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Gent.ma Signora 

Ministra per le Pari Opportunità e della Famiglia 
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Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze intende con 

la presente porre l’attenzione sulla impellente necessità di recepimento della raccomandazione 

emessa nel marzo 2019 dal Consiglio Europeo a contrasto del fenomeno del sessismo. 

La raccomandazione sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo votata a 

Strasburgo nel marzo scorso per la prima volta definisce il sessismo come qualsiasi atto, gesto, 

rappresentazione visuale, parola scritta o orale, pratica, comportamento che abbia luogo nella sfera 

privata o pubblica, che basi l’idea che una persona o un gruppo di persone sia inferiore a causa del 

sesso. 

Il Consiglio di Europa con l’approvazione della predetta raccomandazione 

invita i Paesi ad adottare misure concrete per combattere il sessismo sollecitando gli stessi a porre in 

essere le necessarie riforme legislative, quali quelle che criminalizzano i discorsi di odio sessista e  

provvedono a mettere in atto misure adeguate a tutela delle vittime di comportamenti sessisti, nonché 

tutte le misure idonee alla sensibilizzazione alla tematica, tra cui "reazioni rapide" da parte delle 

personalità pubbliche per condannare condotte sessiste in qualsiasi forma si verifichino. 

Siamo con la presente ad esortarLa, anche in attuazione delle indicazioni della 

predetta raccomandazione, a porre in essere una reazione tempestiva ed incisiva alle recenti vicende 

legate alle scelte poco condivisibili del Servizio Pubblico Rai in occasione del prossimo Festival 

Nazionale della Canzone Italiana. 

Ci permettendo di suggerire che l’annuncio, prima dell’apertura del Festival di 

Sanremo, dell’immediata istituzione di tavoli di confronto volti alla stesura di leggi che contrastino 

il sessismo, a cui diamo la piena disponibilità a partecipare, possa rappresentare un’importante azione 

politica volta a mostrare la necessaria attenzione al tema e indirettamente a valorizzare le tante voci 

autorevoli femminili che hanno sollevato la questione sentendosi coinvolte in prima persona dalle 

note vicende; l’annuncio di un serio lavoro per l’attuazione delle indicazioni della raccomandazione 

potrebbe far sentire meno sole le molte cittadine dinanzi al dilagare di atteggiamenti che penalizzano 

le donne in quanto tali e che ne banalizzano le rivendicazioni. 

RingraziandoLa per quanto potrà fare, porgiamo cordiali saluti 

                    La Presidente 

           Sibilla Santoni 


