
Modulo 7

Chi l’ha detto?

I giorni in cui i vecchi uomini decidono cosa fa una donna con il
suo corpo sono finiti da un pezzo. I tempi sono cambiati in
meglio.“

Justin Trudeau, Primo ministro
canadese
Angela Merkel, Cancelliere tedesco

“Le donne appartengono a tutti i luoghi in cui si prendono
decisioni.”

Ruth Bader Ginsburg, Corte Suprema
di Giustizia degli Stati Uniti dʼAmerica
Hillary Clinton, Segretario di Stato USA
(2009-2013)

„Essere potenti è come essere una signora. Se devi dire alla gente
che lo sei, non lo sei. Mi rallegro sempre immensamente se un
attacco è particolarmente feroce perché penso, beh, se attaccano
uno personalmente, significa che non hanno più un solo
argomento politico.”

Margaret Thatcher, Prima donna
primo ministro in UK
Michele Bachelet, presidente del Cile

„I diritti umani sono diritti delle donne e i diritti delle donne sono
diritti umani.”

Hillary Clinton, Segretario di Stato
USA (2009-2013)
Golda Meir, quarta primo ministro di
Israele

„Molti uomini in politica si sono improvvisamente svegliati sulla
questione delle donne in politica quando hanno capito: ehi, ci
sono dei voti in questo!”

Theresa May, Primo ministro in UK
(2016-2019)
Sebastián Piñera, Ex presidente cileno,
2010

„Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo. Se vuoi
che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna.”

Margaret Thatcher, Prima donna
primo ministro in UK
Tony Abbot, Primo ministro
australiano

“Lasciamo che le generazioni future dicano che siamo state noi
ad alzarci. Lasciamo che dicano che siamo state le prime a vivere
in un mondo dove tutte le ragazze possono imparare e guidare
senza paura.”

Malala Yousafzai, attivista pakistano e
premio nobel
Vladmir Putin, Presidente della
Federazione Russa

“Per quanto riguarda i sessi, il maschio è per natura superiore e
la femmina inferiore, il maschio dominatore e la femmina
soggetta".

Aristotle, filosofo greco
Barack Obama, Presidente USA
2008-2016

“So che, come ogni donna del popolo, ho più forza di quella che
sembra avere.”

Evita Peron, Prima donna Argentina
Angela Merkel, Cancelliere tedesco

“Non c'è maggior pilastro di stabilità di una donna forte, libera e
istruita.”

Angelina Jolie, attrice
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Jimmy Carter, Presidente USA
1977-1981

“Ci sono molte donne ora che pensano: "Sicuramente non
abbiamo più bisogno del femminismo, siamo tutte liberate e la
società ci accetta come siamo". Il che è tutta una sciocchezza.
Non è affatto vero.”

Yoko Ono, artista
Vladimir Lenin

“C'è un posto speciale all'inferno per le donne che non aiutano
altre donne.”

Madeline Albright, Primo segretario
di stato donna in America
(1997-2001)
Karl Marx

“Nessun paese potrà mai fiorire veramente se soffoca il
potenziale delle sue donne e si priva del contributo della metà
dei suoi cittadini.”

Michelle Obama, Prima donna in USA
2008-2016
John Legend, musicista

“Io mi definisco femminista. Non è così che si chiama chi lotta
per i diritti delle donne?”

The Dalai Lama
Alan Alda, attore

“Penso che [la misoginia] sia come una malattia che deve essere
curata. E se abbiamo potuto sradicare la polio, non vedo perché
non possiamo sradicare la misoginia.”

Alan Alda, attore
Justin Trudeau, Primo ministro
canadese

“Tutti gli uomini dovrebbero essere femministi. Se gli uomini si
preoccupano dei diritti delle donne, il mondo sarà un posto
migliore... Stiamo meglio quando le donne hanno potere -
questo porta ad una società migliore.”

John Legend, musicista
Ruth Bader Ginsburg, Corte Suprema
di Giustizia degli Stati Uniti dʼAmerica

"Chiunque sappia qualcosa di storia sa anche che le grandi
rivoluzioni sociali sono impossibili senza il fermento femminile. Il
progresso sociale può essere misurato precisamente dalla
posizione sociale del gentil sesso (pianura compresa)."

Karl Marx
Margaret Thatcher, Prima donna primo
ministro in UK

“La sezione femminile dell'esercito proletario ha un'importanza
particolarmente grande... il successo di una rivoluzione dipende
dalla misura in cui le donne vi partecipano.”

Vladimir Lenin
Hillary Clinton, Segretario di Stato USA
(2009-2013)

"Non c'è dubbio nella mia mente che una donna è più incline alla
pace di quanto lo sia un uomo, quindi penso che possiamo
andare verso la pace se le donne ottengono sempre più posizioni
in parlamento e sempre più posizioni come presidente."

Jimmy Carter, Presidente USA
1977-1981
Theresa May, Primo ministro UK
(2016-2019)

"È inaccettabile che le donne giochino un ruolo decisivo nel
sostenere la nostra società, ma che allo stesso tempo non
partecipino allo stesso modo alle decisioni importanti della
politica, dell'economia e della società."

Angela Merkel, Cancelliere tedesco
Margaret Thatcher, Prima donna primo
ministro UK

“Ora donne, voglio solo che sappiate che non siete perfette, ma
quello che posso dire in modo abbastanza indiscutibile è che
siete migliori di noi [uomini].”

Barack Obama, Presidente USA
2008-2016
Aristotle, Greek filosofo
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"Se guardi il mondo e guardi i problemi, di solito sono i vecchi, di
solito i vecchi, che non si tolgono di mezzo.”

Barack Obama, Presidente USA
2008-2016
Malala Yousafzai, attivista pakistano e
premio nobel

"È meglio non discutere con le donne... Quando le persone si
spingono troppo oltre i limiti, non è perché sono forti ma perché
sono deboli. Ma forse la debolezza non è la peggiore qualità per
una donna."

Vladmir Putin, Presidente
Federazione Russa
Evita Peron, prima donna di Argentina

“Mentre penso che uomini e donne siano uguali, sono anche
diversi e penso che sia inevitabile e non penso che sia una cosa
negativa che abbiamo sempre, diciamo, più donne che fanno
cose come la fisioterapia e un numero enorme di donne che
fanno semplicemente lavori domestici.”

Tony Abbot, Primo ministro
australiano
Angelina Jolie, attrice

"Quando un politico dice sì, intende forse, quando dice forse,
intende no, e se dice no, non è un politico. Quando una signora
dice no, intende forse, quando dice forse, intende sì, e se dice sì,
non è una signora."

Sebastián Piñera, ex presidente
cileno 2010
Yoko Ono, artista

„Posso dire onestamente che non sono mai stato influenzato
dalla questione del successo di un'impresa. Se sentivo che era la
cosa giusta da fare, ero a favore indipendentemente dal possibile
risultato.”

Golda Meir, quarta primo ministro di
Israele
Madeleine Albright, prima donna
segretario di stato in USA (1997-2001)

„Per me, una democrazia migliore è una democrazia in cui le
donne non solo hanno il diritto di votare e di eleggere ma di
essere elette.”

Michele Bachelet, presidente del Cile
Michelle Obama, Prima donna USA
2008-2016

„Se voglio togliere una storia dalla prima pagina, cambio
semplicemente il mio taglio di capelli.”

Hillary Clinton, Segretario di stato
USA  (2009-2013)
The Dalai Lama

„Mai prima nella mia vita politica sono stata presa così
seriamente come donna.”

Angela Merkel, Cancelliere tedesco
Alan Alda, attore
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