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A quante e quanti, moltitudine silen-
ziosa di donne e uomini, lavorano cer-
cando nel lavoro la dignità necessaria 
per vivere e fare grande il nostro paese; 
ma... gli ostacoli sono davvero tanti! 
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Introduzione: misure di contrasto alle discrimina-
zioni: il ruolo della politica  

Carlo Sotgiu
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Nota del curatore  
Francesco Maria Nurra
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Commemorazione di Simonetta Sotgiu 
Maria Antonietta Sale

Pronto? Ciao Simonetta, sono Maria Antonietta Sale, è un po’ che non 
ci sentiamo

Ah, ciao; sì non ci sentiamo da un po’ ma seguo attentamente la tua 
attività di consigliera di parità

Ti chiamo perché abbiamo in programma di organiz-
zare un corso sul diritto antidiscriminatorio e vorremmo coinvolgerti ed 
averti con noi per portarci la tua esperienza di donna di legge

Che bella cosa! Conta su di me. Ti darò volentieri una mano parlando 
del contrasto della violenza sulle donne. Questa è una piaga che mi sono 
trovata a dover affrontare anche personalmente, e mi coinvolge molto. 
Piuttosto dimmi che tempi abbiamo perché io sono caduta, ho avuto la frat-
tura del femore e sono stata operata; sono già in piedi, ma sto facendo la 
fisioterapia e ho ancora bisogno di un po’ di tempo per rimettermi comple-
tamente

Non preoccuparti la giornata sulla violenza è 
prevista per febbraio o marzo prossimi, per cui credo che sarai ristabilita

Per allora lo sarò certamente
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