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COMUNICATO STAMPA 

L’ASSOCIAZIONE AS.SO. PRESENTA:  

“I diritti delle donne nel pensiero più alto del Risorgimento”  

Incontro dedicato alla presentazione dei libri della scrittrice Emilia Sarogni 

Il 15 giugno a Torino 

 

L’Associazione Solidale - AS.SO - organizza una tavola rotonda sul tema “I diritti delle donne nel 
pensiero più alto del Risorgimento”, a partire da due libri della scrittrice e consigliera parlamentare 
Emilia Sarogni: “Carlo Pisacane. L’amore. L’Italia. Il socialismo”, edizioni Spartaco e “Il 
contrabbando della vita. Passioni e politica nell’Italia del Risorgimento” Daniela Piazza Editore. 
L’appuntamento è alle 18.00 al Circolo dei Lettori, in via Bogino 9 a Torino.  

La vicenda umana di Enrichetta Di Lorenzo e Carlo Pisacane, che si intreccia con il Risorgimento 
italiano, è una delle più trasgressive che la storia ci ha consegnato. Entrambi non hanno piegato la 
loro esistenza alle convenzioni sociali del tempo, ma hanno seguito, sia in amore e che in politica, i 
loro ideali.  

Il secondo, “Il contrabbando della vita”, è un romanzo ispirato al Risorgimento, con le sue luci e 
ombre, avvincente di passioni e storia. Il protagonista, Salvatore Morelli, patriota della penisola 
salentina nella Napoli dei Borboni, vive la passione politica risorgimentale, l'amore romantico, la 
visione profetica dei diritti civili negati alle donne, pagando uno scotto durissimo per i suoi ideali 
nelle carceri borboniche. 

L’incontro è anche un’occasione per riflettere sul ruolo delle donne nel Risorgimento e per 
far luce sulla loro condizione di allora, sui progressi fatti e le prospettive future.  

Programma  

Introduce: Giampiero Leo  consigliere e vice presidente Commissione Cultura Regione Piemonte 

Intervengono:  

Pier Franco Quaglieni, storico del Risorgimento e direttore del Circolo Pannunzio 

Giovanni Ramella, critico letterario e pubblicista 

Emilia Sarogni, consigliera parlamentare e scrittrice 

Modera: Ada Guglielmino, giornalista 

Emilia Sarogni è stata la prima donna a ricoprire la carica di Direttore al Senato della Repubblica, 

con la responsabilità del Servizio Internazionale. E’ stata insignita per la carriera di quattro 

onorificenze della Repubblica Italiana, sino a Grande Ufficiale. E’ consigliere parlamentare dal ’76. 

Il suo libro “La donna italiana 1861-2000. Il lungo cammino verso i diritti” è testo obbligatorio 

presso le Università di Bologna e di Roma.  

Per informazioni : Silvana  Zocchi  338 2062308  silvana.zocchi@fastwebnet.it - Silvana Ferratello  
333 3803847 silvana.ferratello@libero.it 
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