giovane donna bergamasca, mascheroniana (mi si consenta un po’di fierezza
per la scuola dove insegno), laureata in giurisprudenza all’UniMi e dal 1999 iscritta all’Albo
degli Avvocati di Bergamo che ci ha onorata
della sua autorevole e prestigiosa presenza. È a
lei, alla sua competenza professionale, al suo
ruolo importante a Bergamo e in Lombardia (è
Segretario Generale dell'Unione Lombarda Degli
Ordini Forensi) e alla sua brillante eloquenza
che l’Interclub ha affidato il compito di ripercorrere le tappe della valorizzazione professionale delle donne attraverso il travaglio delle
discriminazioni, della subordinazione, della lotta
ai pregiudizi.
L’8 marzo. Perché? È improprio parlare di “festa
della donna” ed anche sulla scelta della data ci
sono molte controversie in corso: nella cultura

popolare è associata all’incendio della fabbrica
tessile Triangle di New York quindi ad un episodio tragico in cui morirono un gran numero di
operaie donne che però non è avvenuto l’8
bensì il 25 marzo (e non come tramandato nel
1908 ma del 1911). Fu la manifestazione antizarista dell’8 marzo 1917 di San Pietroburgo
contro l’impegno bellico russo che ha dato realmente inizio alla Rivoluzione Russa e questa
data viene ricordata come determinante per la
storia del genere femminile. La nascita della
Giornata Internazionale della Donna ebbe
in realtà una genesi più “ordinaria” collegata al
clima politico di inizio del ‘900 di rivendicazione
dei diritti, soprattutto di voto, da parte delle
donne. Nel 1909 è stato il Partito Socialista
americano a lanciare l’idea di una giornata dedicata all’importanza del ruolo delle donne
all’interno della
società.
Idea
In questo numero …
che arrivò poi in
Europa e fu ri- • Da Ipazia a Francesca: il lungo
cammino delle donne.
presa nel 1910
• Programma del Club e dei Club Grupdurante la Se- po Orobico1
conda Conferen- • Compleanno dei Soci
za Internaziona- • Colomba Pasquale delle mamme di
le delle Donne Karibuni
Socialiste in Danimarca. Nel 1921 fu scelta per la prima volta
l’8 marzo come data unica per tutti i paesi.
Cominciamo da Ipazia, martire della libertà
di pensiero (questo il simbocontinua a pag.3
lo che ha rappresentato e rap-
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Anno Rotariano 2020 – 2021
Presidente: Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Soci presenti 11 (42,30%) : Silvia
Carminati, Presidente; Agazzi, Bassoli,
Crippa Sardi, Depetroni, Ghidini Testa,
Lazzari, Locatelli Milesi, Longo, Marchesi,
Roche.
Coniugi e familiari presenti: 1 Giacomo Colombi
Soci di altri Club: 36
Ospiti del Club: 2 Avv. Francesca Pierantoni, relatore; Barbara Nappi

Totale presenze: 50
Soci in altri Club o iniziative: 0
Soci Attivi = 28
Soci DOF = 3 di cui 1 presente

I compleanni di Marzo
Giorgio Lazzari il 15,
Cristiano Arrigoni il 18,
Pierfranco Bosisio il 24,
Ernesto Sico il 25.

Ospiti dei Soci: 0
Ospiti diversi: 0

I prossimi incontri nel nostro Club ...
Martedì 16 marzo: riunione sospesa e sostituita dall’Interclub con il RC Hospital1 Giovanni XXIII
di Mercoledì 24 marzo alle ore 21,00. Ospite della serata sarà la dott.ssa Nicoletta Spagnoli, erede della bisnonna Luisa Spagnoli, imprenditrice e fondatrice dell’omonimo brand;
Martedì 30 marzo dalle ore 20,00 “Visita del Governatore Laura Brianza” serata estesa
ai partner dei soci. La visita del Governatore è il più importante appuntamento
dell’anno rotariano. Segnate questa data in calendario e partecipate tutti alla riunione, unitamente ai Vostri coniugi e/o partner.

… e nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 10 marzo ore 21,00 incontro online
“Quando la natura si ribella” La nostra salute è quella del nostro pianeta. Incontro con Eliana Liotta, giornalista scientifica e scrittrice, firma del Corriere della Sera e Massimo Clementi. Mercoledì 24 marzo ore 21,00 incontro online “Da Luisa a Nicoletta, 90 anni di imprenditoria femminile”. Relatore dott.ssa Nicoletta Spagnoli.
Rotary Club Bergamo Ovest : Lunedì 15 Marzo ore 20,30 incontro su Piattaforma Zoom
“35° Anniversario del Club”, i Past Presidenti parlano ai giovani Soci. Lunedì 22 Marzo ore
20,30 l’Arch. Tullio Leggeri sul tema “Arte contemporanea ieri e oggi: un grande amore”.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 18 Marzo ore 19,30 - riunione web. Ospite della serata
Sabina Ghislandi che presenterà il suo libro VIAGGIO NELLA CHEMIOTERAPIA: vademecum per consigli di cura e bellezza durante la terapia per il tumore del seno. Il libro è oggetto del nuovo service del Club, progetto in ambito sanitario per offrire sostegno alle
persone che devono affrontare la chemioterapia.
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presenta nei secoli), matematica, astronoma,
filosofa antica del IV secolo d.C., di Alessandria
d’Egitto, donna brillante ma per la religione
cristiana, in espansione al tempo, troppo brillante perché ribelle alla subordinazione dei ruoli
imposta e perché dotata di una autonomia di
pensiero che le permetteva di non dover sottomettersi all’uomo. Per questo “reato” fu uccisa
da una folla di Cristiani in tumulto, vittima di
una vera e propria discriminazione di genere.
La stessa che molti, moltissimi secoli dopo
(siamo nel 1883) subirà Lidia Poët di Torino,
prima studentessa di giurisprudenza a Torino,
prima avvocatessa d’Italia, prima donna
nell’Ordine degli Avvocati in Italia. Non in maniera semplice e non senza dover lottare.
Quando infatti farà domanda di poter iscriversi
all’Ordine, otterrà il consenso del Consiglio
che, pur spaccandosi al suo interno tra favorevoli e contrati, decide di autorizzare la sua richiesta ma non quello del Procuratore del Re
che non fu d’accordo e nemmeno della Corte
d’Appello di Torino così come della Corte di
Cassazione. Oggi fanno sorridere (amaramente
sorridere)
quelle
motivazioni
addotte
“avvocheria non per donne, esercibile solo da

maschi, professione non adeguata alle donne
oneste che potrebbero trovarsi in circostanze
disdicevoli come la palestra forense e in mezzo
ad un vocabolario inadatto al sesso gentile...”
Lidia dovrà attendere, lavorando nello studio
del fratello, la Legge Sacchi del 1919 che consentirà alle donne di accedere ai pubblici uffici.
Ma non alla carriera politica, non alle Forze
dell’Ordine e nemmeno alla magistratura.
Quest’ultima una delle conquiste più recenti:
legge del 1963 e Prima donna Magistrato nel
1965.
Tra Ipazia e il 1965 il percorso è lungo … lunghissimo e affatto concluso oggi. Oggi?
A Bergamo all’“anagrafe attuale” il numero del-

le donne Avvocato è leggermente (leggermente
-!-) superiore a quello degli uomini. Il dato è
valido anche nel quadro nazionale. Inoltre la
Presidente dell’Ordine degli Avvocati è donna,
la prima donna Presidente per Bergamo (la prima donna è entrata nel Consiglio dell’Ordine
nel 1989) e sono convinta che Lidia Poët sarebbe veramente veramente orgogliosa di Francesca Pierantoni, che ha voluto però (domanda
un pochino ma benevolmente provocatoria
postagli dal nostro Socio nonché avvocato Giulio Marchesi che è anche il Tesoriere
dell’Ordine degli Avvocati) una squadra prevalentemente al maschile nell’Ufficio di Presidenza. Come mai? L’Avvocato Pierantoni è convinta
che tutti diano un contributo importante ed indispensabile in relazione alla propensione e
quindi la sua scelta si è basata sulla persona
(non sul genere) e sulla rappresentanza dei
2026 avvocati iscritti. Esiste ancora il pregiudizio? Essendo il frutto di un retaggio culturale
ovviamente sì. Per la professione di avvocato
vale sicuramente il pensiero che l’uomo sia più
autorevole o che infonda più sicurezza. Come
avviene ancora nelle Cancellerie dei Tribunali:
quando arriva una donna “per quale avvocato
viene?” magari invece si fa avanti un praticante
laureando ed è già … “buongiorno avvocato”!
Il dato particolare di Bergamo è che il Presidente dell’Ordine è sì donna (Francesca) mentre
quello della Commissione Pari Opportunità
dell’Ordine è un uomo (avv. Stefano Chinotti) e
ciò spesso disorienta perché siamo ancora rigidi negli schemi dei ruoli di genere. Ricordiamo
infine che a Bergamo è attivo uno SPORTELLO
LEGALE contro la violenza sulle donne ed uno
DEL CITTADINO che testimoniano la funzione
sociale e civile dell’avvocatura a sostegno delle
fasce più deboli, più fragili e meno abbienti.
Spesso la più difficile battaglia è quella contro i
tempi elefantiaci della burocrazia e del sistema
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giustizia : le situazioni critiche non possono infatti essere abbandonate all’attesa di una causa
che, in ambito civile, può durare anche 3 anni.
Per i diritti delle donne avvocato c’è ancora della strada da compiere nell’ambito della cosiddetta monocommittenza che costringe ad un
lavoro (l'avvocato che ha come unico cliente lo
studio legale, presso cui esercita la propria attività, si trova in una condizione che oscilla tra
libera professione e lavoro dipendente, senza i
vantaggi della prima né le garanzie del secondo) senza tutela e senza contratto poiché, in
buona sostanza, gli avvocati in regime di monocommittenza prestano la loro attività a vantaggio di altri studi professionali, non hanno una
clientela propria e un loro ufficio. Questo tipo di
professione non ha garanzie e soprattutto non
è coperto da paracaduti assistenziali che in
questo momento critico (per tutti ma TANTO
per le donne lavoratrici) dovrebbero essere
fondamentali.
Per la battaglia in favore dei diritti umani, parlando di avvocatura al femminile, è doveroso
fare almeno due esempi di coraggio e di libertà
di pensiero. Il primo è quello di Ebru Timtik,
avvocata turca, morta dopo 237 giorni di digiuno per protesta contro una condanna del tutto
infondata ed ingiusta a 13 anni e 6 mesi. Come
i giornalisti invisi al regime in Turchia, infatti, e
come altri 17 avvocati processati per terrorismo
(quando in realtà hanno difeso degli oppositori
oppure un’insegnante che aveva perso il lavoro
perché non gradita), Ebru ha subito un processo senza alcun tipo di garanzia, con dei testimoni anonimi (!) e senza contraddittorio. Non
si può parlare di “Giusto Processo” quando
all’avvocato non è consentito di interloquire
con l’assistito nel corso del dibattimento processuale. Senza Diritto di Difesa non esiste un
Giusto Processo e senza un Giusto Processo
non esiste lo Stato di Diritto. Ebru è morta a

42 anni, pesando 30 Kg dopo una serie di torture psichiche e fisiche che scalfiscono due altri
elementi che caratterizzano la civiltà dello Stato
moderno : la dignità e, come recita ad esempio
il nostro articolo 27 della Costituzione, il fatto
che la pena non deve essere lesiva della dignità. Il secondo è quello dell’avvocata iraniana
Nesrin Sotoudeh accusata di propaganda
contro lo Stato e di essere apparsa in pubblico
senza lo hijab (il velo): per questo le sono stati
inflitti 38 anni di carcere e 148 frustate … che
dire ...? Siamo tornati indietro ai tempi di Ipazia ...??????
Ringraziando di cuore la relatrice e gli ospiti
tutti, in chiusura, la Presidente del Rotary Club
Bergamo Nord Silvia Carminati (che di questa “marcia” è straordinaria portabandiere come giovane e stimata avvocata e – che orgoglio! - eletta per competenza come Presidente
di un prestigioso Rotary Club - a dispetto di
qualsiasi soffitto di cristallo e di tutte le quote
rosa - complimenti!), con grande sensibilità, ci
ricorda che proprio oggi 9 marzo, un anno fa,
iniziava il Lockdown che avrebbe cambiato per
lungo tempo le nostre vite e la nostra quotidianità, segnando, anche con dei lutti dolorosi, la
vita rotariana.
Il mio ricordo personale, dal momento che in
questa serata abbiamo parlato tanto di avvocatura, va a Ernesto Tucci, nostro Past President
mancato proprio un anno fa, che di sicuro avrebbe apprezzato moltissimo la conviviale in
onore della Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo e dell’impegno di tante donne e
uomini di legge bergamaschi che specificatamente in occasione del Covid hanno dimostrato
una serietà e una deontologia professionale cui
va la nostra più sentita riconoscenza.
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Elena Depetroni

Presidente: Silvia Carminati
Cell. +39 342 5257372
@mail : silviacarminati.SC@gmail.com

Consiglio Direttivo

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Cell. +39 349 8115392
@mail : cugnogarrano@studiorcg.com

Presidenti di Commissione

Segreteria operativa:
Cell. +39 320 8206444
@mail : segreteria@rotarybgnord.org

Motto per il Rotary 2020-2021

“Il Rotary crea opportunità”

Presidente: Silvia Carminati

Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente: Corrado Bassoli

Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari

Presidente Eletto: Andrea Agazzi

Programmi: Cristiano Arrigoni

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Amministrazione: Elena Depetroni

Tesoriere: Daniele Gervasio

Fondazione Rotary: Alberto Longo

Prefetto: PDG Ettore Roche

Azione Giovanile: Marco Bona

Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Marco Bona,
Filippo Crippa Sardi, Alberto Longo

Ambiente: PE Andrea Agazzi
Azione Internazionale: Giorgio Lazzari

Presidente del Rotary International 2020-21 :
Holger Knaack
Governatore del Distretto 2042 :
Laura Brianza
@mail : governatore2021@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : segreteria@rotary2042.it

Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
Sede delle riunioni conviviali: Golf Club L'Albenza, Via Longoni, 12 – Almenno San Bartolomeo (BG)
Al fine di evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo momento e, di conseguenza, poter organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione (e di
eventuali ospiti) alle conviviali.

È stata realizzata una Colomba da 900 gr. con una speciale confezione realizzata dalle
mamme di Karibuni (Kenya) che viene proposta a fronte di un offerta minima di € 18.00.
Sarebbe opportuno raggruppare le consegne per un minimo di 14 pezzi.
Chiediamo ai Club di organizzarsi in tal senso o, in alternativa, di contattare la Segreteria
Distrettuale. Per informazioni: segreteria@rotary2042.it
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