
 

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 
ORDINE  AVVOCATI DI MODENA 

Corso Canalgrande 77 - 41121 Modena 
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cpo@ordineavvocatimodena.it  - segreteria@ordineavvocatimodena.it 

 
Alla Presidenza della Repubblica 
ROMA 
Protocollo.centrale@pec.quirinale.it 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ROMA 
presidente@pec.governo.it 
segredipfamiglia@pec.governo.it 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
ROMA 
segreteriaunar@governo.it 
 
Alla Consigliera di Parità Regione Emilia Romagna 
BOLOGNA 
consparita@regione.emilia-romagna.it 
 
Alla Consigliera di Parità Nazionale 
consiglieranazionaleparità@lavoro.gov.it 
 
Al Consiglio Nazionale Forense 
ROMA 
urp@consiglionazionaleforense.it 
 
Alla Rete Nazionale dei CPO 
c/o CNF 
ROMA 
masi@consiglionazionaleforense.it 
 

 
Il Comitato Pari Opportunità 

dell’Ordine degli Avvocati di Modena 

in totale adesione a quanto già comunicato in data 9.7.2019 dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine 

degli Avvocati di Udine in relazione all’aumento esponenziale di espressioni violente, minacciose, 

ingiuriose e sessiste pronunciate in contesti pubblici e divulgate attraverso i social media rivolte alle 

donne, 
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visti in particolare gli ultimi eventi occorsi a Lampedusa, dove un gruppo di persone presenti sulla 

banchina del molo al momento dello sbarco dei migranti dalla nave della Sea Watch3, hanno 

pronunciato frasi offensive e sessiste gravissime, fino ad augurare lo stupro alla Capitana della nave e 

alle mogli dei parlamentari presenti sulla nave; 

 

tenuto conto che analoghe espressioni di odio sono state inviate attraverso i social anche ai danni della 

Giudice per le indagini preliminari che ha deciso in merito alla convalida dell’arresto di Carola Rackete; 

 

considerato che quelle frasi sono il sintomo di un clima di odio verso le donne e di volontà di calpestarne 

la dignità e con essa la loro libertà di autodeterminazione e scelta; 

 

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena 

 

stigmatizza 

 

ogni comportamento volto a violare i diritti e la dignità delle donne e si oppone con fermezza al 

linguaggio di odio di genere ed  

 

auspica 

 

che l’Avvocatura si faccia sempre più portavoce di un radicale cambiamento culturale all’interno del 

nostro paese che permetta di eliminare ogni forma di discriminazione e di violenza nei confronti delle 

donne e di ogni essere umano. 

 

Modena, 15.7.2019 

 

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena 
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