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Padova, 28 novembre 2022 
 

MAI PIÙ SOLE  
Domani in Sala dei Giganti il Centro Elena Cornaro dell’Università di Padova rievoca la 

prima mobilitazione intrapresa dal femminismo degli anni Settanta 
 

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile 
contro le donne, il Centro di Ateneo Elena Cornaro dell’Università di Padova, in collaborazione con la 
Società Italiana delle Storiche, il Comitato Centro di Documentazione Movimenti delle Donne a Padova 
e il Centro Veneto Progetti Donna organizza l’incontro “Mai più sole contro la violenza sessuale” 
domani, martedì 29 novembre alle ore 18, in Aula 1 del Complesso Beato Pellegrino (via Vendramini 
13, Padova). 

 
L’iniziativa è legata alla presentazione del libro “Mai più sole” contro la violenza sessuale. Una 

pagina storica del femminismo degli anni Settanta di Nadia Maria Filippini che ricostruisce una vicenda 
che ha segnato uno snodo cruciale nella lotta contro la violenza sulle donne intrapresa dal femminismo 
degli anni Settanta.  

Fu la prima mobilitazione in un processo per stupro, a Verona nel 1976, che vide il movimento, 
d’intesa con la parte civile, chiedere il dibattimento a porte aperte, trasformando il processo in un’azione 
politica contro la parzialità delle istituzioni giudiziarie e la vittimizzazione secondaria e contro la cultura 
solidale con lo stupro, fino a chiedere la ricusazione dei giudici per maschilismo su iniziativa di Tina 
Lagostena Bassi – al suo esordio nel ruolo di “avvocata delle donne”.  

Il valore emblematico assunto e l’enorme impatto mediatico della vicenda, seguita per la prima volta 
in diretta da tutti i mass media e dalla Rai, portarono il tema della violenza al centro del dibattito politico, 
inaugurando una stagione di mobilitazioni e iniziative contro la violenza sessuale che si concretizzò  
nell’apertura di centri anti violenza, nella modifica del codice penale Rocco (che ancora derubricava lo 
stupro come reato contro la morale e non contro la persona), fino al varo delle Norme contro la violenza 
sessuale (66/96).  

La ricca e varia documentazione – per la maggior parte inedita – di cui si è avvalsa la ricerca ha 
consentito di mettere in luce le figure delle protagoniste, i contenuti, le sfaccettature e le ripercussioni 
sociali e politiche di questa battaglia, con una particolare attenzione al piano della soggettività e del 
vissuto delle protagoniste nel contesto della storia delle donne degli anni Settanta. 

 
L’evento di martedì 29 novembre propone il racconto a più voci della mobilitazione storica con lettura 

di testi, la proiezione di immagini e video inediti, canzoni femministe dell’epoca; seguirà un dibattito 
sulla persistenza di varie forme di violenza di genere oggi. 

Dopo i saluti di Annalisa Oboe, direttrice del Centro di Ateneo Elena Cornaro dell’Università di 
Padova, la mobilitazione storica viene rievocata con la lettura di testi e la proiezione di immagini ed 
estratti video inediti a cura di Nadia Maria Filippini, con le voci recitanti di Elisa Bozzoni e Francesca 
Campani, e l’esecuzione di canzoni femministe dell’epoca cantate da Rachele Colombo e Lucia Basso.   

Seguirà una tavola rotonda con gli interventi della storica Liviana Gazzetta, di Mariangela Zanni 
del Centro Veneto Progetti Donna, Francesca Pollero, rappresentante Udu della sede di Agripolis e la 
testimonianza dell’avvocato Vincenzo Todesco. Coordina l’incontro Carlotta Sorba, docente del 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell’Ateneo patavino. L’incontro è aperto 
alla cittadinanza. 
 
Per informazioni: 
https://www.centroelenacornaro.unipd.it/mai-pi%C3%B9-sole-contro-la-violenza-sessuale#  
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GIORNATA
MONDIALE
CONTRO LA
VIOLENZA
MASCHILE
SULLE DONNE

martedì 29
novembre 2022
ore 18.00 - 20.00

Aula 1
Complesso Beato

Pellegrino (Via
Vendramini, 13)

Saluti di benvenuto
Annalisa Oboe 
Centro di Ateneo Elena Cornaro
Università di Padova

Racconto di una mobilitazione
Lettura di testi, proiezione di immagini ed estratti video
a cura di Nadia Maria Filippini

Tavola rotonda
Interventi di Liviana Gazzetta, Mariangela Zanni, Francesca
Pollero
con la testimonianza dell’avvocato Vincenzo Todesco
Coordina Carlotta Sorba (DiSSGEA, Università di Padova)

Voci recitanti Elisa Bozzoni e Francesca Campani
Canzoni femministe cantate da Rachele Colombo e Lucia Basso

Comitato Centro documentazione
Movimenti delle Donne 

Padova
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