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Noi, cittadine e cittadini dem

ocratici, lanciam
o questo appello alle

Istituzioni repubblicane.
Attenzione: qui ed ora c'è una m

inaccia per la dem
ocrazia.

Si stanno m
oltiplicando nel nostro Paese sotto varie sigle orga-

nizzazioni neofasciste o neonaziste presenti in m
odo crescente

nella realtà sociale e sul web. Esse diffondono i virus della vio-
lenza, della discrim

inazione, dell'odio verso chi bollano com
e di-

verso, del razzism
o e della xenofobia, a ottant'anni da uno dei

provvedim
enti più odiosi del fascism

o: la prom
ulgazione delle

leggi razziali. Fenom
eni analoghi stanno avvenendo nel m

ondo e
in Europa, in particolare nell'est, e si m

anifestano specialm
ente

attraverso risorgenti chiusure nazionalistiche e xenofobe, con
cortei e iniziative di stam

po oscurantista o nazista, com
e recen-

tem
ente avvenuto a Varsavia, persino con atti di repressione e di

persecuzione verso le opposizioni.
Per questo, uniti,vogliam

o dare una risposta um
ana a tali idee

disum
ane afferm

ando un'altra visione delle realtà che m
etta al

centro il valore della persona, della vita, della solidarietà, della de-
m

ocrazia com
e strum

ento di partecipazione e di riscatto sociale.
Per questo, uniti,sollecitiam

o ogni potere pubblico e privato a
prom

uovere una nuova stagione di giustizia sociale contrastando
il degrado, l'abbandono e la povertà che sono oggi il brodo di col-
tura che alim

enta tutti i neofascism
i.

Per questo, uniti,invitiam
o le Istituzioni a operare perché lo Stato

m
anifesti pienam

ente la sua natura antifascista in ogni sua arti-
colazione, im

pegnandosi in particolare sul terreno della form
a-

zione, della m
em

oria, della conoscenza e dell'attuazione della
Costituzione.
Per questo, uniti,lanciam

o un allarm
e dem

ocratico richiam
ando

alle proprie responsabilità tutti i livelli delle Istituzioni affinché si
attui pienam

ente la XII Disposizione della Costituzione (“È vietata
la riorganizzazione, sotto qualsiasi form

a, del disciolto partito fa-
scista”) e si applichino integralm

ente le leggi Scelba e M
ancino

che puniscono ogni form
a di fascism

o e di razzism
o.

Per questo, uniti,esortiam
o le autorità com

petenti a vietare
nelle com

petizioni elettorali la presentazione di liste direttam
ente

o indirettam
ente legate a organizzazioni, associazioni o partiti

che si richiam
ino al fascism

o o al nazism
o, com

e sostanzialm
ente

previsto dagli attuali regolam
enti, m

a non sem
pre applicato, e a

proibire nei Com
uni e nelle Regioni iniziative prom

osse da tali or-
ganism

i, com
unque cam

uffati, prendendo esem
pio dalle buone

pratiche di diverse Istituzioni locali.
Per questo, uniti,chiediam

o che le organizzazioni neofasciste o
neonaziste siano m

esse nella condizione di non nuocere scio-
gliendole per legge, com

e già avvenuto in alcuni casi negli anni
70 e com

e im
posto dalla XII Disposizione della Costituzione.

Per questo, uniti, com
e prim

o im
pegno verso una più vasta m

o-
bilitazione popolare e nazionale invitiam

o a sottoscrivere questo
appello le cittadine e i cittadini, le associazioni dem

ocratiche so-
ciali, civili, politiche e culturali. L'esperienza della Resistenza ci
insegna che i fascism

i si sconfiggono con la conoscenza, con
l'unità dem

ocratica, con la ferm
ezza delle Istituzioni.

Nel nostro Paese già un'altra volta la debolezza dello Stato rese
possibile l'avventura fascista che portò sangue, guerra e rovina
com

e m
ai si era visto nella storia dell'um

anità. L'Italia, l'Europa e
il m

ondo intero pagarono un prezzo altissim
o.Dicem

m
o “M

ai
più!”; oggi, ancora più forte, gridiam

o “M
ai più!”
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presso le sedi sindacali
o online al seguente link

www.change.org/p/istituzioni-dem
o-

cratiche-m
ai-più-fascism

i-appello-na-
zionale
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è con questo sentire che si alimenta il de-
siderio generico di sicurezza. In un mondo
sempre più complesso si fatica a capire
chi o cosa ci rassicura e si vive un senso
d’impotenza e d’inutilità che si aggiunge
ai problemi di tutti i giorni. E allora è facile
cadere nella condivisa richiesta di sicu-
rezza che suona come un balsamo che
lavi via l'angoscia e la paura. Nell’ultimo
decennio si è venuto a creare un pesante

clima d’incertezza che è penetrato in profondità nella vita quotidiana e che sentiamo irrisolvibile:
l’idea ormai diffusa è che non si possa fare niente, che le cose non cambino, che se cambiano
peggiorano e che i sacrifici di molti servano solo per avvantaggiare pochi e “altri”. Il pensiero e la
capacità critica si semplificano e alla ricerca di soluzioni si preferisce il controllo. Il clima è quello
giusto per richiedere all'uomo forte che s’imponga, che risolva tutto, anche a costo di rinunciare
ai diritti e alla libertà in nome di un’apparente e illusoria tranquillità. È già successo, ma il prezzo è
stato altissimo: il fascismo ci sembra lontano e ha perso la sua immagine reale, così si rispolvera
falsificandolo. Assistiamo pertanto a una preoccupante accelerazione verso derive xenofobe,
razziste e discriminatorie: il “diverso” (sia esso l’omosessuale, il migrante o il povero) è identificato
come una minaccia per la nostra società, o meglio per un modello di società che si vorrebbe ri-
spondesse ancora a determinati canoni culturali, ideologici, religiosi e biologici. Per questo non si
arriva in Italia alla legge sullo ius soli, per questo tornano nel linguaggio comune termini come
“razza umana” che richiamano inesorabilmente alle vecchie leggi razziali del 1938. 

Ma qual è la reale si-
tuazione dell’immigra-
zione in Italia, soprattutto
quella femminile? Dob-
biamo davvero aver pau-
ra? 
L'immigrazione femminile
in Italia, e in percentuali
pressoché analoghe in
Veneto, si attesta ormai
oltre il 50% sul totale
degli immigrati e, purché
in costante diminuzione,
è prevalentemente for-
mata da donne che ar-
rivano dai paesi dell'Est
europeo (Ucraina, Mol-
davia e Albania) per il
noto fenomeno badanti,
mentre diminuisce in misura maggiore l'immigrazione maschile destinata prevalentemente al
lavoro operaio. Quante sono le donne rifugiate in Italia e in Europa? 9.435 (11%) in Italia su
339.955 (27%) in UE, dati del 2015 da fonte Eurostat. Di queste quasi 10.000 donne arrivate
in Italia il numero più alto (21,9% fonte Eurostat), è rappresentato dalle nigeriane (seguito dalle
ucraine), per le quali il problema fondamentale risulta esser la prostituzione. Si pensi che su
11.000 donne nigeriane giunte in Italia nel 2016, 8.277 sono state identificate come potenziali
vittime di tratta (di cui 6.600 accertate) e si sono registrate solo 78 denunce. 
Quali sono allora le motivazioni che spingono le donne a venire in Italia? Le donne lasciano il pro-
prio paese per ragioni prevalentemente legate alla discriminazione e connesse alla situazione fa-
miliare ovvero per scappare da abusi, violenze e matrimoni forzati, oppure per seguire i compagni.
Lo stesso rapporto rileva un altro dato interessante: l’82% dei migranti maschi decide in autonomia
di partire. Per le donne, questa percentuale si riduce al 59%. Vuol dire che, in due casi su cinque,
la decisione è assunta da un’altra persona. In un caso su tre a decidere è la famiglia: o perché la
donna segue il marito o perché lo precede, per ottenere protezione in modo che poi la famiglia
possa chiedere il ricongiungimento. 
Cosa succede all'arrivo in Italia? Gli immigrati si sono dovuti adeguare ai mali storici dell'Italia,
primo fra tutto il lavoro nero, nonché evasione, disparità di genere e differenze tra nord e sud. In
definitiva se hai la sfortuna d'esser donna e pure immigrata quasi certamente ti troverai molto in
basso nella scala sociale. La loro esclusione dal mercato del lavoro si aggrava con la crisi e il loro
destino è quello d'esser confinate nell'ambio della casa propria o altrui, senza possibilità pertanto
d’integrazione. Le donne immigrate, infatti, sono più esposte al lavoro sommerso anche perché
sono principalmente richieste in lavori tradizionalmente femminili (cura anziani, malati, cura della
casa). 
I dati ci dicono anche che in Veneto le imprese a conduzione immigrata sono in crescita (+ 3%
nel 2016), ma la percentuale femminile è molto bassa (23,3%). Nonostante la percezione ge-
nerale sull'immigrazione in Italia arrivi a considerarla una quasi "invasione", i dati ci dimostrano
che negli anni dal 2009 al 2015 l'immigrazione femminile nella realtà si è dimezzata. 
Dagli elementi analizzati esce un quadro drammatico: una situazione femminile molto legata ad
antichi stereotipi che descrivono ancora oggi una donna sfruttata, impotente e inferiore. Modelli
che sono trasversali, che varcano confini e accomunano culture diverse. Di questo dovremmo
tutti aver paura! È dalla ribellione a tali schemi che le donne italiane in passato hanno imparato
l'importanza di lottare, anche per se stesse. Stanche di veder emigrare i propri cari, stanche di
vedere morire di fame e malattie i propri figli che da adulti diventavano carne da cannone (perché
di guerre il fascismo si nutriva, ricordiamolo), stanche di lavorare senza nessun riconoscimento,
stanche di dipendere in tutto e sempre da un uomo perché senza diritti, le donne si ribellarono,
si unirono: operaie, casalinghe, contadine iniziarono la lotta con l'obiettivo di ostacolare l'azione
discriminatoria dei nazifascisti che era culminata con una serie di leggi infami che le classificavano
come un "sottoprodotto". E ora cosa sta succedendo? Non siamo disposte a barattare la nostra
indipendenza e la libertà con la sicurezza che qualcuno (di solito maschio) dice di saper esercitare
per proteggerci. Dobbiamo riconoscere e denunciare anche le forme più semplici di rigurgiti fascisti.
Noi non siamo disposte a rinunciare ai diritti conquistati con tanta fatica e sacrifici!
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M
O ANTIFEMMINISTA: è questa la parola che ricorre più spesso nella descrizione della nostra

società nella gran parte del secolo scorso. Un modello sociale fondato sulla famiglia pa-
triarcale all’interno della quale all’uomo era destinato il compito di provvedere al manteni-
mento e alla tutela dei figli (basti pensare che la patria potestà è stata sostituita dalla
potestà genitoriale solo nel 1975), e alla donna il dovere di occuparsi del focolare dome-
stico. Svilite nei propri interessi individuali (come il lavoro retribuito e l’istruzione), le donne
dovevano rispondere alle necessità della famiglia e alla funzione sociale loro assegnata della
maternità. Escluse da tutto ciò che aveva attinenza con la sfera pubblica, relegate ai margini
delle istituzioni, impossibilitate a prendere qualsiasi decisione giuridica o commerciale senza
il benestare del marito ed estromesse dalla politica: risale solo al 1945 il diritto di voto alle
donne nel nostro Paese, e al ‘46 la possibilità di essere elette. 
Uno stereotipo femminile che ha trovato la definitiva istituzionalizzazione all’epoca del
fascismo. Se fino allora l’inferiorità della donna si era “limitata” a essere un dato di fatto
socialmente riconosciuto e accettato, se non addirittura naturale, la politica di quel tempo
fece in modo che l’emarginazione femminile diventasse identità femminile, da promuovere
con leggi e norme antifemministe. Un modello di donna per la prima volta riconosciuto e
promosso dallo Stato, e funzionale allo Stato stesso. Fu messo pertanto in atto un vero e
proprio sistema repressivo nei confronti delle donne che si manifestava nel controllo del
salario, della partecipazione sociale, della sessualità. Fu così che, ad esempio, furono
inserite percentuali massime (fino al 5%) di assunzioni nei posti pubblici per le donne; fu
reso loro difficoltoso l’accesso all’insegnamento e allo studio, ad esclusione nelle scuole di
educazione domestica appositamente create per prepararle al meglio al loro destino,
quello di casalinga e madre. Vi fu una piena censura nell’educazione sessuale, l’introduzione
di politiche riproduttive per l’aumento della popolazione fatte d’incentivi alle famiglie
numerose, e a tale scopo fu istituito il divieto di utilizzare contraccettivi e l’aborto fu
classificato come un reato. 
Perché vi raccontiamo questo oggi? Perché descrivere in questa giornata delle donne un
mondo ormai lontano, superato da conquiste, anche e soprattutto delle e per le donne,
che ci hanno rese più libere e uguali? La risposta sembra scontata: perché la storia
insegna, e se dimenticata si ripete se non negli eventi, almeno nei meccanismi. Ed è su
questo che vogliamo riflettere oggi: cosa ha permesso più di ottant’anni fa la nazionalizzazione
di quel modello femminile? La consuetudine, la quotidianità, il fatto che non ci fosse nulla
di realmente nuovo: l’istituzionalizzazione della normalità. E allora davvero oggi è così
lontano quel mondo? Davvero oggi non viviamo in una società fatta di stereotipi che
sono strumentalizzati a favore di una politica spesso incapace di vedere oltre? 
La nostra “normalità” oggi è fatta della paura per l’incertezza del presente e del futuro,
delle carenze quantitative e qualitative di posti di lavoro, della mancanza di sicurezza, del
senso di solitudine. Ed è in queste “debolezze” e crepe della società che si sta insinuando
in modo insidioso una politica fatta più di opinioni (troppo spesso populiste) che di idee,
una politica che non propone soluzioni ma mistifica i problemi e le preoccupazioni
facendoli diventare i propri programmi di governo. Emerge un’incapacità di governare che
rischia di trasformarsi in nuove forme di controllo e discriminazione. 
Come donne abbiamo fatto grandi conquiste negli ultimi cinquanta anni, è vero: il
suffragio universale, la tutela della maternità e dell’interruzione di gravidanza, il diritto al
divorzio, le politiche di conciliazione per portare le donne nel mondo del lavoro sono solo
alcuni esempi. Non dobbiamo però farci distrarre dall’idea che siano questioni risolte o che
si tratti di diritti scolpiti nella pietra. C’è un vento nuovo oggi che corrode quella pietra,
una brezza impercettibile che lentamente la logora. E così quasi inconsapevolmente ci
troviamo con un diritto all’aborto che sulla carta c’è ma che poi nella pratica è inattuabile:
in Veneto il 77% dei ginecologi è obiettore di coscienza, il che costringe le donne ad
affrontare un tortuoso percorso per una scelta già di per sé dolorosa. Vengono tagliati i
fondi ai consultori, punti di riferimento fondamentali sul territorio per diffondere tra i
giovani la cultura di una sessualità consapevole, tutelata e protetta. Non sono anche
queste forme di censura? Pensiamo al Fertility day, la campagna tutta al femminile sulla
fertilità per la quale sessualità e maternità devono uscire dalla sfera privata, fatta di scelte
individuali, per rientrare nell’ambito pubblico e che ha riproposto dunque, in forme nuove,
il vecchio modello di donna riportata alla sua funzione procreativa, quando dall’altra parte
sui posti di lavoro le donne continuano a essere pagate meno degli uomini e a essere
discriminate nei percorsi di carriera. E poi c’è la prepotenza: donne ancora oggi considerate
“cose” degli uomini e per questo costrette a subire molestie dentro e fuori i posti di lavoro,
violenza domestica, stupri e maltrattamenti. Donne strumentalizzate da una certa politica,
anche in queste atroci sofferenze: da una parte colpevoli (per come si comportano, per
quello che indossano, per i luoghi che frequentano, per l’amore che provano), dall’altra
“comparse” nella propria tragedia personale, personaggi secondari perché il protagonista
resta sempre lui, l’uomo. L’uomo che è squilibrato o delinquente, italiano o straniero,
clandestino o regolare. Non importa come stai tu: conta solo chi è quello che ti ha fatto
del male. E siccome è dura ammettere che la violenza sulle donne è frutto di una cultura
maschilista consolidata e che non si vuole sradicare perché funzionale a un certo modello

sociale conservatore di una
parte della politica italiana,
allora occorre individuare il
nemico, restringere il campo
e annientarlo (a casi estremi,
estremi rimedi, e allora va
bene anche ucciderlo spa-
randogli per strada). 
Queste sono le norma-
lità moderne alle quali
non dobbiamo abituarci
e che qualcuno invece
vorrebbe istituzionaliz-
zare: è già successo, non
facciamoci fregare an-
cora.

Cartolina postale della propaganda fascista sulla colonizzazione dell’Etiopia

“Vogliamo il voto, eppure par che non siamo - grazie al Ciel - mature!”
Vignetta satirica sul voto alle donne al tempo del fascismo. 
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