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Lidia Poët ....la prima donna avvocato
Tra le maggiori conquiste del femminismo è stato, nel XIX secolo,
l’ingresso nelle professioni tradizionalmente maschili e pertanto precluse alle donne, come l’avvocatura. In Italia la prima donna laureata
in giurisprudenza e iscritte all’Albo professionale è stata Lidia Poet,
proveniente da una famiglia benestante di religione valdese. Era nata
a Traverse di Perrero, dove rimase fino all’età dell’adolescenza, quando si traferì a Pinerolo presso il fratello Enrico, che era avvocato e le
trasmise la passione per il diritto. Si iscrisse alla facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino, dove si laureò nel 1881 con
una tesi sulla condizione femminile e sul diritto al suffragio femminile. Giovane intelligente e molto determinata, la Poet superò brillantemente gli esami per diventare Procuratore legale e nel 1883 riuscì
a iscriversi all’Albo professionale, diventando così la prima donna
avvocato iscritta all’Albo. Ma il Procuratore Generale non accettò
l’iscrizione e sporse denuncia alla Corte d’Appello di Torino, che
accolse la sua richiesta di cancellazione. Pertanto dopo solo pochi
mesi alla giovane avvocatessa venne revocata la possibilità di patrocinare in tribunale. La decisione si basava sulla norma , allora vigente,
che vietava l’accesso delle donne ai pubblici uffici, e l’avvocatura era
considerata un ufficio pubblico. Secondo il deliberato della Corte
d’Appello, “l’avvocheria” era “un ufficio esercibile soltanto da maschi
e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine”.
Secondo i giudici le discussioni, l’ambiente, gli argomenti oggetto
dell’attività forense erano disdicevoli e non adatti “al sesso più debole” e soprattutto a “donne oneste”. Essi ritenevano che le donne
“togate” non potessero essere all’altezza del compito perché “strutturalmente” inadatte alla riflessione razionale in quanto più inclini al
sentimentalismo per cui la serietà dei giudizi sarebbero stata compromessa, senza contare che secondo loro avrebbero portato discredito
alla magistratura. Secondo questa concezione, largamente condivisa
anche dalle donne, queste sono state create per essere compagne
degli uomini, per le donne avere gli stessi diritti degli uomini e “mettersi in concorrenza” con loro non sarebbe un progresso. Come recita
la sentenza “Gli uomini hanno sempre saputo con grande chiarezza e
sicurezza quello che ha deciso la provvidenza per la metà femminile
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del genere umano”. In realtà il “potere maschile” cercava di arginare
l’ingresso delle donne nelle varie aree professionali, in un periodo in
cui molte rappresentanti della “seconda metà del cielo” si iscrivevano
all’università e conseguivano lauree nei diversi campi del sapere (dalla
medicina, alla giurisprudenza, dalla farmacia alla matematica), sempre, però, in presenza di ostacoli e pregiudizi da parte del mondo
maschile.
Lidia fece ricorso presso la corte di Cassazione, che confermò la
sentenza precedente. La sentenza provocò un intenso dibattito sulla
stampa del tempo, suscitando nei circoli più illuminati ampi consensi
per la causa femminista. La Poet comunque non si arrese, e, pur non
potendo esercitare l’avvocatura, collaborò con il fratello e si impegnò
in una serie di battaglie in particolare nella difesa dei diritti delle
donne, dei minori e degli emarginati. Inoltre la professionalità che le
veniva negata in patria era controbilanciata dal riconoscimento delle
sue capacità all’estero: partecipò al Congresso Penitenziario
Internazionale di Roma e fu delegata la Congresso Penitenziario
Internazionale di San Pietroburgo; rappresentò l’Italia in numerose
occasioni come vicepresidente della sezione di diritto; fu nominata
Officier d’Académie dal governo francese. Durante la prima guerra
mondiale fu infermiera della Croce Rossa e per la sua opera venne
insignita della medaglia d’argento. Nel 1920 riuscì finalmente a coronare il suo sogno di diventare avvocatessa, in seguito alla Legge
Sacchi che consentiva alle donne di esercitare i pubblici uffici, e nel
1922 diventò presidente del comitato per la concessione del voto alle
donne. Lidia Poet morì nel 1949, all’età di 94 anni, dopo una vita
dedicata al diritto e alla difesa delle categorie discriminate. È curioso
come ancora nel 1957, dopo che le donne si erano impegnate attivamente nella lotta partigiana e dopo che avevano conquistato il diritto
di voto, permanessero pesanti pregiudizi contro l’impegno professionale femminile, come si evince da un articolo di E. Ranelletti, che criticava Aldo Moro (allora Segretario di Stato per la giustizia) perché
“vuol passare alla storia col chiamare le donne alle funzioni giudiziarie, cioè a sacrificare la giustizia alla grazia femminile.
Emilia Perri

Andate a vedere:Tutto quello che vuoi
Non si vive di poesia, ma senza poesia si vive male, si tira a campare … “ Ma quello è l’amore della poesia, la vita quotidiana è un’altra cosa!” - dice Giorgio, il vecchio poeta, ad Alessandro, il suo giovane badante, un ragazzo balordo del suo quartiere, mezzo sbandato come tanti. Già… l’amore in poesia non è di questo mondo, non
si concilia con i problemi di tutti i giorni, con gli acciacchi del vecchio Giorgio né con lo smarrimento del giovane Alessandro, ma
qualche volta fa miracoli. E infatti il teppistello, sentendosi misteriosamente accettato da questo saggio un po’ suonato, si trasforma
pian piano in un nipote premuroso e perciò aiuterà il vecchio, in un
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rocambolesco viaggio, a rivivere i luoghi notevoli del suo passato.
“Quello che volevo, l’ho avuto” - ognuno di noi, a conclusione
della vita, vorrebbe poter pronunciare le parole di Giorgio che, con
la sua serena insipienza, ha inconsapevolmente aiutato il ragazzo a
diventare un altro.
Film pregevole, alieno da ogni retorica o sentimentalismi che in
questo genere di argomento sono sempre in agguato. Il regista
Francesco Bruni costruisce un intreccio delicato e fissa uno sguardo
acuto sulla vita nelle grandi città isolandone frammenti originali e ,
una volta tanto, sereni e ottimisti. Lucymovie

“Risorgi Marche”

Concerti pomeridiani all’aperto, in varie zone della regione, gratuiti. Un modo originale per riportare le
persone e i turisti nei luoghi colpiti dal terremoto incoraggiando la rinascita di quei territori.Idea di Neri Marcoré
25 Giugno
Niccolò Fabi e Gnu Quartet
Forca di Presta - Arquata del Tronto -AP
07 Luglio
Malika AyaneDomus San Bonfilio-Cingoli - MC
08 Luglio
Daiana Lou
Propezzano-Montegallo - AP
09 Luglio
Ron
Pintura di Bolognola -MC
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12 Luglio
Enrico Ruggeri
Campolungo -Amandola -FM
20 Luglio
Paola Turci
Piani di Ragnolo-Fiastra/Sarnano - MC
23 Luglio
Bungaro
Monte Rocca Colonnalta San Ginesio- MC
25 Luglio
Samuele Bersani
Bosco di Canfaito-San Severino -MC
27 Luglio
Daniele Silvestri
Rubbiano Montefortino -FM

30 Luglio
Fiorella Mannoia-Luca Barbarossa
Morro-Camerino - MC
31 Luglio
Brunori Sas
Foce -Montemonaco -AP
02 Agosto
Max Gazzè
Altopiano di Montelago -Sefro - MC
03 Agosto
Francesco De Gregori e Gnu Quartet
Orchestra Filarmonica Marchigiana
Santuario di Macereto-Visso - MC

