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Introduzione

Il razzismo ai tempi della crisi intervista a Sandro Mezzadra, Docente di 
Storia delle Dottrine Politiche all’Università di Bologna.

I movimenti di estrema destra e l’emergenza democratica intervista a 
Giacomo Russo Spena giornalista de Il Manifesto

Nel deserto culturale nasce il fascismo intervista a Porpora Marcasciano 
del Movimento per le identità transessuali

Le donne "degli altri" intervista a Ida Dominijanni editorialista de Il 
Manifesto

Che genere di sicurezza. Donne e uomini in città intervista a Tamar Pitch, 
Docente di sociologia all’Università di Perugia 

Il  decreto  antistupro  e  l'uso  strumentale  del  corpo  delle  donne 
intervista a Barbara Spinelli, giurista e saggista

I diritti negati, intervista a Judith Revel, filosofa e ricercatrice al Centre 
Foucault di Parigi



Il lato oscuro della crisi

Ronde, decreto anti-stupro, pacchetto sicurezza. L’inquietudine verso il futuro 
viene combattuta con nuovi dispositivi di controllo, repressione e normazione. 
E all’ombra della  crisi  si  rafforzano i  mostri  coltivati  nelle paure: razzismo, 
sessismo, xenofobia.

Nell’era  della  crisi  più  nera che il  neo liberismo sta vivendo,  crescono e si 
rafforzano  sempre  di  più  dispositivi  di  controllo  e  di  normazione  che  si 
propongono come soluzione alle nuove paure: paura del presente, paura del 
reale, del vicino, del collega di lavoro (sicuro concorrente). Paura del migrante. 
Paura  del  gay.  Paura  di  pensare  altro  che  non  sia  il  privato.  Il  governo, 
chiamato a rassicurare i  cittadini,  ha dunque inaugurato un nuovo contesto 
normativo  che  vede  schierati:  il  Pacchetto  Sicurezza,  che  individua  nel 
migrante il pericolo da colpire, il decreto anti-strupro che individua nelle ronde 
e  nella  giustizia  fai  da  te,  l’unica  soluzione  per  proteggere  le  donne  dalla 
violenza. E così la gestione della sicurezza diventa centrale e contesa tra partiti 
politici  “tradizionali”  come  la  Lega  e  movimenti  di  destra  eversiva  che 
irrompono nel dibattito e la chiave del loro successo è chi diviene giustiziere.

A  Bologna  già  abbiamo  visto  come  questi  movimenti  di  destra  si  stiano 
ritagliando i loro spazi: sabato 21 febbraio durante un’iniziativa antifascista nel 
Quartiere Santo Stefano le provocazioni di Casa Pound, movimento di estrema 
destra da poco sbarcato in molte città della  regione, domenica 22 febbraio 
Forza  Nuova  ha  attraversato  via  Mattei,  nel  Quartiere  San  Vitale  ancora 
stordito dalla violenza subita da una ragazza di quindici anni. Ma molti altri fatti 
parlano, in altre città d’Italia: la parata di Bergamo, le cronache dei raid a 
Roma, le ronde nel Nord.

Questo speciale vuole essere l’inizio di un ragionamento comune, lo spunto per 
una riflessione a  più  voci.  Per  provare  a  riflettere  sullo  stato  attuale  delle 
nostre  città  e  capire  come  costruire  città  diverse,  libere,  democratiche, 
antirazziste, antisessiste. Senza ronde e senza nuclei razzisti che controllano il 
territorio. 

La redazione di Radio Kairos



Il razzismo al tempo della crisi
Intervista a Sandro Mezzadra*

Vorrei partire dal clima di destra che stiamo vedendo nel nostro paese: formazioni 
dell’estrema  destra  che  possono  organizzarsi  liberamente  mettere  a  segno  raid 
punitivi, provocazioni di vario genere. Cosa sta succedendo?
Siamo in presenza di una situazione che io trovo estremamente preoccupante. Quello che mi 
preoccupa non è tanto organizzazioni neofasciste come Casa Pound o organizzazioni neonaziste 
come Forza Nuova. Quello che mi preoccupa è il clima in cui queste organizzazioni si muovono, 
quello che mi preoccupa è che Forza Nuova abbia organizzato il tentativo di linciaggio dopo lo 
stupro di Guidonia e che questo tentativo di linciaggio sia stato ripetuto con le stesse modalità 
con le stesse parole a Roma ai danni sempre di un rumeno, dopo un incidente stradale in cui 
aveva investito una donna e che le modalità fossero le stesse, ma apparentemente non ci fosse 
nessun gruppo organizzato neofascista e neonazista.
A me pare che questo sia il punto da cui dobbiamo partire. Sono molto preoccupato per la 
crescita di questo clima razzista nel paese, credo che ci sia una vera e propria emergenza 
razzismo  in  Italia,  non  solo  in  Italia,  ma  qui  è  particolarmente  grave.  Credo  che  questa 
emergenza  razzismo  vada  contestualizzata,  interpretata  nel  contesto  della  crisi.  Bisogna 
riuscire ad intervenire sul problema reale che è questo clima montante di razzismo, da cui sono 
estremamente preoccupato che dobbiamo comprendere nella crisi economica. Ero di recente a 
Francoforte per un seminario sulle migrazioni, ed a un certo punto mi è venuto spontaneo dire 
una cosa  che  può  sembrare  eccessiva  ma io  credo  che vera:la  cronaca italiana del  2009 
assomiglia tremendamente alla cronaca tedesca del 1932, tre anni dopo la grande crisi del ’29. 
Questo non significa che la cronaca italiana del 2010 assomiglierà alla cronaca tedesca del 
1933. Non credo che dietro l’angolo ci sia il fascismo, la minaccia di un regime fascista così 
come  lo  abbiamo  conosciuto  in  condizioni  storiche  completamente  diverse  nel  corso  del 
novecento. Penso però che di fronte a noi ci  siano dei pericoli  enormi, e di  questi pericoli 
dobbiamo essere consapevoli e su questi pericoli dobbiamo intervenire.

Volevo ritornare sulla crisi,  perché giustamente è un tema centrale.  Dal punto di 
vista economico credo che stiamo vedendo adesso i reali contraccolpi nell’economia 
reale, anche di questi giorni notizie di licenziamenti,  casse integrazione, contratti 
precari che non vengono rinnovati e dall’altra parte la risposta è le persone che si 
armano per punire il capro espiatorio che è il diverso, l’emarginato, il migrante.
È chiaro. Intanto voglio dire un’altra cosa che per me è molto importante. Così come sono 
estremamente preoccupato, spaventato dal clima di razzismo montante che viviamo ormai nel 
nostro paese, con tentativi di linciaggio con immigrati a cui viene appiccato fuoco eccetera ecc. 
sono anche preoccupato, al  tempo stesso affascinato però preoccupato,  dalla natura,  dalla 
dimensione  di  questa  crisi  che  stiamo  vivendo  ormai  da  molti  mesi.  Leggevo  la  scorsa 
settimana l’editoriale sull’Herald Tribune di Paul Krugman, il premio nobel per l’economia del 
2009. Krugman è un kenesiano, ha avuto il premio nobel fondamentalmente perché era l’unico 
economista che si era accorto che stava montando una crisi tipo quella del ’29. E in questo 
articolo  dice:  “mah sapete,  io  l’ho detto,  ho preso  pure il  premio nobel,  ho continuato a 
insistere sul fatto che questa crisi ricorda quella del 1929 ma forse mi sono sbagliato, questa 
crisi è infinitamente più grave più profonda di quella del ’29”. Ci rendiamo conto di cosa stiamo 
discutendo? Sono uscite previsioni a medio termine della Federal Reserve, la banca centrale 
americana e in queste previsioni si dice che da qui al 2011 dobbiamo aspettarci una crescita, 
negli Stati Uniti, del tasso di disoccupazione allo stesso ritmo degli ultimi mesi, ci rendiamo 
conto?  Facciamo  due  conti  come  gli  ha  fatti  Krugman  appunto,  che  fa  l’economista  di 
professione ha preso il nobel e quindi è bravino, facciamo due conti e ci troviamo di fronte nel 
2011 una situazione, che solo negli Stati Uniti, sarebbe devastante.

E che cerca di essere risolta con un richiamo al protezionismo che poi assume i caratteri del 
nazionalismo. Questa è la dinamica che ha prodotto il  nazismo in Germania, storicamente, 
quello che dicevi prima sul capro espiatorio eccetera.

Tra l’altro in tutto questo abbiamo in Italia una sorta di legittimazione istituzionale, 
basta vedere gli ultimi dispositivi contenuti nel pacchetto sicurezza, oppure il decreto 



antistupri dove sembra che tutti gli stupratori siano migranti. 
Se posso permettermi un aneddoto di nuovo: in questi giorni, in queste settimane leggere i 
giornali  vedere  le  televisioni  espone  a  continue  sorprese,  continui  spiazzamenti.  Tutti  noi 
abbiamo presente come è stata gestita dal punto di vista mediatico la vicenda dello stupro di 
Guidonia per esempio, e di tutti gli stupri in cui gli stupratori sono stranieri tendenzialmente 
romeni. È inutile dire che mi fa ribrezzo, mi ripugna lo stupro che sia fatto da un romeno o da 
un italiano. Però adesso voglio raccontarvi una cosa che mi ha veramente colpito e cioè: la 
settimana scorsa ero a Bologna e stavo vedendo il tg3 nazionale ascolto tutta una serie di 
notizie più o meno interessanti poi c’è il tg3 regionale, la prima notizia su questioni locali e 
poco rilevanti, la seconda notizia, che non era stata data al tg3 nazionale era: arrestati  a 
Brescia  tre  ventenni  che sono accusati  di  aver  sequestrato  una loro  coetanea e  di  averla 
stuprata per  tre  giorni  in  una casa in  provincia  Ferrara.  Una cosa sconvolgente ed era la 
seconda  notizia  del  tg3  dell’Emilia  Romagna.  Chiedo  a  tutti  noi  di  fare  un  esercizio  di 
comparazione con quello che è successo dopo Guidonia. Di che cosa parlavano i giornali e i 
telegiornali dopo Guidonia? Tre ragazzini di vent’anni di Brescia, che sequestrano una ragazzina 
loro coetanea la portano in una casa in provincia di Ferrara la stuprano per tre giorni non è 
altrettanto grave? L’avete vista sui giornali questa notizie? Si ci sono un po’ di trafiletti. Questo 
non  può  non  farci  riflettere  anche  sul  problema della  copertura  istituzionale  che  sollevavi 
giustamente  tu  prima  laddove  tra  le  istituzioni  ci  sono  anche  i  media,  e  sappiamo come 
funzionano i media in Italia.

Abbiamo parlanto di crisi economica ma la crisi ha anche i suoi riscolti nella politica. 
In questo momento abbiamo da una parte la destra ormai forte, che fornisce delle 
risposte  razziste  e  fasciste  ai  problemi  reali  della  gente,  mentre  a  sinistra  c’è  il 
collasso del Partito Democratico e la piccola farsa dei partiti della sinistra che stanno 
lì a cercare il 4 per cento per andare alle europee. In tutto questo ci sono anche i 
movimenti.
Direi proprio di sì. Adesso non farmi dire quello che penso di chi fa le manifestazioni con i 
cartelli inscenando indegne gazzarre contro la legge elettorale che stabilisce la soglia del 4 per 
cento.  Magari  fino a qualche anno fa era precisamente la proposta che le stesse persone 
facevano  quando  parlavano  di  modello  tedesco.  Ti  prego  di  non  farmene  parlare  perché 
veramente non ho parole di fronte a queste cose, ragioniamo su cose più serie: il collasso del 
Pd.  Questo  mi  pare un elemento  su  cui  dobbiamo ragionare  come d’altronde molte  forze 
interne o interne/esterne allo stesso Partito Democratico stanno facendo. Quello che si dice 
spesso è che c’è bisogno di un Obama italiano e va bé! diciamo che siamo d’accordo su questo 
ma Obama che cos’è? Obama è stato costruito da una straordinaria mobilitazione di massa che 
ha cambiato la faccia degli Stati Uniti nel giro di due anni. E’ stato costruito dai movimenti poi 
lui  ci  ha  messo del  suo  naturalmente,  è  un politico  abile,  una faccia  giovane,  è  uno che 
probabilmente ha un entusiasmo che gli va riconosciuto. Però Obama senza i movimenti non 
esiste. Ecco ripartiamo da qui.

* Docente Di Storia delle Dottrine Politiche all’Università di Bologna



I movimenti di estrema destra e l’emergenza democratica
Intervista a Giacomo Russo Spena*

Andiamo a fare alcune considerazioni su Casapound, un movimento di destra quasi 
neonato a Bologna, che a Roma invece è molto radicato.
Innanzi  tutto  vorrei  fare  i  complimenti  ai  compagni  e  alle  compagne del  TPO che  hanno 
realizzato un dossier che mi hanno inviato, perché l’ho studiato molto attentamente e devo 
dire che è fatto veramente bene. Coglie nel segno una cosa che provo a dire nei miei articoli da 
anni  ovvero  che  nell’estrema  destra  CasaPound  è  un  nuovo  movimento  emergente, 
politicamente  più  pericoloso  della  classica  Forza  Nuova,  il  partito  più  conosciuto  che  ha 
europarlamentari come Fiore che ha un trascorso più noto.
Forza Nuova negli ultimi anni si è chiusa un poco nella logica di cattolicesimo fondamentalista, 
fa le iniziative con milizia cristi  quindi è più pericolosa da un punto di vista dell’incolumità 
fisica, in base alla caccia al diverso che fanno i camerati forzanuovisti: le aggressioni notturne 
ai ragazzi dei centri sociali, a esponenti in movimento LGBTQ, senzatetto, gli obiettivi sono 
vari.
CasaPound è un altra cosa: nasce nel 2003 a Roma, nasce come un movimento che attraversa 
le istituzioni, il fondatore (Gianluca Iannone) è un ex Terza Posizione, ed è uno che guarda con 
interesse  la  sinistra,  lo  ammette  lui  stesso  nelle  interviste  che  fa,  per  le  battaglie  che 
intraprende con i suoi camerati prende spunto da esperienze dei centri sociali, dall’esperienza 
degli spazi autogestiti, tutto quello che è risorsa nelle metropoli a Roma come a Bologna e in 
tante altre città in Italia.
Loro sono nati nel 2003 a Roma con un occupazione abitativa, perché a Roma la questione 
casa  è  una  piaga  veramente  incredibile,  e  loro  si  sono  messi  sulla  scia  di  movimenti  di 
compagni/e,  che  a  Roma  vanno  avanti  da  anni,  dagli  anni  ottanta  in  poi  ci  sono  molti 
coordinamenti; Action e tante altre realtà che fanno lotte per la casa. Si sono messi in questa 
scia nel 2003 occupando un palazzo, poi ne hanno occupato un altro e un altro ancora, hanno 
avuto un periodo di crisi durante gli ultimi anni di Veltroni perché comunque hanno subito una 
serie di sgomberi. Adesso, negli ultimi due anni, stanno veramente rilanciando.
Articolano il loro intervento in tre direzioni principali: uno, appunto, le occupazioni abitative, 
l’altro  l’intervento  nelle  scuole  che  è  una  cosa  su  cui  la  sinistra  dovrebbe  fare  un  po’  di 
autocritica, parlo soprattutto della realtà romana. Gli studenti sono stati un po’ abbandonati in 
passato, adesso per fortuna con il movimento dell’onda si è rimesso in moto qualcosa. Per anni 
c’è stato una sorta d’abbandono di determinati spazi politici aggregativi all’interno delle scuole. 
E lì loro sono intervenuti in modo capillare: in una gestione spontaneista come può essere 
all’interno delle scuole in cui ci sono ragazzini di sedici diciassette anni, loro intervengono come 
organizzazione,  da  questo  punto  di  vista  sono  un  partito,  sono  un  partito  militare  che 
interviene  nelle  scuole  con  attacchinaggi  mirati,  volantinaggi,  iniziative,  gente  che  sa 
intervenire all’assemblea che ha diciassette anni, che studia, studia male ma studia. Insomma 
è gente, ragazzini che dietro ha dei fratelli maggiori che li vanno a prendere fuori scuola finita 
la lezione.
Detto questo, due anni di lavoro nelle scuole ha portato a quello che abbiamo visto col Blocco 
Studentesco, quello che ha fatto a piazza Navona, a quello che era successo già giorni prima 
quando erano riusciti  a prendere la testa di  cortei  cittadini,  perché, ricordiamolo, prima di 
arrivare a piazza Navona c’erano stati problemi, in cui c’erano cortei di migliaia di persone, di 
studenti medi, aperti da blocco studentesco, con la scusa di “né destra né sinistra siamo tutti 
studenti”,  che  è  la  classica  frase  terzoposizionista  cioè  opposti  estremismi  insieme  per 
combattere il sistema, cose che nasconde ovviamente mire egemoniche dietro false frasi di 
equidistanza.

Questo  fenomeno  di  Blocco  Studentesco  è  arrivato  anche  a  Bologna  e  in  alcune 
scuole si sono presentati con delle liste nelle elezioni studentesche, per esempio. 
Quello che hanno fatto a Roma lo stanno applicando nel resto d’Italia con l’apertura 
di  nuove  sedi.  L’altra  cosa  che  colpisce  è  anche  un  modo  nuovo  di  creare 
immaginario che ha CasaPound rifacendosi un po’ all’essere futuristi.
Certo, loro si rifanno proprio alla corrente futurista, al manifesto di Marinetti. Loro si credono, 
forse  qualcuno  lo  sarà  pure,  di  essere  intellettuali,  gente  che  studia,  fanno  iniziative  in 



continuazione a Roma; presentazioni di libri, invitano tutte le scuole intellettuali di estrema 
destra, ex stragisti. So che a Bologna volevano fare la presentazione del libro con Pierluigi 
Concutelli che sappiamo chi è, è un assassino. Quindi giocano molto su questo, le azioni con le 
fontane imbrattate con vernice rosso sangue fa parte del loro immaginario ed attira molto, 
piace soprattutto nelle scuole dove sono bravi ad aggregare. Il loro detto “pochi ma buoni”, 
“siamo gli unici ribelli”, usando molto gli adesivi, ultimamente usando l’adesivo di Bart Simpson 
con dell’immaginario del giovane ribelle, un adesivo che a Roma va tantissimo, tutto questo 
funziona molto, giocano con tutte queste cose che fanno marchio e logo.
E poi non ci dobbiamo dimenticare che loro hanno fatto una grande (dal loro punto di vista) 
manovra politica attraversando Fiamma Tricolore. Prima erano solo esclusivamente romani, poi 
si  sono  iscritti  tutti  i  militanti  di  CasaPound  a  Fiamma  Tricolore,  hanno  partecipato 
all’esperienza del cartello della Destra con Storace all’ultima elezione. Finita quell’esperienza 
loro  sono  riusciti  a  portarsi  dietro  molti  camerati  tant’è  che  adesso  sono  diventati  un 
organizzazione nazionale. CasaPound che fino ad un anno fa era solo Roma e aveva qualche 
camerata in giro per l’Italia ma poca roba, adesso è un organizzazione nazionale presente più o 
meno  su  tutto  il  territorio  del  paese,  per  fortuna  in  certe  città  solo  tre  persone.  E  non 
dimentichiamo che persino molti forzanuovisti passano a Casapound malgrado abbiano varie 
differenze culturali.

A Bologna è stato sottolineato come Forza Nuova e Casapound abbiano dei legami...
Ufficialmente non fanno iniziativa insieme, di facciata tendono a precisare le differenze poi la 
sera al pub dopo che ti fai una birra, due birre, tre birre gli obiettivi sono gli stessi e sappiamo 
quali sono. Quindi non c’è niente da fare, c’è un terreno fertile in cui agiscono insieme, anche 
se appunto a livello poi di iniziative, di leader, anche di progetto politico hanno percorsi diversi. 
Si  intrecciano  su  determinate  pratiche  squadristiche,  si  intrecciano  su  determinate 
manifestazioni ad esempio a Roma il ricordo della strage di Acca Laurentia, un ricordo di tutti i 
camerati, quindi lì vanno in piazza insieme. Hanno progetti politici differenti e percorsi che si 
intrecciano soprattutto nello squadrismo.

Un’altro ambito su cui investe molto questo movimento è la curva, il mondo degli 
ultrà...
Senz’altro questo è il terzo ambito d’intervento: il primo è la casa, il secondo è la scuola il 
terzo è la curva. Il primo che ha portato questa politica è Maurizio Boccacci, che non è caso è il 
fondatore di Base Autonoma che è il movimento da cui è nata Casapound, e Iannone che è il 
leader di Casapound è l’erede di Maurizio Boccacci e sappiamo tutti chi è Maurizio Boccacci: 
esponente noto dell’estrema destra da vent’anni, e lui è quello che ha portato la politica nelle 
curve. Lì riescono a trovare bacini e camerati da aggregare, anche se c’è un fenomeno che non 
gli funziona: provano da anni a prendere voti, cioè fanno campagna elettorale dentro le curve e 
provano ad arruolare militanti ma è una cosa che funziona in parte innanzi tutto perché i voti 
non li  prendono (basta vedere le  elezioni  come vanno quanto prendono gli  esponenti  che 
possiamo dire ultras).
E poi c’è un’altra questione importante da sottolineare: CasaPound e anche Forza Nuova, in 
molte curve d’Italia, non riescono a fare politica e a plasmare l’utras che va allo stadio, ma il 
fenomeno è inverso: sono gli ultras che riescono a portare il loro modus vivendi all’interno 
della politica, cioè l’aggressione, la militanza fascista non interessa mai al camerata che va a 
fare gli scontri la domenica negli stadi, ma appunto la caccia al diverso la notte, il coltello 
facile, l’aggressione per divertirsi. E’ molto più pericoloso e questo a Roma è un fenomeno 
dilagante. Sono giovani camerati che magari vanno pure alle iniziative di CasaPound ma non si 
sentono attivisti, quando c’è la chiamata per difendere un posto che è sotto sgombero non ci 
vanno, non gli e ne frega niente. Però la domenica dopo la partita della Roma vanno con quelli 
di CasaPound in giro “a divertirsi” a prendere la prima “zecca” che gli capita sotto mano.

Dal tuo punto di vista, per arginare questi fenomeni cosa si può fare? Anche perchè i 
fatti di piazza Navona sono stati lampanti per quanto riguarda la descrizione degli 
eventi soprattutto sui principali giornali, dentro questa tesi degli opposti estremismi 
in cui abbiamo visto collocarsi anche le ultime aggressioni. Si è punito e arrestato 
uno di estrema destra e un militante dei centri sociali, quasi per voler alimentare 
questa  tesi  degli  opposti  estremisti  quando  invece  è  ben  più  grave  e  ben  più 
importante quello che la società deve fare per arginare questi fenomeni di destra.



Questa logica degli opposti estremismi va stroncata sul nascere. Da anni studio i fenomeni di 
estrema destra e non vorrei neanche esaltarli più di quello che realmente sono. Se “l’estrema”, 
chiamiamola così, sinistra rappresenta veramente percorsi, vertenze messe in piedi sulla base 
di  tantissimi punti di  vista, lavoro, reddito, cultura indipendente, immigrazione ed è quindi 
veramente gli spazi autogestiti sono una risorsa per la città, loro, Casapound, fanno sciagura, a 
Roma hanno 150 militanti mentre i centri sociali ne hanno 2.000, 3.000, parliamo veramente 
di proporzioni completamente diverse. Anche a livello di produzione di ricchezza culturale non 
sta in piedi un confronto tra estrema sinistra ed estrema destra.Alemanno dice “ti sgombero 
l’occupazione di estrema destra e quella di estrema sinistra”, no non funziona così perché non 
sono la stessa cosa, è sbagliato il discorso.
Detto questo se uno deve fare una campagna per la chiusura di covi xenofobi e razzisti deve 
coinvolgere tutti e tutto l’arco democratico perché questa è un emergenza di democrazia. Sono 
spazi che devono essere chiusi perché sono incostituzionali, perché comunque sia CasaPound 
che Forza Nuova si rifanno al fascismo, si rifanno a Benito Mussolini, poi con qualche sfumatura 
Forza Nuova più di CasaPound si rifanno alle leggi razziali. Sono anticostituzionali, sono spazi 
che vanno chiusi  da tutti  coloro che si  credono democratici  nel  paese,  quindi  partiti  della 
sinistra, associazionismo vario,  Anpi,  movimento LGBTQ che è colpito in prima persona da 
questi covi xenofobi. Insomma la campagna è questa, ma non è una cosa che va fatta solo a 
Roma o a Bologna questa deve essere una campagna nazionale.
Negli articoli che scrivo provo a dirlo, è un urgenza soprattutto con un Berlusconi al governo 
che fa aumentare il razzismo socializzato, l’estrema destra ha sicuramente più terreno fertile 
con Berlusconi al governo. Bisogna fare una campagna nazionale per la chiusura dei covi da cui 
partono le spedizioni squadriste.

*Giornalista de "il Manifesto" 



Nel deserto culturale nasce il fascismo
Intervista a Porpora Marcasciano*

Gli  episodi  di  aggressioni  da  parte  dell’estrema  destra  confronti  dei/delle 
transesssuali sono in cresciuta esponenziale. Cosa sta succedendo?
Noi GLBT o noi trans siamo considerate ibride o ibridi e tutto quello che è ibridazione, tutto 
quello che è contrario o in antitesi con una fantomatica purezza di razza, di sesso, di genere, di 
cultura, non viene contemplato in questa società. Spesso si omette che nei campi di sterminio 
tra i tanti soggetti che ibridavano, che mettevano a rischio la purezza della razza c’erano pure 
le transessuali e i transessuali confusi tra gli omosessuali, perché non c’era ancora un nome 
per identificarli e sono stati massacrati. Oggi invece tutta la nuova destra si è riciclata e ha 
cambiato facciata ma la sostanza resta la stessa. Nonostante si siano inventati le performance 
futuriste artistiche, vedi il caso della fontana di Trevi dipinta di rosso, eccetera, che vorrebbero 
far rientrare in una modernità i movimenti di destra sono sempre gli  stessi. E c’è un altro 
elemento che vorrei aggiungere che è l’assenza totale e completa, di cultura: uno dei momenti 
famosi del nazismo fu la notte dei cristalli quando furono bruciati i libri, perché dicevano la 
cultura non serve, rammollisce le persone. Ecco, oggi non bruciano i libri, però assistiamo a un 
massacro totale e completo della cultura attraverso la nostra favolosa televisione italiana, cioè 
gli  italiani sono campati a pane e televisione da trent’anni e praticamente sono delle teste 
vuote, delle teste assolutamente prive di una coscienza critica. E io su questo volevo ragionare 
perché  su  questo  nasce  cresce  la  cultura  destra,  la  cultura  della  violenza,la  cultura 
dell’annientamento del diverso. Tutto quello che sta succedendo in questi giorni, vedi l’indiano 
bruciato a Roma, vedi il clochard bruciato a Rimini qualche mese fa, sono i segnali più evidenti, 
quelli di cui ci parlano i mass media ma garantisco e posso garantire che di attacchi almeno 
per quanto riguarda le persone transessuali, c’è ne sono tantissimi, sono aumentati a livello 
esponenziale tanto che ciò ci ha spinto a decidere di preparare un libro bianco di denuncia 
perché abbiamo superato tutti i limiti.

Su questa vuoto culturale cresce l’ignoranza, e in questi contesti prolificano le realtà 
come Casa Pound, che divengono l’avanguardia della destra.
Le nuove generazioni che sono scresciute con le culture leghiste e fasciste che in Italia negli 
ultimi anni sono state le più attive nelle campagne contro quelli che ti tolgono il lavoro, contro 
quelli che ti rovinano, contro gli omosessuali che da quello che dicono i leghisti sono pedofili. 
Quando si cresce in questo contesto poi si vede il mondo così. L’allarme di questi rigurgiti, ma 
non sono più tanto rigurgiti, della nuova destra, noi e insieme a noi altri soggetti l’avevamo già 
lanciato anni fa. Però venivamo passati come i soliti estremisti radicali, di quelli che gridano 
sempre  al  lupo  al  lupo  che  vedevano  i  fascisti  dappertutto.  E  invece  non  era  un  s.o.s. 
immotivato c’erano tutti i motivi, io l’ho avuto chiaro nitido e lampante tre anni fa al Pride di 
Catania: fummo bloccati da Forza Nuova, e la polizia bloccò il nostro Pride, per una questione 
di sicurezza dicevano loro, e permettevano a questi di sfilare a Catania con uno striscione con 
scritto “le malattie si curano non si manifestano”! Questi sono segnali allarmanti. Prima parlavi 
di questa campagna per la maternità che è stata lanciata, in questo tipo di logica non ci rientra 
tutto quello che non è funzionale alla famiglia a dio alla patria eccetera eccetera, che sono i 
loro valori, come può rientrarci una persona transessuale? Come può rientrarci una persona 
omosessuale?  Quello  che mi  sento di  dire  è  che Casa Pound come le  altre  formazioni  di 
estrema destra sono quello che nasce,  quello che si  manifesta, quello che si  vede di  una 
cultura che si è estesa nel nostro paese e che ha potuto prosperare proprio sull’assenza, sulla 
mancanza di cultura. Sentivo le interviste che facevano l’altro giorno a i ragazzi amici di quelli 
che hanno bruciato il ragazzo indiano: ma questi erano proprio azzerati. Mi immaginavo io con 
la  faccia  che  ho,  se  fossi  stata  nello  stesso  posto  dove  si  trovava  quell’indiano  sarebbe 
successa la stessa identica cosa. Il Presidente della Repubblica ha lanciato l’allarme razzismo, 
ma doveva aspettare che ci fossero i massacri per decidersi? E ancora non dicono esattamente 
le cose come stanno, parlano di un razzismo strisciante ma non dicono di chi è figlio? Di chi è 
l’espressione? Basterebbe avere le risposte a queste domande per aver la quadratura della 
cosa. Però sembra sempre che le cose si dicono a metà o non si dicano completamente.

Questa  situazione  si  crea  all’interno  di  un  contesto  in  cui  da  una  parte  c’è  un 
omissione  pesante  dei  movimenti  di  liberazione,  i  movimenti  di  liberazione  delle 
donne, delle femministe, dei gay, delle lesbiche, delle trans, dall’altra gioco forza è il 



contesto che si inserisce consapevolmente in questo vuoto. Se pensiamo per esempio 
alle  politiche  governative:  pacchetto  sicurezza,  legge Carfagna,  decreti  Gelmini  il 
cerchio si chiude...
È un contesto in cui la produzione di cultura di destra si innesta in questo doppio contesto di 
vuoto, omissione e contrapposizione che è funzionale, ma soprattutto è stato costruito ad hoc. 
A volte ho proprio la sensazione che ci sia una regia dietro a questo, che si siano seduti a 
tavolino e abbiano predisposto le cose in un certo modo. Ma io se solo vedo la televisione che è 
il mezzo di informazione più potente che c’è, di come è gestito il palinsesto, di cosa ti fanno 
passare,  di  quali  sono  i  messaggi  che  veicolano...  c’è  da  mettersi  le  mani  nei  capelli, 
soprattutto se pensiamo che davanti a quel mezzo ci stanno tre quarti degli italiani. Perché noi 
ragioniamo in termini di militanti, ma la stragrande maggioranza degli italiani si sorbiscono 
ventiquattro ore di Reti Fininvest di secondo canale ,di primo canale dove i simboli, i valori 
mandati  sono  i  santi,  i  preti,  polizia  e  carabinieri,  sparatorie.  Le  nuove  generazioni  sono 
cresciute lì davanti, assorbono quel mondo: una sorta di caserma o di chiesa e questo a me fa 
paura , perché vengo da un periodo in cui tutto era stato messo in discussione e l’aria che si 
percepiva, l’aria che si respirava era una aria di liberazione. Oggi invece c’è un aria così tetra, 
così chiusa, così pesante, è l’aria della destra, è l’aria del fascismo.

Certo è un fascismo diverso quello di oggi...
Sì, va riletto o rivisto in maniera contemporanea. Non è più quello dell’olio di ricino, o almeno 
non lo è ancora, o quello delle grandi statue di Mussolini, ma le forme ci sono quasi tutte, la 
sostanza basta vederla. Noi siamo portati a vederli i cambiamenti: io sono una persona visibile, 
e in quanto visibile percepisco quando c’è ostilità o c’è altro nell’aria. I posti in cui non mi sento 
più sicura cominciano a essere tanti, troppi! E questo per me è un segnale. Essere visibili non 
significa essere solo e per forza trans, può essere neri, essere comunque diverso da quelli che 
sono i loro miti e i loro valori. Non mi sento più tranquilla e credo questo sia un segnale chiaro 
e lampante.

Pensi che il ruolo delle soggettività che fanno politiche di genere, delle realtà GLBTQ 
sia proprio quello di continuare a denunciare quello che quello che stiamo vivendo è 
un preciso disegno politico?
Questo deve essere un ruolo fondamentale per noi e poi bisogna svegliari, scuotersi da un 
torpore in  cui  siamo caduti,  una sorta di  frammentarismo che ci  fa  male.  I  movimenti  di 
liberazione devono tornare a fare la loro parte, ad essere presenti, ad essere attivi perché negli 
ultimi tempi sono stati fagocitati dai partiti, diciamocelo, e siccome la politica partitica è fallita 
miseramente, almeno per quanto riguarda un aria a noi più vicina, credo che i movimenti 
devono imparare a camminare di nuovo sulle proprie gambe, ad essere attivi e combattivi nel 
denunciare, nel non accettare questo stato di cose e nel ricostruire e ridar liberazione.

*Movimento Identità Transsuessuali e autrice di Favolose Narranti. Storie di  
Transessuali, edito da Manifesto Libri



Le donne "degli altri"
Intervista a Ida Dominijanni*

Partiamo dai “City Angel’s” che menzioni in un tuo articolo: di questi uomini preposti 
ed autorizzati, per decreto, alla custodia delle donne. Parliamo sempre di violenza 
ma sentiamo, nell’affrontare questi discorsi, che qualcosa è cambiato...
Quello che mi colpisce della vicenda delle ronde, dal punto di vista dei rapporti tra i sessi, dal 
punto di vista simbolico, oltre ovviamente a quello che rappresenta rispetto allo stato di diritto, 
è l’evocazione di protezione maschile sulle donne, che è un ennesimo segni di paternalismo, un 
paternalismo truffaldino perché questa vicenda finirà in una violenza tra maschi ammantata da 
un  alone  di  protezione  nei  confronti  delle  donne.  Io  personalmente  vengo  dall’esperienza 
femminista  degli  anni  ’70  e  penso  che  un  rigurgito  di  orgoglio  femminile  del  tipo:  “Ci 
difendiamo da sole non sarebbe male.

Tu sottolinei molto bene che ogni volta che si parla di violenza sulle donne si arriva 
subito all’emergenza e in particolare alla decretazione di emergenza. Tu dici che ci 
servono "armi nuove contro un vecchio delitto che però si presenta in nuove forme", 
cosa significa?
Sento, come penso tutte, che c’è una ripetizione di questo tema che però è meno ripetitiva di 
quello che sembra, questa volta. In primo luogo c’è questo appello di uomini ad altri uomini 
che rassicura gli uomini stessi. Le ronde significa dire alle donne: “Vi proteggiamo noi uomini” 
ma soprattutto rassicurasi tra uomini sul fatto di essere virili perché si riesce a proteggere le 
“proprie” donne e riguarda il maschile come tale. Un maschile molto svirilizzato perché molto 
spesso quando c’è l’appello ai muscoli questo parte da un maschile molto svirilizzato. E’ già 
successo in America dopo l’11 settembre ed alcune scrittrici  americane lo hanno descritto 
molto bene. Per esempio Susan Faludi nel suo libro “Il sesso del terrore” racconta in forma di 
inchiesta questi elementi della sicurezza giocati dentro al tentativo di rivirilizzare la società.
La seconda questione è molto scomoda da affrontare a sinistra e nell’estrema sinistra ed è 
l’elemento  etnico  che  è  presente  in  questo  rigurgito  di  stupri.  I  dati  dicono  che  su  dato 
nazionale  questo elemento non è  rilevante,  mentre  in  alcune zone come la  città  di  Roma 
aumenta moltissimo e c’è  una specificità  rumena su questi  fatti.  Resta vero che la  causa 
principale di sofferenza e morte delle donne occidentali  e nella fattispecie europee resta la 
violenza domestica e familiare, ma credo che ci sia una componente di stupro etnico. E’ un 
termine forte ma è connesso alla globalizzazione. Con la globalizzazione questo elemento sta 
aumentando.  Sono uomini  di  un’etnia  che stuprano donne di  un’altra  etnia  non in quanto 
donne "altre" ma in quanto donne "degli  altri".  E’  di  nuovo una lotta tra uomini che si  fa 
attraverso il corpo delle donne. Questo elemento riguarda anche le violenze degli italiani sulle 
immigrate e riguarda soprattutto il mercato del sesso. E’ un argomento di cui non si parla mai, 
ma con la globalizzazione il mercato e il turismo sessuale di occidentali si sono intensificati in 
maniera impressionante, soprattutto dal punto di vista del turismo sessuale che ha sempre 
questo  elemento  di  valenza  etnica.  La  terza  questione  è  l’elemento  delle  violenze  tra 
giovanissimi che fa intuire una perdita di grammatica, di linguaggio nel rapporto tra i sessi.

Spesso queste sono violenze di branco e coinvolgono il come si vivono l’affettività e 
la sessualità. Colpisce molto il caso della ragazza di 17 anno che mente sullo stupro 
per non confessare di aver passato la notte col fidanzato...
Bisogna stare attente a non stimolare nelle donne, soprattutto in quelle giovani, un elemento 
di identificazione con la condizione della vittima. Forse per questa ragazza è più facile dire di 
essere  vittima  di  violenza  sessuale  piuttosto  che  confessare  la  propria  sessualità  vissuta 
liberamente. Questo dice molto sullo stato delle relazioni soprattutto su quelle familiari e sulla 
mancanza di libertà che si vede in questa concezione della sessualità. Siamo un paese in cui il 
secondo posto del Festival di Sanremo, quindi della più grande vetrina nazional-popolare è 
stato vinto da un brano che parla della "redenzione" di un gay. Dopo mesi e ormai anni di 
dibattiti, di pacs di riconoscimento della libertà negli orientamenti sessuali, l’unico modo in cui 
l’argomento arriva in questa tribuna è nella forma della “redenzione”. Come sempre le vicende 
che hanno a che fare col  sesso danno un lettura della civiltà e dello stato delle libertà in 
società.

Parlavi  di  una  componente  culturale.  Non  c’è  anche  una  cultura  della  donna 



sottomessa che in altri paesi può essere più radicata.
Io credo, ammettendo di saperne poco, che questo elemento sia presente come dato specifico 
delle varie culture. Forse, ma sarebbe importantissimo indagare e saperne di più, che sia per 
esempio una componente meno accentuata tra gli islamici dove la condizione di sottomissione 
della  donna  si  esprime  in  termini  di  controllo  e  oppressione  sociale  ma  non  di  violenza 
sessuale.  Io  credo  che  tutti  quelli  che  si  sono  occupati  di  migranti  hanno  molto  spesso 
sottovalutato l’elemento di conflitto tra i sessi come elemento problematico e di complicazione 
nel rapporto con i migranti.

 

*giornalista de Il Manifesto



Il  decreto  antistupro  e  l'uso  strumentale  del  corpo  delle 
donne
Intervista a Barbara Spinelli*

Quando è uscita la notizia di  questo decreto legge,  il  n.11 del  23 febbraio 2009, 
cosiddetto "anti-stupro", hai scritto subito un articolo, dichiarando, tra le altre cose 
che : "questo decreto reprime senza prima aver analizzato il fenomeno che vuole 
contrastare." 
Vorrei  partire  analizzando  una  distinguo  che  appare  evidente  leggendo  questo 
decreto: la distinzione quella la violenza normata d'emergenza, la chiamerei "di serie 
A",  lo stupro e le violenze sessuali,  e la  violenza taciuta,  "di  serie  B",  relativa a 
maltrattamenti  in  famiglia,  violenza  economica,  violenza  assistita  e  mobbing  sul 
lavoro, che sono poi in realtà i fenomeni più radicati e diffusi nella nostra cultura, tra 
le mura domestiche, quindi nel privato, nei confronti di maggiorenni, violenze che 
non lasciano segni tangibili, non destano allarme sociale e non necessitano quindi di 
misure di protezione adeguate ne di stanziamenti speciali. Vorrei sapere il tuo parere 
sia  dal  punto  di  vista  culturale  che  legislativo  e  che  cosa  comporta  una  tale 
impostazione del discorso.
E' significativo come il governo si muova in materia di violenza sulle donne, la Ministra alle Pari 
Opportunità, Mara Carfagna, ha detto che questo è un governo amico delle donne, che ha a 
cuore la tutela delle donne. Poi, paradossalmente, l'unico provvedimento che viene fatto in via 
d'urgenza,  questo  decreto  legge,  non  ha  come  fine  la  tutela  della  sfera  di  libertà  e  di 
autonomia  delle  donne  ma,  e  voglio  citare  il  fine  esplicito  di  questo  decreto,  quello  di 
"assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività a fronte all'allarmante crescita 
degli  episodi  collegati  alla  violenza  sessuale".  Vengono  introdotte  delle  misure  di  stampo 
repressivo, anche di carattere molto diverso tra loro, che vanno ad incidere sia sulla fase sia 
preventiva che successiva alla commissione del reato, che vanno ad introdurre la misura degli 
atti persecutori, ma vengono anche introdotte misure che non toccano reati sessuali o contro le 
donne come può essere l'allungamento a sei mesi della permanenza dei "clandestini" nei centri 
di identificazione ed espulsione o l'introduzione delle ronde. Il fine ultimo di questo decreto non 
è quello di andare ad incidere sul problema della violenza sessuale su strada ma quello di dare 
una risposta emergenziale, populista, alla necessità di sicurezza generata da questi episodi. 
Non affronta in maniera organica il problema della violenza sulle donne in tutti i vari aspetti, 
non si tiene conto anche della realtà emersa dai dati istat: il 70% di violenza avviene in casa , 
per mano di persone conosciute, anche violenze sessuali, non solo maltrattamenti; la maggior 
parte degli stupri avviene in ambito domestico per mano di conoscenti; un 30% avviene per 
strada e per mano di  estranei.  Non c'è volontà di  affrontare questo problema e quindi  di 
riconoscere anche giuridicamente la natura comune della violenza contro le donne, una cultura 
comune al  maschio italiano e al  maschio straniero,  di  disprezzo del  corpo della donna,  di 
considerazione della donna come oggetto sessuale, di non considerazione della libertà di scelta 
della donna mentre abbiamo letto su tutti  i  giornali  che la violenza su strada è una cosa 
diversa, è un problema di sicurezza e andava risolto in quanto tale. Questo decreto risponde 
proprio a questa logica e crea nella sua ragione di  essere un precedente che fa si  che la 
violenza sessuale compiuta da estranei venga considerata dalle istituzioni e punita come un 
violenza di serie A pur essendo minoritaria, e invece quella compiuta in casa, per mano di 
amici,  parenti  e  conoscenti  rimanga nel  silenzio,  taciuta  e  venga considerata  dunque una 
violenza  di  serie  B.  Questo  è  gravissimo,  tenendo  anche  conto  l'introduzione  degli  atti 
persecutori che erano già in discussione alla Camera ed erano stati approvati al Senato, come 
misura di  contrasto allo stalking.  Per questo il  decreto diviene uno strumento,  dato che il 
Governo per fruire del potere legislativo secondo la nostra costituzione può farlo solo in casi di 
necessità e urgenza, in questo caso va proprio a strappare dalle mani al Parlamento un atto 
legislativo che stava per completare il proprio iter, per introdurlo in un pacchetto insieme ad 
altre norme in materia di sicurezza quindi per dare un risposta emergenziale alla sicurezza 
della collettività che pur introducendo alcune misure come lo stalking che vanno a favore della 
donna non ha come fine ultimo la tutela e la promozione di diritti delle donne ma piuttosto 
quello di rassicurare la collettività sul fatto che esistono degli strumenti. Parlo di  serie A e B 
riferendomi alle violenze perché alcune misure sono un po' fumo negli occhi, ad esempio il 
Governo si è vantato su tutta la stampa di aver previsto l'ergastolo quando, in occasione delle 



violenze sessuali e di atti con minorenni o di violenza di gruppo, la donna viene uccisa. In 
realtà,  se  andiamo  a  prendere  un  qualsiasi  codice  penale  e  andiamo  a  vedere  l'articolo 
576commaV,  vediamo  che  già  ai  tempi  in  cui  la  violenza  contro  le  donne  era  ancora 
considerata un delitto contro l'onore era già previsto l'ergastolo. Negli anni '90 la violenza 
sessuale è stata considerata un delitto contro la sfera di libertà della persona e non più contro 
l'onore e allora quella norma è stata abrogata però la giurisprudenza della Cassazione è stata 
costante  nell'interpretare  la  norma  in  questo  senso   quindi  non  è  una  novità  ma  è 
semplicemente un ratificare una prassi già esistente.

Dal  punto  di  vista  culturale  si  ritorna  un  po'  indietro  anche  considerando  che  il 
decreto  legge  viene  utilizzato  come  scorciatoia  per  legittimare  una  forma  di 
repressione strumentalizzando il corpo della donna. Lo stupro viene visto come causa 
di una mancata di sicurezza della collettività e non come conseguenza o effetto di un 
cultura sbagliata che è radicata nella nostra società.
Proprio  questo  decreto  legge  viene  usato  strumentalmente  per  introdurre  delle  misure 
fortemente limitative delle libertà collettive, delle libertà di circolazione, di comunicazione, per 
andare ad introdurre misure che creano un antecedente assolutamente anomalo per essere 
stato inserito come un decreto legge.  Le ronde sono la cessione ad associazioni di cittadini non 
armati del potere di controllo del territorio da parte dello Stato. Una importantissima cessione 
di un potere cessione, per altro in bianco, perché non si capisce per quale fine potranno essere 
fatte queste ronde e non si capisce quale sarà il loro ambito operativo e da chi potranno essere 
fatte perchè questo, dice il decreto legge, dovrà essere determinato con un successivo decreto 
del Ministro dell'Interno. Paradossalmente si parla di sicurezza e si vanno introdurre le ronde 
per eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana o per questioni di disagio sociale 
percui si rischia di dare un'idea distorta di quella che è la violenza su strada nei confronti delle 
donne come se possa essere espressione di un disagio sociale. Nello stesso senso va l'altra 
misura introdotta, che autorizza i comuni all'uso della video-sorveglianza in luoghi pubblici e 
aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana. Ugualmente, con lo stesso rischio di dare 
un idea distorta delle violenze su strada, possiamo considerare il fatto di aumentare a sei mesi 
il periodo si trattenimento dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione e anche 
questo rappresenta da parte del governo una salto della discussione che si stava facendo in 
Parlamento che era stata cominciata nelle commissioni e che è stata di nuovo estorta per fini 
propagandistici. 

La prospettiva da cui si parte per analizzare il problema mette in discussione tutto il 
contenuto di questo decreto e di conseguenza quello che dovrebbe essere il soggetto 
principale,  ossia  la  donna,  viene  taciuto  e  viene  meno  l'autodeterminazione  e  il 
diritto di vivere libera da ogni forma di violenza.
Sì,  non sono nemmeno espressi  tra i  fini  di  necessità  e urgenza di  questo decreto legge, 
vengono proprio a mancare e tutto diventa strumentale all'introduzione di altre misure. Forse 
sarà  una  svista  del  legislatore  ma  può  anche  essere  interpretato  come  indice  di  una 
classificazione di violenze di serie A  e di serie B nei confronti delle donne, un altro fatto: i 
condannati per violenze sessuali, atti sessuali con minorenni e pornografia minorile vengono 
inseriti tra quelli previsti dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, quindi tra quelli che 
hanno già  compiuto reati di gravissimo disvalore sociale come sono i reati di associazione a 
delinquere o di associazione mafiosa, escludendo quelli che hanno compiuto atti sessuali di 
minore  gravità,  perché  sono  misure  fortemente  incisive  sulla  già  limitata  libertà  del 
condannato. Ecco, qui non vengono inseriti coloro che hanno compiuto una violenza sessuale 
nei confronti di una ragazza tra i 16 e i 18 anni che abbiano con lei una relazione di protezione: 
cioè il nonno, il padre, il tutore, il marito della convivente. Se andiamo a vedere le cronache 
sono i casi più frequenti di stupro: l'adulto che abusa della relazione di convivenza che ha un 
una  questa  ragazza  per  approfittare  di  lei:  questi  non  sono  stati  inseriti  tra  coloro  che 
dovranno essere sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. 
O una svista del legislatore governativo oppure davvero si tratta di una scarsa considerazione 
per i reati che avvengono in ambito domestico anche perché sono quelli che poi la ragazze 
denunciano  con  più  difficoltà  anche  perché  spesso  non  vengono  credute.  Ricordiamo  la 
sentenza relativa alla ragazzina abusata dal convivente della madre, il cui comportamento era 
stato sminuito affermando che lei comunque aveva avuto numerosi altri partner sessuali, per 
cui c'era una forma di tacita accettazione da parte sua.  Quindi, in questi casi, ancora di più la 



donna dovrebbe essere aiutata e il violentatore allontanato e invece no, questo il legislatore ha 
ritenuto di doverlo escludere.

Le violenze taciute e le violenze di serie B sono anche le più radicate e diffuse nella 
nostra cultura, nel nostro ambiente. Il fatto che il legislatore non le abbia prese in 
considerazione o comunque abbia voluto porre questo distinguo e nello stesso tempo 
abbia lasciato inascoltate le linee guida in materia, relative alle applicazione della 
convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle 
donne delle Nazioni Unite (Cedaw), sono tutti dei sintomi in base ai quali si può dire 
che il governo o il legislatore italiano non è a conoscenza del problema effettivo e 
reale e forse non ha neanche intenzione di risolvere questo problema
Noi sappiamo che l'Italia ha ratificato la Cedaw, che è la convenzione Onu per l'eliminazione di 
ogni  forma  di  discriminazione  nei  confronti  delle  donne  e  che  dall'Onu  ogni  quattro  anni 
provengono raccomandazioni fortemente negative. Lo Stato Italiano non le ha mai tradotte e 
diffuse, cosa che sarebbe un suo obbligo istituzionale. Queste raccomandazioni vanno proprio 
nel  senso  di  andare  ad  agire  per  eliminare  tutti  gli  stereotipi  culturali  connessi  alla 
mercificazine del corpo della donna e connessi alla cultura comune che vuole la donna come 
responsabile in via principale del ruolo di cura e dei figli. La Cedaw chiede un ampio raggio di 
prevenzione  e  di  sensibilizzazione  e  informazione  culturale  da  parte  del  legislatore  prima 
ancora  che  di  aumento  della  repressione  nei  confronti  di  questi  reati,  che  nel  nostro 
ordinamento sono puniti anche con pene più severe rispetto agli altri ordinamenti europei e per 
quanto concerne la certezza della pena anche qui va fatto un distinguo tra quella che è la 
certezza della pena definitiva e quelle che sono le misure cautelari. Anche se il legislatore con il 
decreto legge ha introdotto l'arresto obbligatorio per i reati di violenza sessuale, comunque per 
quanto  riguarda la  convalida  nelle  48  ore  successive all'arresto  di  questa  misura,  devono 
sussistere i presupposti richiesti dalla legge per le misure cautelari perché se sono casi in cui 
non sussistono i presupposti l'arresto non viene convalidato e la custodia cautelare in carcere 
non può essere convalidata.  Sembrano proprio misure volte a gettare fumo negli  occhi  in 
materia di violenza sessuale e che non agevolano la sicurezza delle donne che ancora oggi, 
quando  vanno  a  denunciare  questi  tipi  di  reato  incontrano  enormi  problemi.  Altrettanto 
esagerata pare la misura del legislatore governativo che ha introdotto il gratuito patrocinio per 
le  donne  che  subiscono  e  denunciano  violenza  sessuale  però  con  determinati  requisiti  di 
reddito, introducendo una ferita all'interno dell'ordinamento. Anche questo è un trattamento 
che non può essere considerato giuridicamente accettabile perché introduce un trattamento 
differenziale per le vittime di questo tipo di reati rispetto ad altre vittime. Viene da chiedersi 
perché la vittima di reati di stampo mafioso non dovrebbe godere degli stessi requisiti aldilà del 
reddito, e la donna che ha subito violenza si. Anche questo, a mio avviso, fa capire come non 
ci sia volontà di analisi della realtà effettiva, statisticamente provata e anche di accettazione di 
quelle  che  sono  invece  diverse  dinamiche  di  azione  in  materia  di  violenza  che  vengono 
suggerite a livello europeo e che vengono poi seguite anche da altri Paesi come la Spagna, la 
Francia, la Gran Bretagna, la Svezia e altri.

*giurista,  autrice  del  saggio  Femminicidio,  Dalla  denuncia  sociale  al 
riconoscimento giuridico internazionale, edito dalla Franco Angeli



I diritti negati 
Intervista a Judith Revel*

Parliamo  di  violenza  sulle  donne,  schiacciate  tra  deliri  securitari  e  decretazione 
d’urgenza,  tra  ronde  di  angeli  custodi  e  barbari  stranieri  con  la  sensazione  che 
qualcosa stia cambiando. Ci troviamo a parlare della violenza sulle donne soprattutto 
dentro le mura di casa, non ci stancheremo mai di dirlo, ma anche fuori casa e qui è 
come  se  ci  ritrovassimo  dentro  le  pieghe  delle  contraddizioni  di  una  società 
multietnica che qui in Italia si sta avviando.

La domanda che poni è fatta di tante domande intrecciate tra di loro: non so se risponderò a 
tutte  o  ne  susciterò  altre  ancora!  Ci  sono  tre  ordini  di  problemi.  Il  primo  è  difficile  da 
esprimere:   non  vorrei  che  lo  stupro  e  ogni  forma  di  violenza  fatta  alle  donne,  che  è 
abominevole  e  va  condannato,  denunciato  e  qualificato  per  quello  che  è,  cioè  atroce, 
occultasse altri tipi di violenze, la violenza fatta sui deboli in generale che potrebbe essere di 
volta in volta, senza esclusione alcuna, fatta su bambini, migranti eccetera. Si parla tanto di 
violenza fatta sulle donne spesso da uomini migranti, donne italiane stuprate da rumeni ad 
esempio, quando però capita che la donna in questione sia una donna migrante se ne parla 
molto meno: attenzione, quindi, perchè si tende a sacralizzare un tipo di violenza rispetto ad 
un’ altra. La violenza fatta sulle donne è una violenza più frequente perché storicamente sono 
sempre state soggetti deboli e ancora adesso lo sono per certi versi e non solo fisicamente... 
però questo non deve farci dimenticare che tanti altri  tipi  di violenza sociale esistono e si 
incrociano con quella. Il secondo problema riguarda il tema dell’immigrazione: c’è un comico in 
Francia che si poneva provocatoriamente la domanda: “ma l’immigrazione è solubile, si può 
dissolvere nella democrazia, sì  o no?” Si  tratta di  una versione ludica e provocatoria dello 
scontro tra civiltà. Quando si dice che l'arrivo massiccio di immigrati con altri costumi provoca 
disagio sociale, crea violenza o non riesce ad integrarsi dentro ad una cultura predominante, 
quella  del  paese  dove  arrivano,  si  dice  implicitamente che culturalmente o  religiosamente 
quelle  persone  non  riescono  o  non  possono  culturalmente  o  strutturalmente  adattarsi  al 
contesto  nel  quale  sono  arrivati.  Credo  che  ognuno  di  noi  sia  rimasto  scioccato,  e  abbia 
manifestato per questo, nel sentire dire che l’Islam non può essere dissolto all’interno della 
democrazia. Non è vero, così come non è vero che una confessione in generale non possa 
coabitare con precetti democratici, così come è vero che ogni modo di vita rispettoso della vita 
degli altri può convivere con l'altrui differenza. Quindi la domanda è: cosa, in un certo tipo di 
immigrazione e dentro ad un certo tipo di accoglienza o ambiente culturale di  arrivo, crea 
problema, non combacia o sfocia in qualcosa che di fatto è un fenomeno violento. Io credo che 
i due aspetti vadano considerati. Ultimamente gli stupri ad opera di rumeni sono stati tanti ed 
è ovvio che gli stupratori vadano condannati e gli stupri in quanto tali vanno denunciati però 
quanti stupri dei rumeni sono finiti nelle prime pagine dei giornali e quante violenze fatte sulle 
donne, italiane e non, ad opera di italiani non finiscono sui giornali? Tu dicevi che l’80% delle 
violenze sulle donne avviene dentro casa: proprio per questo non vengono denunciate. Uno 
stupro per strada è più facilmente denunciabile rispetto a quello avvenuto in casa o a una 
violenza generica o a percosse fatte da un marito o un figlio o  un fratello e in questo caso la 
visibilità scompare.  Per rimanere sull’argomento migrante, quante badanti hanno denunciato 
un sopruso? Una violenza può essere tante cose: uno stupro, una mano sul culo, può essere il 
non essere pagate, può essere un' umiliazione, giornate di lavoro che vanno contro ogni forma 
di dignità umana, può essere il dormire per terra, il mangiare con i cani...ti dico cose che ho 
letto sui giornali, storie che ho raccolto parlando con donne migranti, non le sto inventando. 
Quante donne hanno detto e denunciato questo stato di cose? Pochissime, per un senso di 
debolezza,  per  assenza  di  diritti  fondamentali.  Le  donne  badanti  che  sono  e  rimangono 
clandestine,  ovviamente  non  vanno  alla  polizia  raccontando  quello  che  succede,  non 
raccontano al vicino le violenze di cui sono oggetto. Quando si dice: "su base statistica gli 
stupri ad opera di stranieri, di rumeni in particolare, stanno aumentando vertiginosamente", mi 
chiedo quali statistiche e con quali visibilità e quali campioni. Ciò non toglie che le violenze ci 
sono e che i rumeni sono parte di quelle violenze, però stiamo attenti a non ingrandire un 
problema sulla base di cose che sono tanto diverse da fenomeni di montatura mediatica nei 
salotti buoni della tv, penso alle cose ignobili che si sentono ad esempio da Bruno Vespa.



La terzo ordine di problema riguarda il fenomeno migrante. Si citano in questi mesi Albania, 
Romania, i paesi del blocco dell’est, e altri, di cui si sottolineano i “costumi selvaggi”, i “costumi 
bestiali”,  per  riprendere  un  aggettivo  che   ho  letto  spesso  sui  giornali,  anche  su  giornali 
teoricamente di  sinistra.  Questi  costumi  da cosa  sono prodotti?  Ci  sono due possibilità:  o 
identifichiamo una cultura, l’essere albanesi o rumeni, con una natura, e questo si chiama 
razzismo e io non sono razzista e non voglio esserlo e lotterò contro questo sempre; oppure si 
dice che quella cultura è il prodotto di una storia e io vorrei sapere che tipo di rispetto si può 
esigere spontaneamente da una persona che per decenni e decenni ha vissuto sulla propria 
pelle la violenza di una dittatura, della miseria, della violenza di non aver da mangiare e delle 
botte subite prima ancora di essere agite ed è ovvio che chi esce fuori da una storia di quel 
tipo, violenta e durissima, non sa altro. Per farti un esempio che non riguarda i paesi dell’Est: 
quando tu vai  in Brasile,  a differenza di  quanto succede in altri  posti  europei,  se tu ti  fai 
braccare e ti fai mettere una pistola sotto il naso per cinque dollari e non hai cinque dollari ti 
ammazzano, in Europa non esiste nessun posto, tranne in circostanze eccezionali, in cui ti 
sparano per cinque euro. Ti sparano per cinque euro perché il Brasile è un posto dove quando 
due bambini di strada salgono su un autobus senza il biglietto e vengono beccati con ronde 
autorganizzate dai vigilantes, vengono ammazzati davanti a tutti gli altri: a me è capitato, due 
bambini, di cinque e otto anni: pam, pam! Morti! La vita non vale niente, la loro vita non vale 
niente quindi a questo punto la tua vita non vale niente. La domanda che mi pongo è questa 
piuttosto che dire che in una società multiculturale, multietnica ci dovremmo porre i problemi 
di assorbimento e della coabitazione di culture diverse a me viene da dire: ma ci siamo mai 
chiesti da dove vengono? E cosa hanno subito e quanto sia importante un ascolto di quella 
sofferenza che hanno subito per decenni e quanto sia importante l’educazione ad altro? Prima 
di dire che questi hanno dei doveri, il primo dei quali è rispettare gli esseri umani in generale e 
le donne in particolare, ci siamo anche chiesti in realtà quanti diritti negati hanno dovuto subire 
nella loro vita e quanti diritti negati subiscono tutt’ora? E quanti diritti negati hanno tutt'ora, la 
sofferenza a cui sono sottoposti nei nostri paesi? Penso a quando si vive in un accampamento 
senza riscaldamento e senza servizi igienici e col rischio della propria vita perché ogni tanto 
brucia una baracca, una capanna, senza mettere in conto le ruspe, le ronde, gli attacchi fascisti 
e molto altro. Ci si chiede quali sono i loro diritti prima di chiedere o di ricordare quali sono i 
loro doveri? Io non credo che ci siano diritti senza doveri ma anche doveri senza diritti: le due 
cose  vanno  insieme  e  fa  parte  dell’educazione  ma  anche  di  una  presa  in  conto  di  una 
disuguaglianza sociale così vorticosa e vertiginosa che a me sembra assurdo dire che questi 
sono delle bestie, colpevoli sicuramente quando lo fanno, ma bestie tout-court mai, semmai li 
abbiamo resi bestie nei nostri paesi.

Parlavi di cose che non combaciano tra una cultura e una società che accoglie e una 
che arriva. Non è possibile che ci sia una sorta di irrigidimento nel non combaciare 
dentro  quella  crisi  che  ci  sta  coinvolgendo  tutti,  una  crisi  che  porta 
all’impoverimento, alla ricerca di un capro espiatorio, che porta a quelle forme di 
neo-protezionismo dal punto di vista culturale e identitario. 

Una crisi che porta anche al razzismo, aggiungerei. Nell’ambiente di lavoro, ad esempio, con il 
luogo comune “ci rubano il lavoro” che oramai è diventato una banalità sia a destra che a 
sinistra, ed è una cosa tristissima. C'è  il paradosso che ci vuole un Franceschini in testa al PD 
per smettere di pensare che la sicurezza sia un motivo centrale del discorso di sinistra: è da 
non credere che ci vuole un ex Dc per smettere di alimentare il mulino della sicurezza, della 
zero tolleranza, alla quale Veltroni e company ci avevano abituati; è da pazzi ma è questo che 
sta accadendo. La crisi ha accentuato tutto.  Sottolineo due cose. La prima: la Francia, che è il 
mio paese, ha molti più immigrati rispetto all’ Italia, siamo a più del 10%, di cui il 7% sono 
musulmani e sono lì  da anni. Si è molto parlato della questione del velo e delle leggi che 
riguardavano il velo che è un segno di sottomissione delle ragazzine musulmane. In molti casi 
è vero, è un segno della svalutazione della donna in quanto donna e svalutazione del corpo 
della donna che viene considerato sporco perché oggetto di desiderio e molto altro. Alcune 
ragazzine  velate  però  portano  il  velo  come “discorso  femminista”:  questo  non  esclude  la 
violenza sulle donne che vengono coperte in modo arbitrario e violento ma esistono anche 
delle ragazzine che dicono: “il corpo delle donne così come viene esposto, venduto, mercificato 
ci fa schifo.” A me una ragazzina ha detto: “le vostre madri hanno lottato per accorciare le 
gonne perché il loro corpo era loro, noi ci veliamo perché il nostro corpo ci appartiene” e non 



possiamo non sentire anche questa altra versione. Due versioni esistono: la ragazzina coperta 
dal padre, ed è un gesto schifoso, e quella che si copre da sola perché dice che la nostra 
società fa schifo. La seconda: noi tutti abbiamo partecipato, applaudito, solidarizzato con tutte 
le attività che consistono nell’appropriarsi di quello che dovrebbe essere nostro e che ci viene 
negato:  per  cui  abbiamo occupato  i  musei  perché  volevamo la  cultura,  siamo entrati  nei 
supermercati  per  fare  pic-nic  o  per  riempirci  i  carrelli  perché  quello  che  avevamo non  ci 
bastava, perché bisogna arrivare alla fine del mese e perché è diritto di ognuno mangiare e 
mangiare bene, abbiamo occupato case perché ci mancava il tetto: quando un bene spetta a 
tutti  e  manca  la  nostra  tradizione  è  stata  quella  di  prendercelo  e  di  prendercelo 
collettivamente. Io vorrei sapere cosa pensa un immigrato, che viene da condizioni di durezza 
economica  sociale  e  culturale  tremenda,  che  arriva  nel  nostro  paese  e  che  vede  vetrine 
riempite di ogni ben di dio. Nessuno di noi si opporrebbe al fatto di dire che i migranti non 
devono soltanto sopravvivere ma vivere, e vivere con la stessa dignità e con lo stesso piacere 
nostro, quindi non solo con la zuppa sociale che passa la Caritas: su questo, credo, ci sarebbe 
un consenso. E adesso mettiti nella testa di quello stesso immigrato che sbarca qua e che 
accende la tv e che vede all’ora di cena, quando tutti noi siamo davanti alla minestra, delle 
signorine con filo interdentale infilato nel culo e che si dimenano a sculettare sui tavoli davanti 
a  facce  di  uomini:  questo  è  vendere  il  corpo  femminile,  svalutare  il  corpo  femminile, 
sottintendere o insegnare a chi guarda che il corpo femminile serve a questo, cioè a vendere 
tempo di cervello vuoto, a vendere giochi scemi, se questo non è prostituzione esplicita io non 
so come chiamarla. Poi ci si lamenta: i ricchi, i personaggi della tv, hanno accesso a tutte 
quelle tette e a tutti quei culi che vedono e hanno diritto a farlo e un immigrato per strada che 
ne vede passare una non può prendersela? E lì che il malinteso è totale. Ovviamente non può 
prendere quella donna che passa, ovviamente non può prenderla neanche se nuda, neanche se 
vestita provocatoriamente e spesso sentiamo anche dire: “era vestita in quel modo..” per sott' 
intendere una legittimità mentre, no!, non c'è diritto a toccare il corpo delle donne. Ma tutta la 
nostra  cultura,  italiana in  modo particolare  ma generalmente occidentale  non fa  altro  che 
insegnare che la donna non vale niente e che va presa, e che i calciatori se la prendono e che i 
ricchi  se la prendono eccetera. Queste due cose non combaciano, quella che ti  ho appena 
descritto con la cultura di chi arriva, che è spesso dura, violenta ed aggressiva ed è frustrata 
da anni e anni di sofferenza. Questa sofferenza va ascoltata ed educata, bisogna riparare ad 
un’ ingiustizia. Facendo questa tripla cosa, l’ascolto, il fatto di ricostruire i diritti là dove i diritti 
sono stati negati e l’educazione fin da piccoli  (perché la scuola è essenziale) la violenza si 
riduce notevolmente. Ma come puoi farlo in un paese dove le donne sono così volgarmente 
vsendute? Quando sono in Italia e  accendo la tv resto esterefatta. Abbiamo pensato al corpo 
di Eluana, a come è stato venduto a come la gente ci abbia sputato sopra, l’abbia calpestato in 
tutti i modi, a come sia stato fatto oggetto di share in termini commerciali? Sono sicura che la 
pubblicità prima e dopo Vespa all’ennesima puntata su Eluana stravendeva e quel livello di 
volgarità va collegato al discorso sullo stupro, ma a questo punto l’essere immigrati non tiene 
più... guardiamoci allo specchio.

Ci stiamo interrogando sulle violenze per strada che stanno aumentando e sono in 
aumento non solo nelle periferie recondite ma anche nei quartieri bene illuminati, 
sotto casa, c’è qualcosa che sta cambiando in qualche modo: molte violenze sono 
fatte da giovanissimi a danno di coetanei e sono i famigerati stupri di branco. Questo 
riguarda anche quello che stavi dicendo, che forse vale la pena sottolineare,  una 
sorta di percezione deviata della sessualità. 

Sui fenomeni di branco bisogna dire che c’è una paura tremenda di essere da soli che è il 
prezzo da pagare all’individualismo sfrenato al quale siamo ormai sottoposti da anni per cui il 
messaggio è: “tutto tranne che rimanere da soli”  e il  branco è meglio della solitudine.  Ci 
sarebbe una bella critica politica sulla solitudine da fare, se non si riempie lo spazio di quella 
solitudine avremo sempre di più fenomeni di branco, perchè sostituiscono la socialità che è 
venuta a mancare, la famiglia che è allo sfascio, le solidarietà politiche, la solidarietà di classe 
e le lotte insieme. Il branco così come lo stadio, se vuoi, è quel calore della comunità che un 
giovanissimo lasciato solo trova o prova a costruire. Poi ci sono i rituali per costruire quella 
solidarietà di branco. Spesso per costruire quel tipo di solidarietà si fa un atto violento che è 
fatto ai danni del più debole che può essere l’indiano che dorme sulla panchina della stazione 
che viene bruciato vivo o può essere la donna che passa da sola e che viene stuprata. In uno 



stupro  di  branco,  come in  uno  stupro  individuale  c’è  l'idea di  un consumo,  di  un piacere 
immediato dove si estende dappertutto il modello dell' immediatezza in cui il piacere del qui ed 
ora sostituisce il desiderio. L’altro viene negato in nome di una voglia, di un piacere immediato, 
come se tutto succedesse nell' istantaneità di un gioco video, e con questo non voglio sminuire 
i giochi video ma il modello è il modello del consumo, del consumo immediato. Non c’è attesa, 
non c'è  tempo e i  giovanissimi  non hanno più  il  senso della  costruzione nel  tempo di  un 
rapporto o della costruzione nel tempo del desiderio: tutto deve essere fatto in una dimensione 
del tempo che è ridotta e scarnificata e ridotta all'attimo, e lì c’è una mutazione antropologica 
su cui dobbiamo stare molto attenti ma guai ad incriminare soltanto i giochetti video, qua si 
tratta  di  tutto  il  sistema  di  consumo e  del  godimento  legato  al  consumo immediato  che 
dovrebbe essere rivisto.

*Filosofa e ricercatrice al Centre Foucault di Parigi


