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“...Il vostro grido resta ancora un grido di dolore, non di gioia.
Il dente della Storia è molto più velenoso di quanto pensiate.
Ognuno resterà uno schiavo finchè non appaia un terzo
elemento, qualche cosa di diverso dalla costruzione e dalla
distruzione”

Aleksandr Blok
in una lettera mai spedita a Majakovskij, 1918



Una antichissima novella persiana, raccolta dal cie-
co-veggente Jorge Luis Borges, narra di un re che desiderava una esaustiva
mappa dei propri domini. Egli affidò quindi  ai più valenti cartografi del
tempo l’incarico di apprestare la riduzione cartografica del suo regno. Ad
ogni carta però si avvedevano che la mappa era perfettibile : tutte le parti
del  territorio potevano  ancora essere maggiormente specificate e deter-
minate.
Alla fine, minacciati da un re sempre più esigente e collerico, conclusero
saggiamente che la più perfetta mappa del regno era il regno stesso.
Fuor di metafora, nel presentare questa nuova collana editoriale a carat-
tere monografico denominata appunto”Mappe”, mi piace sottolineare
come il pensiero ecopacifista, verde, si rifiuti di essere semplicemente
nominato ed incasellato nel terribile puzzle della globalizzazione liberi-
sta e nella politica senza anima, progetto e passione, nella asettica
“mappa del regno”.
Esso, nella concrezza e scienza delle donne ed uomini che lo animano, è
angolo che sporge, irriducibile all’apparente ordine della Quantità, ,al
freddo moloch Progresso, alla serialità del Tempo e schiavitù del Lavoro,
alle  “oggettive”  Disuguaglianze, alla  mercificazione  e reificazione di
Natura ed Esseri Viventi, altri animali inclusi.
Verde è quindi terra libera e solidale (mappa aperta ed in fieri, “specchio
che non si placa in una sola immagine”) ove, nella ricchezza dello scam-
bio, si ascoltano e si interrogano i soggetti delle grandi contraddizioni del-
la modernità; è Torre di Babele animata da donne e uomini, movimenti
alla ricerca di un alfabeto comune, guidati dalla bussola “ Futuro Soste-
nibile”.
“Mappe”, vuole essere solo un piccolo aiuto, uno strumento agile ma den-
so che sistematizzi quanto, di volta in volta, si è venuto elaborando su
specifici temi. Senza alcuna pretesa di completezza esaustiva, ma rifles-
sioni  che nella dialettica teoria/praxi/teoria siano utili sia all’abecedario
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ecopacifista, sia all’agire intelligente e concreto nel divenire quotidiano,
nelle battaglie verdi, nel territorio. “Mappe”, non a caso.
Questo primo  numero è dedicato alla proposta di legge di Laura Balbo
“Misure contro le discriminazioni e per la promozione di pari opportu-
nità”  fatta propria dal Governo D’Alema ed assunta come priorità politi-
ca dal Consiglio Federale dei Verdi. Con il testo della legge troverete qua-
lificati contributi che interloquiscono  - a partire da soggettività e punti di
vista differenti - con i problemi che un atto politico/legislativo sul fronte
variegato dei diritti, delle opportunità, delle discriminazioni ,inevitabil-
mente pone.  Ciò sia nel campo specifico delle determinazioni e specifica-
zioni dell’oggetto in questione, sia nel mutare del senso e della coscienza
della comunità che  tali diritti assume, difendendo  nel contempo i relati-
vi soggetti da forme di discriminazione. Non solo in negativo, ma atti
positivi che accompagnino positive mutazioni della società tutta.
Il prossimo “Mappe” sarà invece dedicato alla “Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Europa” per un continente che non sia solo Carta Moneta,
per  diritti/doveri  che non  rimangano Carta Straccia.

Gianpaolo Silvestri
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Partendo dall’idea che il concetto di “pari opportu-
nità” sia uno strumento essenziale nella riflessione sull’Europa che
vorremmo costruire, abbaimo rivolto attenzione a questo dato : vivia-
mo in una società in cui si riproducono (o si producono “nuove”) dif-
ferenze e disuguaglianze; e anche conflitti.
Ci chiediamo come interpretare, utilizzare, modificare il “patrimonio”
che va sotto l’etichetta “pari opportunità” interrogandoci sui diffusi
processi di discriminazione. Come si dice nell’articolo 13 del Trattato
di Amsterdam, si tratta di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o
l’origine etnica, la religione o convinzioni personali, opinioni politi-
che, disabilità, età, orientamento sessuale, condizioni personali o
sociali, con piena consapevolezza dell’esistenza e del peso di questi
meccanismi..
In una società fortemente differenziata  e segmentata, proponiamo di
ragionare di opportunità pari, o meglio equivalenti (dunque, in qual-
che modo comparabili rispetto a parametri di equità), a segnalare che
sempre più emerge l’affermazione di identità e di riferimenti culturali
non riducibili a un modello comune (o prevalente); e di possibili per-
corsi, plurali e differenti, che però comunque tendano alla “parità”.
A livello del governo di questi processi, pari opportunità significa vigi-
lare, e in qualche misura intervenire, a contrastare i meccanismi delle
gerarchie, differenze ed esclusione. La riformulazione dei compiti del
dipartimento delle Pari Opportunità nel contesto della riforma del
governo - e la proposta di legge - vanno in questa direzione: impegnare
il livello istituzionale (legislazione, procedure e pratiche amministrati-
ve) ma anche, in parallelo, contribuire a radicare una “cultura” diffusa,
consapevole di questa dimensione dei processi sociali, e vigile. Dun-
que una chiave di comprensione della società e insieme una proposta
politica e culturale, che si fonda non su un modello di intervento top
down, proprio di un sistema di tutele rivolto alle categorie svantaggia-
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te e ai soggetti deboli, ma sull’immagine di una società in cui gli attori
sociali sono consapevoli dei processi di trasformazione e delle espe-
rienze complesse del vivere.
In questa prospettiva non soltanto l’espressione “pari”, su cui fin qui
mi sono soffermata, ma anche la parola “opportunità” ha un valore
forte. E’ la prospettiva positiva che vogliamo entri nel percorso della
costruzione europea. Sottolinea il fatto che risorse, capacità, innova-
zione, dei singoli e delle istituzioni, sono enormemente cresciute
rispetto a fasi precedenti; e questo costituisce un elemento caratteriz-
zante il contesto attuale, dinamico, anche se difficile da governare, in
larga misura imprevedibile.
Gli attori di cui si è parlato, e le politiche, devono dunque essere visti
come coinvolti in compiti di creazione, messa a frutto, gestione
appunto delle occasioni e delle risorse; e del disegno di possibili scena-
ri futuri.
Un’operazione che riguarda certo istituzioni ma anche le nostre prati-
che quotidiane, il linguaggio, il livello simbolico : in altre parole ci
coinvolge tutti come partecipi, forse protagonisti, di una fase di
profonde trasformazioni. 

Laura Balbo
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Tre grandi fattori di mutamento sociale hanno
posto negli ultimi venti anni il problema di una riconsiderazione del
rapporto tra uguaglianza e differenza. Almeno a partire dagli anni ‘70
la soggettività femminile scompagina il rapporto tra modello culturale
ricevuto ed esperienza quotidiana delle relazioni tra i sessi e tra le gene-
razioni; i flussi migratori mettono anche il nostro paese di fronte alla
realtà e ai problemi del multiculturalismo; la libera scelta di stili di vita
diversi da quello prevalente diventa non solo più diffusa ma anche più
dichiarata. 
Tutti e tre questi fenomeni pongono la questione di una costruzione
delle differenze non più soltanto in chiave di ostacolo da superare ver-
so il raggiungimento dell’uguaglianza, secondo la visione per altro ric-
ca e progressiva dell’uguaglianza sostanziale, ma in chiave di fonte di
senso e di identità. 
Si pone dunque il problema di dare rappresentazione a quest’evoluzio-
ne, tenendo conto anche dei processi in corso al livello internazionale.
Il nuovo articolo 13 del Trattato di Amsterdam, in un’ottica più atten-
ta che nel passato alla tematica dei diritti, contiene una clausola di
non discriminazione, le cui cause sono per la prima volta allargate alla
disabilità, all’età e all’orientamento sessuale. Nello statuto della Corte
Penale Internazionale il principio di non discriminazione figura tra i
principi generali, ed è quindi destinato a orientare l’interpretazione e
l’applicazione dell’intero statuto. Tuttavia la formulazione contenuta
negli atti internazionali sopra citati è ancorata alla tradizionale affer-
mazione di irrilevanza delle differenze davanti alla legge. 
Allo scopo di segnalare l’elemento di novità costituito dal processo di
valorizzazione delle diversità, nel percorso attuativo dell’art. 13 del
Trattato sarebbe opportuno riformulare il divieto di discriminazione
facendo perno sul concetto di differenza. Un primo tentativo è stato
compiuto nella redazione del disegno di legge governativo “Misure
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contro le discriminazioni e per la promozione di pari opportunità”, in
cui le differenze sono indicate come fondamento del processo di svi-
luppo della personalità umana e di effettiva partecipazione di donne e
uomini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il
riferimento normativo è la lettura integrata degli articoli 2 e 3 della
Costituzione, che connette l’obiettivo dello sviluppo della persona
con la costruzione di una democrazia fondata su una pluralità di cultu-
re, esperienze, percorsi individuali e collettivi.
Autoprogettazione e pluralità, dunque, come parole chiave per desi-
gnare un’idea e una pratica dell’integrazione sociale rispettosa delle
diversità, non fondata cioè sulla proposizione di un modello rigido e
predeterminato, ricalcato sul soggetto sociale che in un certo momen-
to storico detiene la cultura, la ricchezza, il potere. Intesa in questo
modo la nozione di integrazione sociale si distacca nettamente da
esperienze autoritarie di assimilazione; al contrario implica politiche
volte ad accompagnare e sostenere lo sviluppo di identità differenti. 
Per questa ragione occorre tenere costantemente insieme due diverse
dimensioni, quella del divieto di discriminazione in senso stretto e
quella delle pari opportunità, queste ultime da intendere come politi-
che positive di costruzione di condizioni e percorsi di cittadinanza
sociale.
Una volta definito il contesto teorico-politico del divieto di discrimi-
nazione,  il secondo problema da affrontare riguarda le forme di tutela
da apprestare alle differenze come percorsi di costruzione dell’identità,
in modo da rendere azionabili le pretese nascenti dal principio di non
discriminazione. 
Occorre preliminarmente porsi un quesito. Le singole cause di discri-
minazione - razza, origine etnica, sesso, orientamento sessuale ecc. -
devono essere poste a base di politiche di tutela e promozione delle
corrispondenti identità collettive? 
È del tutto evidente che l’appartenenza a una comunità, a una cultura
di origine, a un gruppo di persone con cui si condivide una scelta di
vita, sono elementi essenziali della costruzione di sé.
Tuttavia occorre tenere presenti alcuni rischi e alcune difficoltà. Pri-
mo: i concetti di razza, origine etnica e nazionale, sono assai discutibili
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e discussi, com’è noto, specie quando vengono posti a base di politi-
che identitarie. Per esempio nel censimento del 1996 negli Stati Uniti
è stato introdotto per la prima volta l’obbligo di dichiarare l’apparte-
nenza razziale. Orbene, in una società nella quale la pratica dei matri-
moni misti è da tempo rilevante, molti hanno obiettato che occorre
introdurre la nuova categoria della multirazzialità, mentre altri hanno
manifestato la preoccupazione che ciò possa indebolire il movimento
per i diritti civili dei neri. 
Altrettanto discussa è la definizione di orientamento sessuale, che
potrebbe essere descritto in termini di atti o viceversa di desideri. Una
delle definizioni più accreditate al livello internazionale, che è com-
prensiva della bisessualità, fa riferimento all’idea di un desiderio “sta-
bile e caratteristico” di intrattenere rapporti sessuali con persone dello
stesso sesso, accompagnate o no dal desiderio di avere anche rapporti
eterosessuali; ma ciò che fa problema è proprio l’idea della necessaria
stabilità dell’orientamento sessuale come fonte di identità. Il discorso
si complica ulteriormente se si esaminano i problemi relativi all’iden-
tità sessuale o di genere. Se infatti non si vuole appiattire la complessa
realtà delle persone transgender e transessuali sulla normativa attuale,
che condiziona il cambiamento di sesso all’intervento chirurgico di
adeguamento delle caratteristiche somatico-genitali, non si può che
fare riferimento al criterio, tutto soggettivo e individuale, della realtà
psichica e al vissuto di ciascuna persona. 
Occorre dunque prendere atto che la gamma delle condizioni che può
essere fonte di discriminazione, e che sicuramente legittima una rea-
zione ai trattamenti deteriori, è caratterizzata da un’estrema varietà.
Non appena tentiamo di ricondurla a categorie normativamente più
definite, esse diventano sfuggenti e irrappresentabili.  
La difficoltà è massima se pensiamo alla molteplicità delle provenien-
ze etniche e nazionali che caratterizza gli attuali flussi migratori verso
l’Italia. Qui appare evidente un  rischio ulteriore, vale a dire che  l’as-
sunzione dei gruppi come fondamento anche normativo di politiche
e tecniche di tutela possa fissarne alcuni tratti, bloccandone l’evolu-
zione storica, ostacolando la comunicazione interetnica e interraziale,
e per di più individuando le caratteristiche di ciascuna comunità attra-
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verso stereotipi costruiti in base al retaggio culturale del colonialismo
o comunque corrispondenti a ciò che la cultura dominante vuole o
riesce a vedere. 
Il secondo rischio è che l’assunzione rigida delle identità di gruppo
possa diventare fonte di costrizione per i percorsi di costruzione dell’i-
dentità individuale non omologabili agli standard dei gruppi di appar-
tenenza. Il rischio è tanto più grave per le donne, che costituiscono
sovente un elemento di innovazione, di critica, talora di ribellione
rispetto alle culture patriarcali di appartenenza, compresa beninteso
quella occidentale. 
Questa preoccupazione è ormai molto presente nel dibattito interna-
zionale. La scrittrice femminista afroamericana Bell Hooks da un po’ di
tempo sostiene che il femminismo deve abbandonare qualsiasi resi-
duo di essenzialismo, vale a dire l’idea che la differenza sessuale sia un
dato, ontologico o biologico, ma comunque qualcosa di fissato, e deve
valorizzare invece i percorsi culturali originali, governati dalla libertà
di scelta individuale, che portano alla continua invenzione di sé. 
Riflessioni dello stesso tipo vengono condotte, in campo progressista,
anche in relazione alla discriminazione razziale. Per esempio lo scritto-
re afroamericano Stuart Hall afferma che non è più possibile rappre-
sentare il “soggetto nero” senza fare riferimento al genere, alla classe
sociale, alla sessualità, all’origine etnica. 
Occorre dunque cominciare a pensare all’identità non come dato ma
come processo di negoziazione che si svolge nella sfera pubblica, in un
rapporto dialettico e critico tra dimensione individuale e dimensione
collettiva. 
Su questa idea occorre calibrare anche gli strumenti di tutela antidi-
scriminatoria, così come del resto le politiche di pari opportunità. La
questione è particolarmente difficile in relazione all’approccio giuridi-
co. Infatti il diritto non può risolvere il conflitto tra legame e tradi-
mento, tra appartenenza e individualità, può solo dare strumenti “leg-
geri” per affrontarlo e per trovare mediazioni provvisorie.
Il citato disegno di legge governativo sceglie una tecnica di tutela
centrata sui diritti individuali, cioè l’azione civile contro la discrimi-
nazione. Tuttavia l’interazione con la dimensione collettiva e di
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gruppo è assicurata da due caratteristiche dell’azione. La prima è che
l’azione può essere proposta sia in caso di discriminazione individua-
le sia in caso di discriminazione collettiva. La seconda è che la legitti-
mazione spetta non soltanto ai singoli soggetti lesi, ma in certi casi
anche agli enti rappresentativi degli interessi collettivi del gruppo di
appartenenza. 
La vera novità del disegno di legge è costituita dalla generalizzazione
della tutela cautelare, azionabile nel caso di qualunque tipo di discri-
minazione, e in qualunque contesto economico-sociale l’atto o com-
portamento discriminatorio sia stato posto in essere. Attualmente
invece solo alcune cause di discriminazione sono presidiate da una
tutela d’urgenza, l’unica veramente adeguata alla natura della situa-
zione soggettiva da tutelare. Inoltre l’azione cautelare prevista dallo
statuto dei lavoratori e dalla legge sulle pari opportunità donne-uomi-
ni n. 125/91 si applica solo quando la discriminazione si è verificata
nell’ambito dei rapporti di lavoro. Negli altri casi è possibile agire in
giudizio in via successiva per ottenere il risarcimento del danno, quan-
do la lesione si è già verificata con conseguenze spesso irreparabili. 
L’azione civile contro le discriminazioni prevista dal disegno di legge è
caratterizzata da un procedimento rapido che si conclude con un ordi-
ne di cessazione del comportamento pregiudizievole e di rimozione
dei suoi effetti, salvo naturalmente il risarcimento del danno qualora
questo si sia già verificato. 
Un’obiezione mossa all’impostazione del disegno di legge è che la
generalizzazione dell’azione giudiziaria rischierebbe di determinare
l’esplosione di una conflittualità generalizzata su base individuale,
all’americana.
Tuttavia occorre prendere in considerazione gli innegabili pregi della
via giurisprudenziale alla valorizzazione delle differenze. La casistica
giudiziaria consente di costruire la stessa nozione di discriminazione
in base alla percezione che di essa hanno gli stessi e le stesse interessa-
te, e dunque in base a percorsi di autodefinizione, naturalmente in
una dialettica costante con la scienza giuridica. Allo scopo di favorire
questo processo vanno preferite formulazioni legislative delle cause di
discriminazione che non contengano definizioni rigide e che siano
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abbastanza ampie da comprendere anche qualità personali, compor-
tamenti, scelte culturali, stili di vita non specificamente nominati. 
Alla giurisprudenza spetta il compito di selezionare le situazioni sog-
gettive meritevoli di tutela, e di realizzare quella delicata opera di
bilanciamento sempre necessaria quando si tratta di comparare valori
di pari rango. Per affermare la tutela di nuovi diritti, del resto, è sempre
stato indispensabile un grande lavoro creativo della giurisprudenza.
Non a caso gli attacchi conservatori ai diritti si sono sempre storica-
mente accompagnati agli attacchi contro l’attivismo giurisprudenzia-
le e la politicizzazione dei giudici. 
Un’ultima riflessione. Nel nostro paese c’è un’enfasi politica sui diritti,
cui non corrispondono adeguate garanzie di effettività. In realtà si fa
quasi sempre riferimento ai diritti per sottolineare l’importanza politi-
ca di un certo argomento, cosicchè di diritti si fa un gran parlare; ma
quasi mai i diritti invocati sono veramente azionabili, quasi mai cioè si
può andare davanti a un giudice e ottenere una pronuncia corrispon-
dente a ciò che si vuol far valere. È certamente vero che la tecnica dei
diritti ha i suoi limiti, e che talvolta sono necessarie garanzie di caratte-
re politico, cioè fondate sulla negoziazione di politiche di carattere
generale. Tuttavia i diritti, quando vengono affermati, vanno anche
“presi sul serio”.
A differenza che nei paesi di common law, il nostro ordinamento è
assai povero di strumenti di tutela dei diritti della persona. Al di fuori
dei diritti sociali tradizionali, la protezione dei diritti di natura non
economica è affidata quasi esclusivamente alla sede penale, che offre
strumenti “pesanti” e poco governabili dai soggetti interessati, i quali
vengono a loro volta ingabbiati nello schema della vittimizzazione.
L’ordinamento civilistico, incentrato sulla tutela dei diritti patrimo-
niali, è generalmente sordo alle domande nuove dei soggetti indivi-
duali e collettivi che via via chiedono cittadinanza sociale. 
Anche per queste ragioni il dipartimento pari opportunità ha com-
piuto la scelta di costruire, da ultimo con quest’azione che completa il
quadro della tutela antidiscriminatoria, un primo abbozzo di tutela
civile di situazioni soggettive di rango costituzionale, per le quali va
apprestata una tutela forte, e tuttavia tale da valorizzare la soggettività
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delle persone interessate. In fondo, forse, e non solo in questo campo,
occorre riscoprire la valenza politica delle garanzie giuridiche. Di que-
ste ultime bisogna fare un uso parsimonioso, se non altro perché
devono essere accuratamente selezionate le situazioni la cui protezio-
ne è tendenzialmente assoluta, e dunque sottratta al principio di
maggioranza. E tuttavia, almeno nel nostro paese la garanzia giuridi-
ca si è dimostrata storicamente suscettibile di dare rappresentazione
alle domande di tutela di beni e interessi che l’evoluzione storico-
sociale faceva via via percepire come diritti fondamentali o come
valori di portata universale, innescando processi trainanti anche
rispetto all’azione politica e rendendo evidente l’esigenza di ulteriori
processi di negoziazione, di mediazioni più avanzate. 
Le vicende del world pride dimostrano, ad esempio,  che i tempi sono
maturi per affrontare le questioni dell’orientamento sessuale e dell’i-
dentità sessuale e di genere con un approccio ispirato alla cultura dei
diritti e delle libertà, per tutte e per tutti.
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Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel
Maggio 1999, ha introdotto un nuovo articolo nel trattato instituti-
vo della CE. Questo articolo stabilisce che il Consiglio dei Ministri
“all’unanimità, su proposta della Commissione e previa consulta-
zione del Parlamento europeo, può prendere provvedimenti oppor-
tuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o
l’ origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handi-
cap, l’età o le tendenze sessuali”.  È la prima volta, escludendo la
normativa sulle pari opportunità, che una norma comunitaria
affronta queste tematiche, facendone esplicito riferimento, temati-
che che erano lasciate in precedenza alla sola competenza degli Sta-
ti membri. Con l’inconveniente, però, che l’art. 13 del Trattato isti-
tutivo della CE, non introduce un “diritto”, ma determina una sfera
di competenza dell’ Unione europea, cioè inserisce una possibilità
di azione delle Istituzioni; una possibilità  limitata dall’obbligo del-
l’accordo unanime di tutti gli Stati membri(Unanimità del Consi-
glio)  e dal fatto che il Parlamento interviene solo con  un’azione
non vincolante (con parere consultativo). Comunque, i limiti
ancora presenti nel citato art.13, potrebbero essere risolti se verrà
adottata la Carta dei diritti fondamentali, che dovrebbe essere vin-
colante giuridicamente per tutti gli Stati membri, e che permette-
rebbe l’inserimento di un vero e proprio diritto al ricorso contro le
discriminazioni.
Intanto, la Commissione, su richiesta del Parlamento europeo, dopo
aver consultato i governi, gli stessi parlamentari europei, le organiz-
zazioni sindacali e varie organizzazioni internazionali non governa-
tive, ha adottato, il 25 novembre 1999, una comunicazione e tre pro-
poste volte a lottare contro le discriminazioni in seno all’Unione
europea.
L’ azione della Commissione è stata stimolata dalla comune consape-
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volezza dell’importanza dell’eliminazione della discriminazione per
un’Europa unita ed integrata, che si era manifestata già al momento
della firma del citato Trattato di Amsterdam, e poi dai Capi di Stato e
di Governo all’occasione del Vertice di Tampere, dove si È  deciso la
creazione di uno “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
L’insieme di proposte della Commissione ha l’obiettivo di colmare le
lacune esistenti nella legislazioni degli Stati membri. Innanzitutto in
materia di occupazione: si inserisce una direttiva che vieta la discri-
minazione fondata sulla razza e l’origine etnica, la religione o le con-
vinzioni personali, l’handicap, l’età o l’ orientamento sessuale. La
discriminazione fondata sul sesso non rientra nella direttiva, perché
già oggetto di normative comunitarie.
Un’altra direttiva vieta invece le discriminazioni fondate sulla razza e
l’origine etnica nei piu’ svariati campi: lavoro, istruzione, accesso ai
servizi, protezione sociale.
Le proposte della Commissione prevedono anche un Programma
d’azione destinato a sostenere e completare l’applicazione delle
direttive attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e
attraverso la diffusione delle “migliori prassi”, in campo legislati-
vo e non.
La prima direttiva ha un campo d’applicazione largo e vieta tutte le
discriminazioni nell’ambito professionale, e precisamente nell’ac-
cesso al lavoro, nell’ accesso alla formazione e orientamento profes-
sionale, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l’ adesione
alle organizzazioni professionali o ai sindacati. La seconda si limita
alla lotta contro il razzismo e copre oltre al campo dell’occupazio-
ne, anche la protezione, sicurezza e benefici sociali, istruzione e
accesso ai servizi, alle attività culturali e sportive. Punti comuni del-
le due direttive sono innanzitutto l’obbligo di rispettare il principio
di non-discriminazione; inoltre si è inserita la clausola di difesa del
diritto  alla non-discriminazione che chiede agli stati membri di
prevedere delle procedure giudiziarie e amministrative, per ottene-
re una riparazione in caso di discriminazione; si è  invertito l’onere
della prova di ricorso davanti al tribunale; si è prevista una clausola
sulle sanzioni da applicare in caso di violazioni della normativa che
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garantisca  il diritto alla non-discriminazione e la nullità delle
disposizioni contrarie al principio di non-discriminazione.
Gli Stati devono anche prevedere  delle misure di protezione delle
persone in caso di rappresaglie, a seguito di una denuncia e la possi-
bilità per le associazioni specializzate di procedere in giudizio per
ottenere l’esecuzione dei doveri che scaturisco dalla direttiva.
Il divieto di discriminazioni non fa ostacolo al mantenimento o all’a-
dozione di misure positive negli Stati membri che prevedano dei
vantaggi specifici, con lo scopo di ridurre o eliminare le disugualian-
ze legate alle discriminazioni.
Si tratta di un passo molto importante in direzione della costruzio-
ne dell’ Europa Sociale. L’Unione europea intende creare uno spa-
zio in cui tutti siano protetti contro le discriminazioni in tutto il
territorio comunitario. Le vittime delle discriminazioni dovrebbero
poter accedere a delle vie di ricorso chiare e semplici contro la
discriminazione.
L’ approccio della Commissione è pragmatico e parte dai settori,
come il lavoro, in cui la discriminazione è vissuta giornalmente. È lo
stesso approccio utilizzato dalla stessa Commissione, in passato, nel
settore delle pari opportunità fra uomini e donne. Le citate direttive
tendono a completare le iniziative ed azioni comunitarie che per-
mettevano già di lottare contro la discriminazione. Tanto per citare
una delle norme già adottate, bisogna ricordare quella del Consiglio,
che nel 1996 aveva già stabilito l’esigenza, da parte degli Stati mem-
bri,di  qualificare i comportamenti razzisti come reati penali, in
modo da assicurare una cooperazione giudiziaria efficace.
Le due direttive hanno lo stesso obiettivo, quello di eliminare le
discriminazioni nella vita economica e sociale europea. La loro por-
tata politica, sociale e giuridica non è però la stessa. La lotta contro
la discriminazione razziale e la xenofobia della seconda direttiva, è
chiara e non può prevedere eccezioni in una società democratica.
Gli altri motivi di discriminazione, contenuti nella prima direttiva,
sono di più difficile applicazione. Prendiamo l’età o l’handicap, per
esempio. Sarà considerato discriminatorio favorire l’assunzione di
giovani? È discriminatorio il sistema del prepensionamento? In
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realtà, le regole stabilite dovranno essere “minime” e lasciare agli
Stati membri un margine di manovra, per permettere di rendere
compatibili queste regole con le priorità politiche degli Stati, per
esempio per il mercato del lavoro. Bisogna quindi sempre considera-
re il contesto dello Stato in cui si  attua la discriminazione. Ma tener
conto del contesto economico e sociale di ogni Stato membro, non
riduce l’efficacia della normativa comunitaria? Il passo della Com-
missione è senza dubbio molto importante, ma si nota ancora la
netta difficoltà dell’ Europa di integrarsi, soprattutto sugli aspetti
sociali, su una base comune che metta in valore il meglio di tutte le
legislazioni nazionali e sia anche aperta all’ “innovazione” in mate-
ria di diritti. La Corte di Giustizia  avrà un potere molto grande nel-
l’interpretazione della normativa contro la discriminazione, in par-
ticolare  per la valutazione delle cosiddette discriminazioni indiret-
te. Il Parlamento europeo è sempre stato il precursore  in materia di
diritti civili e sociali, e il suo ruolo di pressione politica non manca, e
non mancherà,  in questo settore cosi importante per i cittadini del-
l’Unione europea.
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In Europa il “secolo breve”  (così detto perché rac-
chiuso fra guerre che ne hanno maturato i tempi troppo in fretta: i
giovani sono diventati vecchi troppo presto, gli eccidi e le stragi han-
no accumulato i corpi, le vite, le culture, una sull’altra, in un groviglio
non districabile di storie, angosce, gioie e dolori) si è aperto con la spe-
ranza dell’uguaglianza tra gli uomini, fondata sull’emancipazione
degli sfruttati, motivo di grandi lotte, di sacrifici immensi, che alla
fine si è espressa nelle conquiste di diritti e di libertà del mondo del
lavoro – il cosiddetto Welfare State e una legislazione che tutela i sog-
getti sociali più deboli – ; e in Italia si è chiuso con i referendum dei
radicali, che chiedevano l’abrogazione di ogni norma a tutela di dirit-
ti, delle libertà e della democrazia per lavoratrici e lavoratori, espres-
sione estrema della cultura liberista, appoggiata con slancio esplicito
solo dagli industriali, con imbarazzo dei liberisti di casa nostra, più
per il modo che per il merito.
Un corto circuito che contraddice chi crede nelle leggi dell’evoluzione
continua, del progresso culturale e sociale, come prodotto naturale
delle dinamiche politiche e sociali e che ha le sue basi nella crisi della
concezione, secondo la quale nella nostra società la coesione sociale si
realizza in funzione di un processo di inclusione dentro il meccanismo
economico: il perno di questo sviluppo era quindi il lavoro produtti-
vo. Ora, viceversa, ci troviamo di fronte a una caratteristica nuova e
opposta dello sviluppo del lavoro: la tendenza caratteristica è ora quel-
la dell’esclusione, anziché dell’inclusione nel mercato del lavoro. 
La crescita quantitativa non risolve i problemi dell’occupazione. Non
è più vera la tesi secondo la quale se cresce il Pil, cresce l’occupazione,
perché l’innovazione tecnologica favorisce così intensamente i pro-
cessi di ristrutturazione e l’aumento della produttività che, per quanto
possa crescere il Pil, l’incremento dell’occupazione è sempre inferiore
agli incrementi di produttività del lavoro.
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Inoltre cambia non solo il contenuto della produzione, che si sposta
sempre più da contenuti materiali a quelli di tipo informatico, ma
sono in movimento anche altri aspetti come l’organizzazione del lavo-
ro, le esigenze di servizi, i modi di vivere e di impiegare il tempo.
In sostanza la crisi del lavoro ha delle caratteristiche del tutto partico-
lari, sintetizzabili nell’effetto congiunto della globalizzazione dei mer-
cati, che sposta il lavoro dove esso costa meno e dove sono minori i
vincoli sociali e ambientali, e del progresso tecnologico che aumenta
la produttività del lavoro a ritmi nettamente superiori alla possibilità
di espansione del mercato. Anche nelle previsioni più ottimistiche i
settori produttivi non potranno più garantire la crescita di elevati livel-
li di occupazione. A questa crisi i liberisti rispondono con l’idea che i
cittadini che storicamente hanno costruito l’edificio sociale nazionale
per farne parte a pieno titolo e garantendo a sé e ai propri discendenti
le protezioni,( il frutto del pensiero sociale europeo del Novecento),
dovrebbero ora trasformarsi volontariamente in “individui” a cui
poco è istituzionalmente garantito e che si comprano i servizi di cui
ritengono di avere bisogno sul “libero mercato”. Di conseguenza l’im-
presa non può e non deve avere limiti se non quelli della “libera” com-
petizione sul mercato globale senza vincoli e ostacoli come i diritti dei
lavoratori. Questa concezione ha trovato la sua massima espressione
nella richiesta di abolire il diritto alla difesa legislativa di fronte a licen-
ziamenti illegittimi, ma anche chi non si spinge fino a questo punto
intende la flessibilità non come una opportunità per chi lavora ma
come occasione per promuovere una deregulation totale del mercato
del lavoro abbattendo i diritti civili e i costi sociali. 
D’altro canto nonostante il fatto che la straordinaria avanzata della
tecnologia potrebbe risolvere gli enormi problemi dell’umanità, quel-
lo che noi vediamo è che in questi ultimi decenni essa si è concentrata
quasi totalmente in aumento della produttività nel punto che incide-
va maggiormente nella composizione dei costi di produzione: il costo
del lavoro, inteso come prezzo della prestazione e come costo sociale. 
Gli effetti economici e sociali di questa impostazione aprono una con-
traddizione insolubile tra coesione sociale, inclusione nei meccanismi
di produzione e la stessa libertà politica. L’espulsione dal lavoro, il
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mancato ingresso in esso, le nuove forme di lavoro senza diritti costi-
tuiscono un enorme problema riguardo all’integrazione sociale, all’e-
guaglianza formale nel diritto costituzionale e nelle istituzioni rappre-
sentative di soggetti che se sono marginali rispetto al mondo del lavo-
ro diventano, per ciò, marginali anche come cittadini. 
Questa concezione si fonda sulla crescita quantitativa che avviene per-
ciò tutta a spese delle risorse del pianeta senza che lo sfruttamento del-
le risorse naturali sia orientato al benessere della comunità umana
(l’80% delle risorse viene consumato dal 20 % della popolazione mon-
diale, mentre sotto la soglia della povertà, cioè alla fame, vivono 1,5
miliardi di esseri umani). La diseguaglianza economica, sociale e poli-
tica di questa impostazione emerge chiaramente osservando il model-
lo americano, l’esempio per eccellenza. Da questo punto di vista è
interessante osservare il rapporto tra diritti civili, come quello di asso-
ciazione sindacale, e le condizioni economiche.
La deregulation, cioè l’abolizione di norme riguardanti la tutela dei
consumatori, la sicurezza dei voli, la protezione dell’ambiente ecc., ha
perseguito il crollo dei sindacati, a cui si collegano in modo diretto la
diminuzione dei salari reali e la riduzione dei redditi delle famiglie, e
una mostruosa concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi. 
Esiste una correlazione diretta tra l’offensiva antisindacale e la caduta
dei salari. Nel 1970, il 27,5 per cento dei lavoratori non agricoli era
iscritto a un sindacato. Nel 1983, poco dopo l’inizio dell’attacco anti-
sindacale, gli iscritti erano scesi al 20,1 per cento dei lavoratori salariati
e stipendiati. Nel 1998, la percentuale era al 13,9 per cento (rimaneva
la stessa nel 1999: per la prima volta da vent’anni il declino si è ferma-
to e, per mantenere la stessa percentuale, il numero degli iscritti nel
1999 è aumentato di 265.000 unità). 
Tra il 1973, (quando toccarono le loro punte più alte)  e la metà degli
anni novanta, i salari reali sono diminuiti del 13 per cento. E ancora
oggi, nonostante i limitati aumenti degli ultimi anni di espansione
economica, essi rimangono più bassi di ventisette anni fa. 
Un altro risvolto della debolezza sindacale e, complessivamente, della
perdita di potere contrattuale dei lavoratori, è stato lo spropositato
arricchimento dei dirigenti in rapporto agli operai. Secondo le elabora-
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zioni di dati dell’Ufficio Statistiche del Lavoro da parte dell’Economic
Policy Institute, tra il 1990 e il 1998, le paghe operaie – al netto dell’in-
flazione – sono aumentate del 5,5 per cento; quelle dei dirigenti del
420,5 per cento. Nel 1980, la paga di un dirigente di vertice era 42 vol-
te più alta della paga di un operaio, nel 1998 era più alta di 419 volte.
Se si guarda poi ai redditi delle famiglie in prospettiva storica si trova
nei dati statistici la conferma al contrario, cioè che la presenza e il
rafforzamento dei sindacati – indipendentemente dal giudizio che si
dia della loro azione – hanno come risvolto diretto l’innalzamento dei
redditi delle famiglie: la lunga fase di crescita durata dalla seconda
guerra mondiale agli anni Settanta produsse un generale progresso dei
redditi relativamente ben distribuito, nonostante gli alti e bassi dei
cicli e le sperequazioni intrinseche al sistema. Il reddito mediano delle
famiglie crebbe del 104 per cento tra il 1947 e il 1973, mentre dal 1973
a oggi la crescita è stata dello 0,35 all’anno: mentre a quel ritmo ci
volevano 25 anni perché il reddito di una famiglia raddoppiasse, a
questo ritmo ce ne vorrebbero 198, commentano gli analisti dell’Eco-
nomic Policy Institute. 
Il dato che forse più di tutti ha valore riassuntivo è quello relativo alla
distribuzione della ricchezza. L’uno per cento più ricco della società
possedeva, nel 1997, il 40,1 per cento della ricchezza delle famiglie; il
cinque per cento più ricco ne deteneva più del 60 per cento. All’ottan-
ta per cento inferiore rimaneva poco più del 15 per cento da spartirsi.
La curva della crescita della ricchezza dei più ricchi è un altro modo,
anche in questo caso fedele, di ritrarre l’evoluzione del quadro sociale
che gli studiosi hanno largamente registrato negli anni scorsi. La quo-
ta di ricchezza posseduta dall’uno per cento delle famiglie più ricche è
raddoppiata tra il 1976, quando era pari al 19,9 per cento, e il 1997,
l’ultimo anno per il quale i dati sono disponibili.1

Anche la ricetta proposta dagli organismi internazionali e applicata da
noi in grande misura – la flessibilità del mercato del lavoro – presenta
aspetti che meritano grande attenzione riguardo alle sperequazioni sul
piano dei diritti.
In un’audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera, il pre-
sidente del Censis, De Rita, dichiara che i lavori atipici, senza una nor-
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mativa che definisca regole e diritti, possono produrre forme occupa-
zionali destrutturanti del tradizionale lavoro dipendente, od a rischio
di evasione delle normative contrattuali, fiscali e contributive. In tal
modo non è possibile valorizzare la componente innovativa, l’elemen-
to “occasione” del lavoro para-subordinato nel quadro dei cambiamen-
ti in corso nel mondo della produzione, dei servizi e dell’impresa.
Il lavoro parasubordinato dovrebbe mostrare un carattere comple-
mentare e non sostitutivo rispetto al lavoro dipendente o autonomo,
perché siano evitati abusi e contenziosi e non vada a perdersi la forte
spinta nel generare nuova occupazione. 
Un primo interrogativo cui dare risposta riguarda come intendere l’in-
troduzione di un più elevato grado di flessibilità nei processi produtti-
vi, tenendo conto che nei Paesi sviluppati la stragrande maggioranza
dell’economia è ormai orientata al mercato dei servizi e che assistiamo
ad una gigantesca trasformazione delle modalità attraverso cui si gene-
ra valore e conseguentemente si crea occupazione.
Una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro è posta in rap-
porto con il processo di allentamento dei vincoli del fattore lavoro,
reso più mobile dai nuovi parametri di competizione: contenimento
dei costi di produzione ed incremento della produttività per far fronte
ad una tendenziale riduzione di prezzi e di margini in un mercato glo-
bale. Ma vi sono altri e più strategici fattori di flessibilità che considera-
no non solo l’ottica difensiva e regressiva del taglio dei costi a scapito
di una sola risorsa produttiva e cioè il lavoro.
In altri termini diviene socialmente poco convincente la creazione di
uno stabile alone di precariato attorno ad un maggioritario nucleo di
lavoro tutelato (ma con estese aree stagnanti di inerzia). Bisogna inve-
ce orientarsi verso una flessibilità in grado di fornire risposta alle nuo-
ve forme di organizzazione produttiva, data la modifica, non solo del-
le condizioni competitive, ma soprattutto dei “prodotti” che costitui-
scono il risultato dell’organizzazione produttiva.
Possiamo confrontare questa analisi con i dati della regione più avan-
zata, la Lombardia.
Il tasso di disoccupazione decresce gradualmente scendendo dal
6,11% del terzo trimestre del 1997 al 5,61 del primo trimestre del
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1999. I nuovi occupati però sono prevalentemente assunti con rappor-
ti di lavoro atipici (67%), in particolare lavoro a part-time, con paralle-
la diminuzione dei contratti a tempo indeterminato (+28.000; -
9.000). Una tendenza confermata dai dati nazionali: secondo un’inda-
gine Istat ancora nel 1996 la ripartizione delle assunzioni è del 45,3% a
tempo indeterminato, del 26,3% a tempo determinato, del 6,1% con
contratti stagionali, del 9,5% con contratti di formazione-lavoro e del
2,9% di apprendistato.
I saldi occupazionali positivi che si stanno registrando dal 1997 sono
tutti attribuibili alle forme più precarie del lavoro determinato e la cre-
scita della flessibilità in entrata delle lavoratrici e dei lavoratori rende il
nostro mercato estremamente flessibile e vanifica di fatto le tutele con-
trattuali e legislative di cui godono i lavoratori con un rapporto di
lavoro stabile. L’estrema flessibilità del mercato del lavoro grava sui
giovani, in particolare sulle donne, ma anche sugli immigrati e sui
lavoratori più deboli sul piano professionale in genere.
L’incidenza di questi fenomeni di flessibilizzazione e deregolazione
del mercato del lavoro non riguarda solo i diritti civili delle persone
che lavorano ma diritti fondamentali come quello alla vita: siamo il
Paese con 1200 morti e 1.000.000 di incidenti sul lavoro all’anno.
Crescono in sostanza le disparità economiche, sociali e politiche ed
entrano in crisi i diritti di cittadinanza e la possibilità di integrazione
in società sempre più in conflitto con i fenomeni frutto della globaliz-
zazione (perdita delle identità, flussi migratori dai paesi poveri a quelli
ricchi, tensioni etnico-religiose).
Insomma il lavoro è il problema più grande di questi anni, per chi non
ce l’ha prima di tutto, ma anche per chi ce l’ha ma lo vede cambiare
sotto la spinta di innovazioni tecnologiche e organizzative poderose:
l’espulsione dal lavoro, il mancato ingresso in esso, le nuove forme di
lavoro costituiscono un enorme problema riguardo alla possibile inte-
grazione sociale, all’eguaglianza formale nel diritto costituzionale e
nelle istituzioni rappresentative dei soggetti che sono marginali rispet-
to al mondo del lavoro e che perciò diventano marginali anche come
cittadini.
Ci deve quindi sollecitare lo stretto rapporto tra occupazione e integra-
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zione, ma anche l’attenzione insufficiente che viene accordata al tema
della coesione sociale, al carattere sempre più frammentato della
società e alla diffusa tendenza al degrado della vivibilità, a cercare
risposte fuori dai dogmi della flessibilità e del mercato.
Si tratta di definire o ridefinire le garanzie sociali e i diritti civili di una
comunità politica nella quale il lavoro è non solo fondamento della
nostra costituzione, ma in esso vi sono le ragioni della nostra democra-
zia, partendo dai soggetti e  dai contenuti dei diritti, con un’innovazio-
ne radicale: soggetti non sono soltanto i cittadini, ma ognuno, indi-
pendentemente da  cittadinanza, nascita, razza, cultura e fondamentali
sono quei diritti che comportano il massimo di inclusività, cioè quei
diritti di cui il singolo può godere se contemporaneamente ne godono
tutti gli altri. Garantire tali diritti significa assicurare la base di un’ugua-
glianza  complessa e di una libertà matura, che consenta a ognuno di
esprimersi e  di scegliere la propria personale dimensione di  vita. 
Certamente il lavoro cambia: per effetto delle tecnologie e dei nuovi
bisogni, in particolare di quelli legati ai servizi. E questo cambiamento
porta con sé anche un modo nuovo di lavorare (meglio: modi nuovi di
lavorare): e qui può inserirsi, anche nelle sue valenze positive, la que-
stione della flessibilità.
Se, nei paesi sviluppati, la trasformazione del lavoro - basata su tecno-
logie avanzate e nuovi consumi e nuovi bisogni - presuppone altri
saperi e maggiore duttilità (adattamento, mobilità, disponibilità al
cambiamento), allora va posto il problema del rapporto tra libertà e
autonomia. Se l’autonomia, come si sa, è la condizione per farsene
qualcosa della libertà, senz’altro la garanzia dei diritti individuali
all’interno del mercato del lavoro, anche per affrontare i costanti
mutamenti che l’attraversano, è un punto fondamentale. Per questo,
ad esempio, è così importante la discussione sulla legge in materia di
rappresentanza di lavoratrici e lavoratori nei luoghi di lavoro e sulla
legge sui diritti dei lavoratori “atipici” che non per caso giacciono da
tempo in Parlamento. 
La cornice di tutto questo va vista in un’Europa che si ponga come
sede di un comune patrimonio e  di una cultura dei diritti umani e che
combatta ogni totalitarismo, compresa la sua crescente tendenza a
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ridursi a “burocrazia autoritaria” fondata sulla moneta. In quest’ottica
è il grande valore della proposta di legge Balbo: concretizzare anche
nel nostro paese l’art.13 del trattato di Amsterdaam e dare uno stop
legislativo, culturale e politico a quest’onda liberista e reazionaria che
vede i diritti (in primis quelli del lavoro) come variabile sottoposta agli
interessi  del mercato ed alla sciatta ideologia liberista.
A tal proposito è utile riprendere il tema dei referendum “sociali” dei
radicali per sottolineare che le motivazioni con cui la Corte Costituzio-
nale  ha dichiarato inammissibile la maggior parte dei quesiti, ed in
particolare quelle riguardanti il rapporto a tempo determinato, il lavo-
ro a part-time, ed il lavoro a domicilio, sono di grande rilievo, perché li
ha giudicati incompatibili con la temperie giuridica  europea, oltre che
con i principi solidaristici della Costituzione Italiana.
Tutti e tre i quesiti erano caratterizzati e accomunati da un evidente
estremismo ideologico, ben percepito dalla Corte, circa il vincolo ed il
limite che l’obbligo di conformazione alle direttive della comunità
europea pone al nostro ordinamento, e quindi a tutte le fonti della sua
possibile modificazione.
Si conferma anche per questa via non solo la ragione di una comunità
di principi ispiratori tra la disciplina di merito contenuta nelle leggi di
cui si chiedeva l’abrogazione e quella contenuta nelle direttive comu-
nitarie, ma soprattutto si afferma la necessità di creare i fondamenti di
una cittadinanza europea, superando la concezione dell’unione delle
monete e delle banche.
L’Europa, storicamente patria della democrazia e del Welfare State,
deve diventare il luogo nel quale affrontare la sfida di conciliare l’eco-
nomia con i diritti fondamentali della persona e i bisogni della società.
Per fare questo bisogna scegliere se deve essere un’unione di Stati o
un’unione di popoli. Se deve essere un’unione di popoli ha bisogno di
una Carta che ci renda tutti cittadini d’Europa.
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Di lavoro tanto si discute: chi lo ha, chi lo cerca,
chi lo rivendica, chi non lo trova, chi si sente realizzato, chi ne è quo-
tidianamente respinto, chi proprio di lavoro muore. Di là dalle ovvie
motivazioni economiche, sempre di più lavorare è diventato vita: un
tempo lungo, necessario, cadenzato, predominante, invasivo e
sovrano regolatore di umori, di passioni, di depressioni, di euforie
dentro e fuori la ditta, la fabbrica, l’ufficio. Questo significa che
esclusioni e difficoltà sul lavoro non si circoscrivono, arrivando ad
assumere le dimensioni della tragedia umana, sono tanto più lace-
ranti in quanto mai pezzo di esistenza, bensì ragione di dolorose not-
ti di veglia, di dure crisi personali che sfondano i sentimenti e l’intel-
ligenza e valgono come catalizzatore devastante di ansia, di preoccu-
pazione, di follia. 
La discriminazione si rivolge in genere a due grandi fronti: l’accesso al
lavoro e il suo svolgimento. In tempi in cui a livello globale la disponi-
bilità di posti resta drammaticamente al di sotto e insufficiente rispet-
to alle possibilità, alle attese e alle speranze di milioni di persone, torna
quanto mai in auge la vecchia travolgente passione imprenditoriale:
lui, il prediletto, il sempreverde, il magnifico maschio bianco, etero-
sessuale (mbe), meglio se coordinato con stanca moglie consegnata al
servaggio di casa e figli, così oltre a tutto questo sarà pure un tranquil-
lo-realizzato, pochi grilli, niente partiti e sindacati, guai, meglio il cal-
cio, magari un po’ di sane corna una tantum. Così, nonostante l’affan-
narsi della buona politica e di chi crede nella cultura, continuano a
rimanere tutt’oggi in pieno vigore egoismo, moralismi e conservazio-
ne tanto da materializzare sistematicamente un incubo-luogo comune
che sa riprodursi nei più diversi scenari. 
Possiamo cominciare da un esempio banale, il disagio nelle assunzioni
femminili...chi non ha sentito di richieste di dimissioni firmate in
anticipo, da far valere in caso di incipiente maternità? Chi, dati e stati-
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stiche alla mano, di assunzioni o carriere dentro fabbriche o aziende,
ma anche dentro partiti politici e sindacati, é in grado di dedurne una
sia pur minima o casuale applicazione delle norme antidiscriminato-
rie e dei principi di pari opportunità? 
Ma non fermiamoci al genere... A causa dell’appiattimento allo
standard efficienza, mancano ancora oggi misure seriamente effica-
ci a garantire pari opportunità alle persone disabili, per le quali si
“risolve il problema” quasi esclusivamente tramite elemosine e per-
corsi professionali di infimo livello, mentre niente è garantito,
immaginato e offerto a chi abbia una qualifica media o alta, non
parliamo di una laurea e soprattutto di legittime aspettative di rea-
lizzazione personale. 
Chi ha una disabilità visibile vive schiacciato da presunzioni ottuse,
in balia di ignoranza e pregiudizi, di burocrazie ignobili, di ignobili
business, appunto. Anni fa una parte del movimento delle persone
con disabilità si staccò violentemente dalla saga piangente e cliente-
lare che tanti dolci frutti aveva portato al regime catto-democristia-
no, contestò con rabbia la percentualizzazione dell’invalidità fatta a
quarti di macelleria, sostenendo finalmente quello che era più che
evidente e cioè che tolte le barriere architettoniche, impiegando
opportuni ausili e passando attraverso un collocamento mirato si
sarebbe facilmente ridotto in cenere un fatiscente fantoccio, quello
dell’incapace, sopportato, assunto obbligatoriamente per legge,
magari a nulla fare, obolo obbligatorio, tassa aggiuntiva per datori di
lavoro bonari, non attrezzati in budget a furbastre evasioni tramite
multe irrisorie.
D’altra parte, come sopra, ogni variante dal mbe, ogni possibile pic-
cola o grande complicazione, si scarta sempre e comunque a priori:
son tutte rogne...Certo i conti non tornano neanche per gli immigra-
ti o gli ex carcerati, per chi è in Aids conclamata o per il reinserimen-
to lavorativo di tossicodipendenti, basti pensare, per fare un solo
rapido esempio, alle polemiche moralistiche contro il metadone a
mantenimento.
Per valorizzare ( finalmente )l’esperienza dell’Ufficio Nuovi Diritti, il
caso più complesso di inserimento lavorativo o di mantenimento
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del posto di lavoro lo vivono le transessuali e i transessuali che, sen-
tenze della Corte Europea malgrado, sono evitati come la peste, una
negazione che, se pure con diverse modalità, si ripercuote anche su
lesbiche e omosessuali, chissà perché. Già, chissà perché...come
mai, infatti, si presume che chi afferma una nuova identità di genere
o chi ha un orientamento omosessuale non abbia poi capacità,
voglia di lavorare e aspettative di carriera in grado di competere con
il grande mbe? 
La legge italiana offrirebbe buone garanzie contro le discriminazioni
sul posto di lavoro, quello che nonostante tutto  non si riesce a  stem-
perare sono le solite, insopportabili ipocrisie: nessun imprenditore si
fa cogliere in fallo licenziando o discriminando palesemente lavorato-
ri e lavoratrici per questioni di identità di genere o per chi preferiscono
frequentare affettivamente e sessualmente.
La tattica è nota, si troveranno difetti, si ingigantirà un ritardo, una
pausa, qualche piccola mania, si cercherà collaborazione e compli-
cità con i soliti compiacenti colleghi servili, si valorizzeranno le
invidie, le chiacchiere, il corridoio, chi non conosce queste storie?
Difendersi? Si deve, e tuttavia per nessuno è comodo e piacevole
passare gran parte della giornata dentro mura che vogliono soltanto
buttarti fuori.   
Tutto sommato tuttavia non c’è bisogno di essere soggetti tanto par-
ticolari per subire certi ostracismi: basta aver perso un posto a qua-
rant’anni. Ormai molto tempo fa, durante le prime massicce ristrut-
turazioni delle grandi unità industriali, una indagine psico-sociale a
livello europeo svolta dall’Ufficio Nuovi Diritti evidenziò alcune
delle tragiche conseguenze dell’incertezza lavorativa, meno clamo-
rose dei più discussi casi di suicidio  (o di fenomeni come l’inusitato
successo che accolse la Lega di Bossi che a quei tempi si affacciava
sul panorama politico con il suo bagaglio di arrogante qualunqui-
smo) :  lo sfascio di tante famiglie, l’aumento degli incidenti stradali
e l’abuso degli psicofarmaci.   
Se si sta lavorando e cambia il vento, comunque, il trattamento oggi
più in voga per disfarsi di presenze scomode e sgradite o semplice-
mente delle “eccedenze” è il mobbing, termine esotico che definisce
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un fenomeno più vecchio del mondo e cioè un crudele, infame e
vigliacco accerchiamento psicologico fatto di carognate quotidiane
da parte dei cari compagni di lavoro in accordo o meno con direttive
superiori o promosso dai superiori stessi, con isolamento nelle
comunicazioni con l’esterno, progressivo impoverimento degli inca-
richi e blocco delle aspettative di carriera, discredito e violenza, a vol-
te non soltanto immateriale. Nella galleria degli orrori un tragico
esempio recente è l’agghiacciante vicenda dell’Ilva, dove le indagini
dei pubblici ministeri hanno svelato e contestato una storia di lavo-
ratori segregati al reparto-confino: un lungo corridoio disadorno e
sprovvisto di telefono, qualche scrivania, un paio di sedie non
bastanti per tutti e soprattutto, soprattutto nessuna mansione.
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Il problema della discriminazione e del suo “demo-
cratico” azzeramento non può essere affrontato senza contempora-
neamente assumere l’esistenza di una differenza, di una diversità che
deve in qualche modo trovare ragioni e collocazioni del proprio esi-
stere. La costruzione delle pari opportunità spesso confligge con esi-
genze positive di riconoscimento di percorsi “globali” di cambia-
mento, gli unici nella maggior parte dei casi capaci di superare terre-
ni di discriminazione, proprio perché tende ad accettare sfondi e
parametri dati. La disparità di genere ha profonde radici sociali che si
delineano in un quadro strutturale espresso, tra le altre cose, dal per-
sistere del lavoro femminile sottopagato (i salari femminili europei
sono il 75% dei salari maschili), dalla enorme quantità di lavoro di
riproduzione gratuito erogato dalle donne e infine dalla loro sotto-
rappresentazione politica. I percorsi più accettabili per costruire
issues pratiche e efficaci sono legati alla affermazione di una cittadi-
nanza di genere che comprenda non solo i diritti civili, politici e
umani, come si è cercato di fare in una prima stesura della Carta dei
diritti fondamentali della UE (aprile 2000), ma anche i diritti sociali
sessuati. Non a caso la European Women’s Lobby1, criticando i lavori
della Convention  per la Carta dei diritti, afferma che la discrimina-
zione patita dalle donne è diversa da quella subita da gruppi deboli
della società, come i disabili, le minoranze etniche o gli omosessuali,
proprio perché le donne soffrono di discriminazioni multiple e com-
plesse, estese e più durevoli nel tempo rispetto ad altri tipi di discri-
minazione. Perciò , proprio perchè promuovere l’uguaglianza tra
donne e uomini è uno dei compiti e degli obiettivi della UE dopo il
Trattato di Amsterdam (art. 13), semplicemente proibire la discrimi-
nazione a causa del sesso non è sufficiente.
Per le femministe costruttiviste, alle cui teorie faccio riferimento, il
genere è un prodotto sociale. Si definisce genere quel “sistema com-
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plesso e pervasivo di rapporti di potere e di subordinazione social-
mente costruiti” (Piccone Stella S., Saraceno C., Genere,1996) in cui
vengono stabiliti e differenziati i ruoli sessuali e contemporanea-
mente si determina una divisione dei compiti tra i due sessi. Una
semplice diversità biologica non spiega i motivi per cui le donne
sono state escluse per tanto tempo da ambiti della sfera sociale e poli-
tica. Il concetto di genere è utile e innovativo nell’interpretazione e
nell’analisi della realtà sociale e politica perché lega la sessuazione
biologica alla costruzione sociale dei ruoli sessuali. Inoltre il genere,
come categoria analitica e come processo sociale, stabilisce un’inter-
dipendenza tra la condizione femminile e quella maschile, nel senso
che esse sono relazionali e che nessuna delle due può essere compre-
sa indipendentemente dall’altra. Non si tratta di un disconoscimen-
to della base naturale, si tratta piuttosto di riconoscere che la base
biologica della differenza è stata sempre oggetto di interpretazione, e
che le interpretazioni che sono state date hanno contribuito sia a for-
mare certe idee sulla “natura femminile” e su quella maschile, sia ad
assegnare determinati ruoli a donne e uomini. Donna Haraway insi-
ste addirittura sull’idea stessa di natura come qualcosa di costruito e
di non “trovato” (Haraway D., Manifesto Cyborg, 1995). Se è vero che i
significati della differenza sessuale che sono stati costruiti nel corso
della storia si riferiscono ad una base biologica di pulsioni, è anche
vero che oggi, in seguito allo stratificarsi dei “discorsi”, delle inter-
pretazioni, dei significati, non è più possibile segnare una linea netta
di distinzione tra quanto è “naturale” e quanto è culturalmente
costruito: la realtà è una costruzione sociale e la natura è inevitabil-
mente costruita da “discorsi” umani. 
A partire da queste considerazioni risulta evidente che qualsiasi tenta-
tivo di affrontare il tema della cittadinanza paritaria in termini di
genere si scontra con quello che Carole Pateman ha chiamato il
“dilemma di Wollenstonecraft” (Pateman C., Il contratto sessuale,
1997). Alla base di questo dilemma sta il dato di fatto dell’oppressione
delle donne e si articola nelle seguenti alternative: 
- se si invoca una cittadinanza uguale a quella degli uomini, l’inclusio-
ne non avviene secondo un reale principio di uguaglianza perché il
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contenuto stesso della nozione di cittadinanza non è trasformato per
includere sia l’esperienza storico-sociale delle donne che quella degli
uomini (Lamoureux D., “Femminismo, cittadinanza, democrazia” in
Del Re A., Heinen. J. Quale cittadinanza per le donne?, 1996).
- se invece, si vuole sottolineare la differenza femminile nelle capacità
e nei bisogni, questa diversità viene compresa come devianza o man-
canza, perché i gruppi privilegiati stabiliscono la norma, in relazione
alla quale gli oppressi rappresentano l’eccezione.
Da un lato quindi le donne devono far appello all’universalismo
morale ed insistere sul fatto che non esistono differenze sostanziali tra
donne e uomini che giustifichino la negazione di opportunità per il
sesso femminile; dall’altro esse sentono l’esigenza di affermare le loro
differenze che, nell’applicazione rigida del principio di uguaglianza
formale, mettono le donne in una situazione di svantaggio rispetto
agli uomini.
Ciò conduce ad un double bind (doppio legame, doppia costrizione):
le misure che favoriscono un trattamento speciale, come le quote di
partecipazione o gli affermative action programs, per un verso sono
mezzi per contrastare la discriminazione che si nasconde nelle politi-
che di uguaglianza apparentemente neutrali nei confronti del gender;
per un altro verso sono soluzioni insoddisfacenti (non a caso le propo-
nenti in grande maggioranza le considerano temporanee) poiché irri-
gidiscono il sistema e rinforzano certi stereotipi sessuali che vedono le
donne come bisognose di protezione. Eppure, se non si adotta alcuna
misura di tutela o di azione affermativa, le discriminazioni continua-
no a tenere le donne lontane dalla politica e, in generale, da tutti i
posti decisionali.
Quali sono le ragioni storiche addotte per l’esclusione politica delle
donne e quindi per la loro discriminazione sociale? Il criterio principa-
le per la cittadinanza politica è stato storicamente quello della “indi-
pendenza”, caratteristica attribuita al maschile, opposta alla “dipen-
denza”, associata al femminile. Tre sono gli elementi che caratterizza-
no l’indipendenza, tutti legati alla capacità maschile di self-protection
(capacità di assicurarsi protezione)2: portare le armi, possedere pro-
prietà, autogovernarsi.
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1.  La difesa dello stato con le armi è stato un tratto fondamentale della
cittadinanza, ed ha caratterizzato i soggetti maschili.
2.  La proprietà è stata a lungo un attributo esclusivamente maschile,
non solo dei beni, ma anche della propria persona, di contrattare la
propria forza lavoro. Le donne-mogli, fino alla metà dell’ottocento
erano ancora proprietà legale dei mariti, non potevano stipulare con-
tratti né intraprendere un’attività senza il consenso del marito. Ma
anche oltre la metà del ‘900 la moglie continua ad essere considerata,
in molti paesi, proprietà fisica del marito, tant’è vero che la violenza
sessuale è spesso ritenuta legalmente impossibile all’interno del
matrimonio (cosa che toglie concretamente significato al consenso
della moglie).
3.  Terza caratteristica, la capacità di autogovernarsi e quindi di gover-
nare gli altri, non solo nella sfera pubblica, ma anche nella sfera priva-
ta (come marito e capofamiglia). Il maschio bread winner (colui che
guadagna il pane) è il fondamento della costruzione del moderno Wel-
fare: a lui corrisponde una housewife (casalinga), che può anche lavo-
rare, ma il cui lavoro dà solo un supplemento al salario del marito. Il
modello familiare lavoratore-moglie e figli a carico, corrisponde alla
distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, assume un ruolo centrale
all’interno della struttura della società capitalistica.
Queste tre caratteristiche fanno parte a tutt’oggi dell’immaginario col-
lettivo quando si costruisce un discorso di cittadinanza. Anche se l’in-
dipendenza inerisce in maniera fondamentale alle conquiste persona-
li e soggettive della maggior parte delle donne, non vi è di questa un
riconoscimento sostanziale nei rapporti sociali di sesso. Si può arrivare
a dire che l’esclusione delle donne è una produzione implicita della
democrazia. Persino l’introduzione del suffragio femminile è stata
interiorizzata come un’estensione tardiva, certo desiderabile, ma sen-
za alcuna importanza filosofica, di diritti politici la cui vera origine si
trova altrove, nel suffragio universale maschile e nei Diritti dell’uomo
della Rivoluzione francese. Come se l’attribuzione ad un corpo “altro”
di un diritto già considerato “universale” non dovesse modificare la
definizione dei soggetti di quel diritto e i contenuti del diritto stesso.
Permane la concezione “neutra” del cittadino, nonostante numerose
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studiose femministe abbiano fermamente sostenuto il fatto che nem-
meno in politica può esistere “un individuo asessuato” (Phillips A.,
Engendering Democracy, 1991).
Introdurre il corpo femminile nella politica e sottrarlo all’esclusività
della sfera dei rapporti privati rappresenta un problema quando si
cerchi di connettere la cura e la relazione con la rappresentanza, sia
nelle pratiche che nella strutturazione delle politiche. Diventa
necessario ricodificare la politica per farla diventare indossabile per
uomini e per donne, quindi non escludente e non omologante per
uno dei due sessi. Vuol dire anche ridurre l’ambito di astrattezza e di
autonomia del politico, calando le pratiche e i progetti dentro la
conflittualità quotidiana dei rapporti sociali, che oltre le regole e le
maggioranze, vede corpi, sessi e bisogni esprimere esistenti radica-
lità e possibili mediazioni.
In questo contesto non resta che segnalare il fatto che nelle demo-
crazie occidentali, e in particolare in quelle europee, nate e sviluppa-
tesi sostanzialmente monosessuate, l’Italia si colloca tra i paesi con
minore democrazia di genere nel lavoro, nei rapporti sociali, nello
spazio pubblico. Che fare? Secondo me si tratta di organizzare uno
stravolgimento dei contenuti della politica partendo dalle pratiche
dei corpi sessuati. La sfida diventa quella di incrociare i saperi critici
del femminismo con l’elaborazione delle politiche per costruire dei
percorsi progettuali investiti dalla dinamica di genere. Non basta
dare respiro attuativo all’articolo 13 del trattato di Amsterdam, è
necessario che i singoli stati  si facciano anche carico delle finalità e
degli obiettivi del Programma di azione comunitaria a medio termi-
ne per le pari opportunità per donne e uomini, come l’integrazione
orizzontale, la parità nell’economia e nelle arene decisionali e la
conciliazione tra lavoro salariato e famiglia. Ma soprattutto, dentro
un progetto di genere che non può non coinvolgere i Verdi nella
costruzione di una “buona vita” per tutti, si tratta di affermare i
diritti di cittadinanza e la loro effettività. Vivere in un ambiente non
inquinato, mangiare cibi sicuri per la salute, non subire la vergogna
della dipendenza coatta da un salario altrui, affermare i diritti sog-
gettivi individuali e non residuali (sono residuali i diritti che si for-
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mano all’interno della famiglia, e che non sono garantiti alle donne,
ma vengono garantiti dalle donne), proporre diritti partecipativi a
tutti i residenti nel territorio significa rimuovere “le difficoltà che le
donne e gli uomini incontrano nell’indagare il legame tra le identità
individuali e la divisione dei lavori, dei redditi, del potere e della
rappresentanza politica” (Picchio A., “False dicotomie”, in Fine seco-
lo n° 3, 1996). 
Senza credere in programmi salvifici validi per tutto e partendo dal fat-
to che la politica decide le sue dimensioni ogni giorno, con degli oriz-
zonti estremamente mobili, si tratta di pensare che scelte di linea poli-
tica radicale che tengano conto delle pratiche storicamente sperimen-
tate dalle donne e delle loro competenze legate al vivere quotidiano e
alla riproduzione sono le sole che potranno garantire uscite accettabili
ed effettive dal terreno della discriminazione di genere e della contrad-
dizione sessuale.
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Dato che in Italia l’argomento è stato finora scarsa-
mente dibattuto e studiato, capita ancora di sentire persone (non sem-
pre del tutto ignoranti) chiedersi con stupore se davvero gli omoses-
suali in Italia siano discriminati dalle leggi. Le discriminazioni vigenti
in Italia sono di due tipi: quelle che riguardano gli omosessuali come
singoli cittadini e quelle che riguardano le famiglie omosessuali. Que-
ste ultime sono vere e proprie discriminazioni stabilite in positivo dal-
le leggi, mentre nel primo caso la discriminazione è costituita dalla
mancanza di norme che proteggano i singoli cittadini e cittadine
omosessuali da comportamenti sociali aggressivi e discriminatori: si
tratta però non solo di una mancanza di protezione, ma anche di una
discriminazione vera e propria, perché le altre minoranze che, come
gli omosessuali, sono oggetto di aggressioni e discriminazioni sociali
sono da anni protette da specifiche norme di legge.
È vero che a rigore le norme costituzionali dovrebbero essere in teoria
sufficienti ad assicurare un grado di protezione adeguato. Però in que-
sta materia è molto difficile che i giudici siano così probi e coraggiosi
da applicare- come pure potrebbero- in modo rigoroso quella parte
dell’art. 3 primo comma della Costituzione che, dopo avere assicurato
a tutti i cittadini “pari dignità sociale” e uguaglianza di fronte alla leg-
ge, vieta esplicitamente anche ogni discriminazione fondata su parti-
colari “condizioni personali”. In effetti non risultano casi in cui questa
disposizione sia stata utilizzata per tutelare gli omosessuali contro
comportamenti discriminatori dei privati o della Pubblica Ammini-
strazione. Sarebbe anche meglio in linea di principio che fosse il Parla-
mento ad affrontare la questione, dato che altrimenti si potrebbe
imputare, anche se in questo caso ingiustamente, ai giudici, di avere
esercitato poteri sostanzialmente “politici”.
Non è questa, invece, come accennato, la situazione dei cittadini (o
anche delle persone che non siano cittadini) appartenenti ad altri
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gruppi oggetto di discriminazioni sociali: donne, minoranze razziali,
etniche, linguistiche, religiose. A tutela di questi gruppi esistono nor-
me di protezione, che sono precisamente leggi di attuazione dell’art. 3;
esse non si estendono però anche agli omosessuali. Si tratta per esem-
pio delle discriminazioni sul lavoro, vietate a cominciare dallo Statuto
dei lavoratori e dalla normativa sulla parità fra uomini e donne. Si trat-
ta della normativa prevista per reprimere gli “hate crimes” (delitti cau-
sati dall’odio nei confronti di particolari gruppi sociali) prevista dalla
c.d. legge Mancino.
Tutelare alcuni gruppi tradizionalmente oggetto di discriminazioni,
aggressioni e persecuzioni, e non altri, costituisce una discriminazio-
ne assolutamente intollerabile, soprattutto se si considera che una
caratteristica comune dei gruppi già tutelati e degli omosessuali con-
siste nel fatto che, in tutti questi casi, gli individui si trovano a essere
parte del gruppo senza neppure averlo scelto, ma solo perché così è a
loro capitato: così come nessuno “sceglie” di essere nero o ebreo
(anche se ovviamente può decidere di vivere più o meno “orgogliosa-
mente” tale condizione), anche l’omosessualità (o la bisessualità, o la
transessualità) è una variante naturale dell’identità umana, minorita-
ria da sempre e ovunque, di cui uno si accorge, è materia di constata-
zione, non di scelta volontaria. L’individuo si accorge, cioè, che i suoi
desideri affettivi ed erotici si rivolgono verso persone del proprio ses-
so nello stesso modo spontaneo e naturale in cui, per la maggioranza
della popolazione, avviene l ‘opposto. E ciò nonostante che tutto,
non solo famiglia e cultura dominante, ma anche i coetanei, spinga
in senso contrario. Per conseguenza, l’idea della liceità di discrimina-
re sulla base dell’orientamento sessuale è strutturalmente identica,
più che a una generica intolleranza, al razzismo in senso forte, biolo-
gico, perché anche in questo caso si colpiscono le persone sulla base
della loro identità o di comportamenti che sono la conseguenza nor-
male, naturale, diretta di tale identità personale. Da questo punto di
vista, il divieto di discriminare sulla base dell’omosessualità non c’en-
tra nulla con il sesso o con particolari “stili di vita”, ma è solo un caso
particolare di un principio più generale di libertà e di uguaglianza for-
male, a parole universalmente condiviso. Ed è ovviamente del tutto
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irrilevante stabilire, se mai lo si stabilirà, se l’orientamento sessuale di
un individuo (eterosessuale, omosessuale, bisessuale o transessuale
che esso sia) abbia radici organiche e genetiche o se invece vada ricol-
legato a insondabili e inafferrabili esperienze psicologiche risalenti
alla più remota infanzia, dato che, nell’uno come nell’altro caso, il
risultato non cambia: si tratta comunque di una identità personale
“ascritta”, che è cioè oggetto di mera constatazione e non di scelta da
parte dell’individuo interessato. Purtroppo, dato che in Italia su que-
sto argomento si è poco riflettuto e dibattuto pubblicamente, c’è un
sacco di gente che, per ignoranza spesso incolpevole, vede l’omoses-
sualità come una questione di “scelta di stili di vita”, o come un feno-
meno di costume, se non addirittura di moda. In realtà gli omosessua-
li sono più o meno sempre gli stessi, ma oggi non sono più tutti
nascosti come un tempo. Un tempo gli omosessuali non osavano
esprimersi, perché la società era meno libera e reprimeva l’omosessua-
lità: con la morte sul rogo, con la galera, con i lager, con i gulag. Oggi,
da circa trent’anni, nelle società democratiche, la libertà di espressio-
ne ha finalmente raggiunto anche gli omosessuali, che hanno potuto
testimoniare di questa esperienza di vita. Oggi questa testimonianza
la si può ignorare solo in mala fede, e solo in mala fede si può conti-
nuare a sostenere tesi arcaiche, come quelle che vogliono attribuire
all’omosessualità una valutazione morale, quasi si trattasse di un’op-
zione volontaria anziché di una condizione personale che determina
una parte considerevole dell’identità dell’individuo. Chi continua a
sostenere queste tesi non fa che dare un alibi alla “naturale” intolle-
ranza degli uomini, che hanno sempre discriminato nei secoli i diver-
si dalla maggioranza. Solo la democrazia liberale ha eroso, arginato, e
sta oggi lentamente sconfiggendo, questi atteggiamenti. Così, quelli
che oggi non possono più sostenere seriamente, e pretendendo di
essere presi sul serio, che il bene della società richiede che si discrimi-
nino gli ebrei o i neri, possono continuare a farlo per gli omosessuali
senza incorrere nel meritato disprezzo di tutte le persone civili.
Chi oggi si oppone a una legislazione antidiscriminatoria che assicuri
agli omosessuali la stessa protezione già assicurata in Italia ai cittadini
che fanno parte di altre minoranze, manifesta in realtà, se ne renda
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conto o meno, le stesse posizioni estremistiche degli antisemiti e dei
razzisti veri e propri. Ci sono fra di loro molte persone che sono sem-
plicemente ignoranti in buona fede, ma ci sono anche molti politican-
ti che pensano di sfruttare a loro vantaggio gli stessi sentimenti disdi-
cevoli che, in società in cui fosse ancora diffuso l’antisemitismo, li por-
terebbero a cavalcare tali tendenze.
Gli omosessuali sono da sempre presenti “in natura” e in ogni società.
E del resto non esiste qualcosa come un modello “naturale” di fami-
glia: la famiglia nucleare eterosessuale di oggi è molto diversa dalla
famiglia patriarcale contadina, e questa era diversa dalla famiglia poli-
gamica islamica; per non parlare della pederastia pedagogica che vige-
va nella Grecia classica, o dell’istituto del “levirato” di cui si legge nella
Bibbia che era considerato “naturale” e doveroso nell’epoca dei
patriarchi. Non c’è neppure la possibilità di “trasmettere” o di “pro-
muovere” culturalmente l’orientamento sessuale, come dimostra il
fatto che, da sempre, si nasce omosessuali in famiglie eterosessuali. I
mutamenti culturali possono solo rendere l’omosessualità più visibile:
in una società libera gli individui non sono più disposti a vergognarsi
della propria identità, in ossequio a una tradizione intollerante e vio-
lenta, e rivendicano un’ovvia parità di diritti con il resto della popola-
zione. Si obietta che gli omosessuali non dovrebbero “ostentare” la
propria omosessualità. Ma perché mai gli omosessuali e solo loro
dovrebbero nascondere oggi il proprio orientamento sessuale, quasi si
trattasse di qualcosa di cui vergognarsi?
Questo lo hanno capito anche molte Chiese cristiane: per esempio,
praticamente tutte le Chiese protestanti storiche dell’Europa occiden-
tale, come, in Italia, i valdesi e i metodisti. Anche se queste Chiese non
hanno al loro interno una gerarchia che possa imporre autoritativa-
mente la propria opinione a tutti i credenti, tale è ormai l’orientamen-
to prevalente fra teologi e pastori protestanti dell’Europa occidentale.
Ma anche nel mondo cattolico, nonostante l’atteggiamento oscuran-
tista e spesso aggressivo delle gerarchie contro ogni proposta di incivi-
limento delle legislazioni in materia, si fa strada la consapevolezza del
carattere profondamente immorale dell’omofobia tradizionale, evi-
denziato dalle nuove conoscenze di cui oggi disponiamo. E anche del-
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l’inevitabile legame fra tale atteggiamento e le aggressioni anche fisi-
che di cui molti omosessuali sono spesso ancora oggi oggetto. Non
dubitiamo che l’attuale atteggiamento oscurantista dei vertici vatica-
ni, che si rifiutano perfino di chiedere perdono per i circa centomila
sodomiti mandati al rogo nel corso dei secoli con la benedizione della
Chiesa di Roma, sarà oggetto di ripulsa, di vergogna, di contrizione per
i cattolici in un prossimo futuro.
Si obietta che tutte le norme antidiscriminatorie che sono state propo-
ste in questi anni, per esempio in materia di diritto del lavoro, sarebbe-
ro inutili, perché sarebbe sufficiente la protezione generica già offerta
dalle leggi vigenti e soprattutto dalla Costituzione. Quelle che propo-
niamo sono esattamente leggi di attuazione dell’art. 3 della Costitu-
zione: se fossero inutili lo sarebbero anche quelle che tutelano le
minoranze razziali o religiose o le donne, di cui nessuno si sogna di
chiedere l’abrogazione con la scusa che sarebbero superflue.
Si dice altrettanto per le norme che reprimono gli “hate crimes”, cioè
i delitti causati dall’odio nei confronti di un gruppo sociale e della
volontà di terrorizzarne tutti gli appartenenti. Ora, a parte il fatto
che, in materia penale, i giudici non potrebbero comunque interpre-
tare le leggi vigenti in modo estensivo o analogico, perché ciò è
espressamente (e giustamente) vietato dalle norme sull’interpreta-
zione della legge penale, va rilevato che chi commette un crimine ai
danni di un appartenente a un gruppo oggetto di discriminazione
sociale compie in realtà un duplice delitto: non solo commette, per
esempio, un omicidio, una strage o un delitto di lesioni ai danni di
un individuo singolo, ma si propone e ottiene anche un secondo
obiettivo, quello di terrorizzare un intero gruppo sociale colpendone
un componente. Per questo riteniamo che sia giusto che anche que-
sto secondo intento criminoso sia previsto e punito dalla legge. Ma,
anche chi ritenesse tale impostazione non condivisibile, dovrebbe
comunque interrogarsi sulla discriminazione che la normativa
attualmente vigente pone fra i gruppi tutelati (minoranze razziali,
linguistiche, etniche, religiose) e gli omosessuali, che senza dubbio
costituiscono un gruppo parimenti oggetto di odio sociale da parte
degli stessi gruppi estremistici. Delle due l’una: o si decide di abroga-
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re la legge Mancino per tutti questi gruppi, o un elementare senso di
equità impone di estenderla anche agli omosessuali.
Altrimenti, la classe politica inadempiente si assume una responsabi-
lità enorme: la mancata previsione degli omosessuali fra i gruppi socia-
li menzionati dalla legge vigente rischia di tradursi in una sorta di isti-
gazione rivolta a tali gruppi estremisti a riversare la propria aggressività
nei confronti dell’unico fra i gruppi sociali da questi avversati che
risulta finora non garantito da una specifica tutela penale. L’aggressio-
ne nei confronti di cittadini e organizzazioni omosessuali costituisce
infatti attualmente l’unico delitto relativamente meno costoso, in ter-
mini di repressione penale, rispetto agli altri tipizzati dalla legge in
questione. Pur rispondendo alla medesima logica, alla medesima ideo-
logia, al medesimo atteggiamento psicologico del reo, la commissione
di “hate crimes” contro gli omosessuali e le loro organizzazioni risulta
in qualche modo pagante, almeno rispetto alle più gravi sanzioni pre-
viste dalla legge attualmente vigente a tutela degli altri gruppi sociali
dalla stessa tutelati. Non pare il caso di attendere un attentato come
quello del pub di Londra o come la crocifissione di Matthew Shepard
per estendere anche ai gay italiani la protezione già accordata a tutti gli
altri gruppi minacciati da organizzazioni estremistiche.
Si dice che le norme proposte a tutela degli adolescenti omosessuali
nelle scuole, spesso oggetto di feroci atti di bullismo, e sottoposti a ter-
ribili violenze psicologiche da parte di un’organizzazione scolastica
che ne ignora semplicemente l’esistenza, costituirebbe una violazione
della libertà di insegnamento o addirittura una “promozione” dell’o-
mosessualità. A parte il fatto che la libertà di insegnamento non tutela
la “libertà” di insultare o colpevolizzare per la loro identità gli studenti
neri o ebrei, e a parte il fatto che l’orientamento sessuale di un indivi-
duo non si presta ad essere “promosso” in alcuna direzione, anche in
questo caso chi straparla con tanta leggerezza di argomenti di cui igno-
ra totalmente la complessità e la drammaticità si rende corresponsabi-
le di tragedie enormi: almeno la metà dei casi di suicidi “inspiegabili”
di adolescenti apparentemente senza problemi, studenti brillanti, che
non avevano confidato a nessun altro i problemi che li angustiavano,
è costituita da adolescenti che hanno constatato da soli, e nel più asso-
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luto isolamento, la propria identità omosessuale e che non hanno
potuto confidarsi con nessuno, schiacciati dalla feroce presunzione
che gli omosessuali non esistono, che comunque della loro esistenza
non si deve parlare, che deridere o coltivare stereotipi insultanti è leci-
to e “normale” . Quasi mai le stesse famiglie hanno sentore della natu-
ra del problema dei loro figli, proprio perché si attendono, per igno-
ranza, che l’identità omosessuale sia sempre correlata agli stereotipi
che attribuiscono agli omosessuali determinate caratteristiche esterio-
ri, quelle elaborate nei secoli dalla fantasia popolare, caratteristiche
che non si riscontrano se non in un numero molto ridotto di casi (e
sono i casi di coloro che nella storia hanno lasciato un segno della loro
presenza proprio perché, essendo i soli a cui era molto difficile nascon-
dersi, erano oggetto delle più efferate persecuzioni nei secoli e negli
anni in cui il destino degli omosessuali scoperti e riconosciuti come
tali era il rogo, il lager o il gulag o la galera). Le organizzazioni gay rice-
vono ricorrentemente notizia della ragione di questi suicidi, anche se
quasi mai possono rendere note singole situazioni individuali, sia per
un ovvio rispetto nei confronti della privacy e del lutto delle famiglie,
sia perché quasi sempre chi rivela queste situazioni non è disposto a
darne pubblica testimonianza.
Un altro argomento inopinatamente fatto valere contro l’approva-
zione di una normativa antidiscriminatoria è quello secondo cui si
tratterebbe di un problema di evoluzione civile, non suscettibile di
essere risolto formalisticamente con l’approvazione di una legge. Ma
questo argomento potrebbe essere fatto valere a proposito di qualun-
que atto illecito compiuto ai danni di qualunque cittadino: se vi fos-
se una matura coscienza civile non vi sarebbero né omicidi, né rapi-
ne, né furti, né aggressioni, ecc. Si è mai sentito qualcuno proporre
l’abolizione delle norme che puniscono questi delitti, auspicando e
attendendo che le sanzioni penali e civili siano sostituite e rese inuti-
li da una più evoluta e matura coscienza civile? Sarebbe forse lecito
abolire ogni divieto di discriminazione nei confronti di neri ed ebrei,
considerandolo un problema che sarà risolto nel lungo periodo dalla
evoluzione civile della società?
Un argomento particolarmente stupido e insultante è stato utilizzato
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da qualche “rappresentante del popolo” in occasione dei dibattiti par-
lamentari riguardanti la legge antidiscriminatoria: si è detto che anche
la pedofilia costituirebbe un “orientamento sessuale” e che quindi,
una volta vietate le discriminazioni nei confronti degli omosessuali,
dei bisessuali e dei transessuali, arriverebbe anche il turno dei pedofili,
le cui organizzazioni già si apprestano a formulare richieste consimili.
Ovviamente, la ragione per cui la pedofilia (eterosessuale o omoses-
suale che sia) va repressa è che, in quel caso, c’è una vittima: la bambi-
na e/o il bambino, dei quali non si può presumere la capacità di presta-
re un consapevole consenso ad atti sessuali.
Ma in quel caso la legge tutela i bambini, non la moralità dei pedofili.
E tuttavia questo del rapporto con la pedofilia è uno dei più abietti e
vergognosi argomenti utilizzati da politicanti demagoghi e disponibi-
li a cavalcare i più ripugnanti pregiudizi che ancora sopravvivono nel-
le fasce più arretrate della società italiana: la stragrande maggioranza
dei casi di pedofilia avviene in primo luogo all’interno delle famiglie
di origine, ad opera dei genitori, di parenti stretti, di amici di famiglia;
e in secondo luogo all’interno di istituzioni educative cattoliche.
Sono noti i casi del cardinale primate d’Austria, coinvolto in una
miriade di casi di molestie ai danni di minori affidati alle sue cure, e
rimosso dal Vaticano solo dopo che la situazione si era ormai fatta
insostenibile, e dopo avere tentato tutte le vie possibili per soffocare
lo scandalo; del cardinale primate del Belgio, anch’egli rimosso per
avere ripetutamente trasferito ad altri incarichi “educativi” preti cat-
tolici coinvolti in analoghe molestie sessuali; degli Stati Uniti, dove si
è assistito ad un crollo delle donazioni dei fedeli alla locale Chiesa cat-
tolica, perché una parte enorme di quelle donazioni finiva non in
beneficenza o a sostenere le spese di culto, ma a pagare i risarcimenti
dei danni alle famiglie dei bambini molestati da preti pedofili: tanto
che è ormai difficilissimo per la Chiesa cattolica statunitense trovare
compagnie di assicurazione disposte ad accollarsi il rischio di garanti-
re le curie dal pagamento di tali risarcimenti. Ciononostante, da parte
di ambienti cattolici e da parte dei politici che sostengono le tesi più
oscurantiste della gerarchia, si osa ancora accomunare pedofilia e
omosessualità, quasi che i casi di pedofilia omosessuale fossero diversi
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o più diffusi di quelli di pedofilia eterosessuale. E si è perfino sentito
l’anno scorso il leader di uno dei principali partiti italiani non vergo-
gnarsi di accostare omosessualità e pedofilia, affermando che sarebbe
giusto discriminare i maestri elementari omosessuali. Con la stessa
logica, tra l’altro, da un maestro eterosessuale maschio ci si dovrebbe
attendere il tentativo di molestare le sue allieve bambine, o da parte di
una maestra eterosessuale si dovrebbero ritenere probabili molestie ai
danni degli allievi maschi.
I casi di discriminazione posta direttamente in atto dalla legge sono
invece quelli che riguardano gli omosessuali non come singoli ma
in quanto uniti da legami stabili con altri omosessuali: si tratta delle
discriminazioni ai danni delle famiglie omosessuali. Il “principio
supremo” (tale secondo la classificazione della Corte costituzionale
italiana) dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è in que-
sto caso esplicitamente calpestato: i cittadini omosessuali non sono
liberi di scegliere quale assetto attribuire ai propri reciproci rapporti
giuridici e patrimoniali, come lo sono quelli eterosessuali. A chi
continua ad opporsi a qualunque riforma civile in questo campo
bisognerebbe chiedere di spiegare, sulla base non dei pregiudizi ere-
ditati da epoche di violenza e oscurantismo, ma sulla base dei più
elementari valori e dei principi della democrazia liberale (a parole
ormai da tutti universalmente condivisi), quale differenza vi sia fra
una coppia di omosessuali stabilmente conviventi e un uomo e una
donna ultrasettantenni che decidano di sposarsi o di risposarsi.
Anche questi ultimi non possono avere figli, né per via naturale, né
tramite l’inseminazione artificiale (impossibile a quell’età e del resto
vietata), né attraverso l’adozione, ad essi preclusa. Eppure costoro
sono liberi di scegliere quale assetto attribuire ai propri reciproci
rapporti giuridici e patrimoniali. Due omosessuali non lo sono. In
tutti i paesi civili del nostro continente questa appare sempre più
come una discriminazione intollerabile; in Italia anche molti “lai-
ci”, o sedicenti tali, sembrano tuttora disposti ad accettare il diktat
del Vaticano e della parte più troglodita della società italiana, che
impongono di conculcare elementari diritti umani in nome dell’os-
sequio a una tradizione violenta e intollerante.
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Così accade, senza che ciò sia considerato scandaloso e intollerabile, -
che a chi ha convissuto con una persona, magari per trent’anni, sia
spesso negato perfino il diritto di assistere il proprio partner morente
in ospedale, perché questo diritto non è garantito dalla legge, e spesso
che le famiglie di origine addirittura impediscano al partner l’accesso
al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il part-
ner malato e incapace di agire; - che al convivente omosessuale non
sia garantito dalla legge il diritto di subentrare nell’affitto della casa
comune in caso di morte o sopravvenuta incapacità del partner; - che
la legge escluda la reversibilità della pensione del partner omosessuale
defunto, e, attraverso l’istituto della riserva a favore dei legittimari,
che sia vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio
alla persona con cui ha condiviso l’esistenza; e, anche in assenza di
eredi legittimari, che tale eredità venga falcidiata dalla stessa tassazio-
ne prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto; - che
solo in poche regioni sia previsto che gli omosessuali possano aver
diritto alla casa popolare, se in possesso dei requisiti di legge, in modo
da evitare tra l’altro la necessità della separazione forzata di partner
anziani, conviventi da decenni, e del loro ricovero più o meno coatto
in “case di riposo”.
E tutto questo in nome della carità cristiana. O, per meglio dire, della
“carità” cattolico-romana, perché ,come detto, la posizione delle Chie-
se protestanti storiche europee occidentali - e italiane - su queste que-
stioni è in netta prevalenza ormai da anni diametralmente opposta a
quella vaticana. Tutto questo in nome dei “diritti della famiglia tradi-
zionale”, ma senza che nessuno si sia mai curato di spiegare perché
mai e in quale modo misterioso attribuire parità di diritti ai cittadini
omosessuali lederebbe, sminuirebbe o comprometterebbe i diritti
acquisiti delle famiglie tradizionali.
Queste posizioni fanno ormai dell’Italia una delle nazioni più incivili,
in questo campo, dell’intera Europa occidentale. Ormai non più sol-
tanto i paesi scandinavi (la Danimarca da ormai più di dieci anni) e
l’Olanda dispongono di legislazioni avanzate su queste problemati-
che, ma tutti i grandi paesi europei stanno legiferando in questo senso
o lo hanno già fatto: così la Francia, così la Germania, così molte regio-
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ni della Spagna. E, nonostante l’aggressività della “destra religiosa”
fondamentalista, è di poco tempo fa l’introduzione del “matrimonio
gay” anche in un primo Stato degli Usa, il Vermont.
Ciò può stupire solo chi di queste questioni non sa o non vuole sapere
nulla: la questione omosessuale è nient’altro che una grande questio-
ne di diritti umani e di uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla
legge.
Come tale essa è considerata da anni da Amnesty International.
Come tale è dibattuta da anni in sede europea: è dal 1984 che il Parla-
mento europeo ha invitato gli Stati membri ad aggiornare le proprie
legislazioni, ed è di quest’anno l’ultima risoluzione in tal senso votata
dallo stesso Parlamento (e degli scorsi giorni è l’ultima raccomanda-
zione approvata a maggioranza dei due terzi dall’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa). Si noti che, se fino all’anno scorso
l’atteggiamento liberale del Parlamento europeo poteva essere attri-
buito alla maggioranza di sinistra che lo caratterizzava, il voto di que-
st’anno dimostra che, nel resto d’Europa, la questione gay è vista
nient’altro che come una semplice e ovvia questione di diritti umani:
anche da un Parlamento europeo la cui maggioranza è saldamente
nelle mani del centro-destra. Ma di un centro-destra liberale, non cle-
ricale, oscurantista e brulicante di demagoghi populisti come lo è in
maggioranza quello italiano (in compagnia di una parte non irrile-
vante del centro-sinistra).
Di fronte a questo atteggiamento di tutte le democrazie liberali dell’Eu-
ropa occidentale, si è sentito perfino invocare - in materia di diritti
umani! - il principio di sussidiarietà: lo stesso che, in relazione a queste
stesse tematiche, viene ora invocato dalla classe politica rumena, il cui
rifiuto di depenalizzare i rapporti omosessuali sta compromettendo lo
status di quel paese come membro dello stesso Consiglio d’Europa. A
chi non prova vergogna a seguirne le orme, va chiesto molto seriamen-
te se ritiene davvero che la persistenza di un pregiudizio fondato sull’o-
dio per una minoranza portatrice di un’identità ascritta (cioè non scelta
volontariamente dai soggetti interessati) può essere causa di discrimi-
nazione giuridica nell’Europa di oggi. In alcuni paesi dell’Europa orien-
tale è ancora forte l’antisemitismo: potrebbe forse l’Europa accettare in
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quei paesi discriminazioni giuridiche nei confronti degli ebrei, in nome
del principio di sussidiarietà? Ebrei e omosessuali sono stati per secoli
accomunati da una persecuzione altrettanto sanguinosa, da parte della
Chiesa di Roma finché questa ne ha avuto il potere, poi da parte di ogni
potere illiberale e autoritario, e da parte del regime nazista che tentò
anche per gli omosessuali la strada dello sterminio nei lager. Ma ciò
non è bastato né a spingere quella Chiesa a chiedere anche il loro per-
dono (al contrario, essa si rifiuta esplicitamente di farlo, e chiede anzi il
perpetuarsi delle discriminazioni - tornando ai tempi in cui l’aveva
chiesto anche nei confronti degli ebrei, pur dopo la caduta del regime
fascista), né la cultura e la politica democratiche italiane a considerare
la discriminazione nei confronti degli omosessuali altrettanto odiosa
quanto quella nei confronti dei neri o degli ebrei.
Alla classe politica italiana chiediamo solo di dirci se una politica del
diritto che sia civile nei nostri confronti dobbiamo e possiamo atten-
dercela solo da nuovi “criteri di Maastricht” che prima o poi verranno
imposti a tutti gli Stati membri delle istituzioni europee, perché intrin-
seci all’identità stessa della democrazia liberale, o se essa dispone anco-
ra del minimo di dignità e di coraggio civile necessari a porre mano fin
d’ora allo smantellamento di ogni residua discriminazione legale nei
nostri confronti: e, in tal modo, allo smantellamento di quella cultura
della discriminazione e dell’odio di cui tali disposizioni legislative
sono figlie e che concorrono a loro volta a perpetuare.
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Nel suo bel romanzo dal titolo “Leone l’africano” lo
scrittore Amin Maalouf scriveva “Io, Hassan, figlio di Mohammed...mi
chiamano oggi l’Africano, ma dall’Africa non provengo, né dall’Euro-
pa, né dall’Arabia. Mi chiamano il Grenadino, il Fassi, lo Zayati, ma io
non provengo da nessun paese, da nessuna città, da nessuna tribù. Io
sono il figlio della strada, la mia patria è la carovana, e la mia vita la più
inattesa delle traversate”.

L’ascesa al potere in Austria del partito di Haider ed
in Italia la sostanza razzista e xenofoba della Lega Lombarda hanno
risvegliato antichi demoni, quei demoni che non sono scomparsi,
sono in agguato in attesa di varcare ancora la soglia che divide la vio-
lenza dalla pace, l’intolleranza dal rispetto (in questo senso il dramma
della Shoah è e sarà il paradigma per eccellenza dell’etica della politi-
ca). Questo spostamento delle coscenze oggi ha un nome, che nessuno
dice, : oggi in Europa la grande questione politica è quella dell’immi-
grazione, perché le sue implicazioni culturali, sociali, etiche e politiche
saranno determinanti per il futuro stesso del continente. Si tratta
apparentemente di un paradosso, perché in termini politici l’immigra-
to è proprio colui che ha come unico diritto quello di non averne. E’
lui l’eterno sospetto: così ogni processo ad un immigrato delinquente
diventa un processo all’immigrazione. Si assiste in questo modo alla
patogenesi di un fenomeno sociale che sta irrompendo in Europa e al
quale non sappiamo dare risposte perché manca una riflessione alla
base, e manca un dibattito su scala nazionale ed europea.
A parer mio l’insufficienza delle risposte date dall’Europa all’immigra-
zione proviene (anche) dal fatto che nell’inconscio collettivo l’immi-
grato è di per sé colpevole, colpevole di essere diverso, colpevole di
essere straniero, di aver lasciato il proprio paese, la propria comunità; è
la versione profana del peccato. Ne risulta una percezione basata sul
sospetto, ed è la filosofia del sospetto che acccompagna permanente-
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mente la visibilità dell’immigrazione. E sappiamo bene come gli stru-
menti del sospetto provengano dal linguaggio giuridico repressivo, da
quello della sicurezza e del controllo sociale. Ed ecco che un problema
eminentemente politico trova risposta soltanto nei discorsi sul conte-
nimento dell’immigrazione, sul controllo dei flussi, sulla criminalità
ecc. Le equazioni immigrato-droga, immigrato-carcere, immigrato-
forza lavoro, la dicono lunga sul sapere dell’immigrazione. E in effetti
esso ci informa molto più sui soggetti che producono tale sapere di
quanto ci informi sull’oggetto : gli immigrati;  molto più sulla società
che se ne appropria, sui suoi fantasmi, sulle sue paure nei confronti
dell’altro, che sul significato del fenomeno stesso.
In questi ultimi anni in Europa si è tecnicizzato il problema dell’immi-
grazione per  occultare la sua dimensione politica. E’ così che parados-
salmente, mentre l’immigrato pone un problema politico, l’essere
immigrato è apolitico. La sua identità oscilla sempre tra un discorso
etico-morale, quello giuridico-repressivo e quello meramente utilitari-
stico (“L’Italia ha bisogno degli immigrati”, “L’Inghilterra ha bisogno
degli immigrati”). Ci accorgiamo così che la nozione di  immigrazione
è lungi dall’essere neutra, perché veicola in realtà una specie di peccato
sociale, culturale e geografico: l’immigrato è questo essere in situazio-
ne di rottura, sia nei confronti della sua società d’origine sia nei con-
fronti della società che lo ospita e che lo sottopone a controllo: Vi è
dunque per lui - come affermava Abdelmalek Sayad, studioso di recen-
te scomparso, anch’egli immigrato - una doppia condanna : per aver
lasciato la sua comunità e per essere straniero in terra straniera. L’im-
migrato incarna la forma europea dell’intoccabilità: è un impuro e
come nel sistema castale indiano si trova al di fuori del villaggio. In
effetti, un altro tratto che caratterizza l’immigrazione è la segregazione
territoriale che accompagna il fenomeno: le banlieue delle grandi
metropoli e l’occupazione di edifici abbandonati o in rovina. Altro
paradosso di una società che si fonda sull’uguaglianza ma che ne limi-
ta le modalità d’accesso.
Ecco perché in effetti solo ora  ed a fatica il tema dell’immigrazione ini-
zia a porsi al centro del dibattito pubblico in Italia e le questioni ad
esso connesse sono timidamente dibattute. Ciò che appare oggi del-
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l’immigrazione è la sua versione utilitaristica, l’immigrato come cor-
po, o la sua versione penale, l’immigrato delinquente. Vari commen-
tatori hanno evidenziato la percezione politica che abbiamo dell’im-
migrazione e constatiamo che l’immigrazione veicola un dibattito
quasi schizofrenico che pone il problema di dove tenderà nei prossimi
decenni la società italiana ed europea. Andremo verso una società
multietnica e multiculturale?
Va ricordato che il tema del multiculturalismo è spesso utilizzato come
uno spauracchio. E sappiamo che di esso non ci spaventa tanto la per-
dità di identità, quanto la versione politica del multiculturalismo: il
political correct. Nella questione del multiculturalismo è dunque con-
tenuta una lezione, quella di interrogarsi sulle condizioni di uno spa-
zio politico adeguato a cogliere le diversità delle culture: quasi un invi-
to a ragionare chiedendosi  come le culture più eterogenee possano
comunicare tra loro, e allo stesso tempo come un processo di integra-
zione possa innescarsi per il tramite di culture diverse tra loro.
In realtà la questione stessa, posta in questi termini, contiene una sor-
ta di errore di partenza, perché considera le culture come degli elemen-
ti iconici immutabili, refrattari a qualunque forma di integrazione. Il
multiculturalismo pone una questione eminentemente politica, per-
ché nasconde la questione dell’integrazione. Sappiamo infatti che
ponendo tale questione - vale a dire il rapporto tra integrazione e mul-
ticulturalismo - l’analisi  di questi ultimi rimette in causa il processo
migratorio nel suo complesso, vale a dire tutta la traettoria dell’immi-
grato, e non solo lo stato di compimento di tale traettoria.
Da questo punto di vista si può dire che l’integrazione è cominciata
già con l’emigrazione, ben prima che questo atto si manifesti attra-
verso l’integrazione : in primo luogo l’integrazione al mercato del
lavoro salariato, mentre questi individui vivevano sino ad allora ai
margini o nell’ignoranza di quel mercato; a questa prima integrazio-
ne, che non si nota perché in genere non abbiamo alcun interesse a
notarla, fanno capo tutte le altre forme di integrazione, di cui non ci
si stanca mai di parlare. Una volta innescato questo primo processo
di integrazione, tutta la condizione dell’immigrato, tutta la sua esi-
stenza, sarà volta a un intenso lavoro di integrazione, lavoro anoni-
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mo, sotterraneo, quasi invisibile, come una specie di seconda socia-
lizzazione; lavoro svolto da piccole particelle quasi inesistenti ma
che non cessano di accumularsi giorno dopo giorno, impercettibil-
mente, ma che provocheranno quei cambiamenti profondi che
diventeranno i cambiamenti più duraturi.
Nei discorsi sull’immigrazione è dunque insito un invito all’integra-
zione, e la sovrabbondanza del discorso sull’integrazione è simmetrica
ai fantasmi che proiettiamo sull’immigrazione stessa. Nel linguaggio
politico il suo corrispettivo è spesso il rimprovero per una mancanza di
integrazione, un deficit di integrazione, oppure un atteggiamento di
partito preso, aprioristico, su una integrazione impossibile: la questio-
ne dell’Islam in Europa. In questo caso l’integrazione non sarà mai
totale, e mai definitivamente acquisita.
Si vede così che il discorso sull’immigrazione non è esente da proie-
zioni politiche, morali ed etiche; anche se tendenzialmente si parla
di immigrazione in termini tecnici, con il linguaggio tecnico -ammi-
nistrativo, essa nasconde la parte più dolorosa dell’umanità, il nervo
centrale sul quale si sono formate le società umane.Universalismo e
localismo si scontrano anche nel discorso sull’immigrazione; ma for-
se in questo caso gli intellettuali in occidente sbagliano, perché a
troppo desiderare, a riservare l’universale all’unico angolo del mon-
do nel quale esso è enunciato, si rischia di commettere un pericoloso
errore: dimenticare che l’universale perde molto della sua forza e del-
la sua  capacità di convincimento quando esso diventa il tesoro di
una piccola riserva di indiani, anche se questi indiani abitano l’Euro-
pa di Schengen.

Alcuni anni fa mi trovavo nel metrò di Parigi con
Pierre Bernard, uno dei primi editori europei ad interessarsi della lette-
ratura araba, scopritore in Europa del premio Nobel Naguib Mahfòuz.
Ci fermammo davanti ad una scritta in cui si leggeva: “Sporco immi-
grato, torna nel tuo paese”, cui qualcuno aveva risposto sotto: “Il mio
paese è la terra”.
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“Giovani”: mai definizione potrebbe essere più
generica e forse inutile. Secondo la letteratura corrente si è nella condi-
zione di “giovani” nell’età che si frappone tra l’adolescenza e la piena
maturità, intesa come completa assunzione del ruolo e degli oneri
sociali. Se volessimo metterla in cifre, i giovani sarebbero quei cittadini
di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Si capisce subito che questa “classi-
ficazione” è completamente posticcia. Recenti studi sulla realtà italia-
na ad esempio, dimostrano come l’età di abbandono del tetto familia-
re si sia progressivamente allungata fino ai 34 anni circa. Questi post
giovani di età, ma che vivono e si comportano, ad esempio nella con-
divisione abitativa come adolescenti, cosa sono? Adulti immaturi?
Certo che no. La verità è che ogni organizzazione sociale incide su
comportamenti, scelte e attitudini dei soggetti che ne fanno parte. I
“nostri” giovani sono ciò che li facciamo essere. Allora, forse, risulterà
più semplice tracciare un identikit di questa età, partendo da bisogni,
desideri, aspettative, disagio di una nuova generazione, ancora molto
sconosciuta ed “invisibile” per le istituzioni, eppure così determinante
nello sviluppo sociale. 
Risulta poi perfino banale non definire i “giovani” come un’unica
massa omogenea di soggetti. Ci sono i giovani delle periferie urbane,
del nord e e del sud, ci sono quelli della fabbrica e della piccola impre-
sa, ci sono quelli della scuola e dell’università. Ci sono quelli che han-
no soldi, e quelli che vengono da famiglie, sempre in aumento, che
non superano la soglia di povertà. Ci sono giovani uomini e giovani
donne. Una realtà complessa che si può affrontare solo scegliendo
alcune “chiavi di lettura”, parziali ma significative, che aiutino a trac-
ciare dei contorni reali.
Nella precedente fase “fordista” della nostra società, la condizione di
lavoratore a tempo indeterminato rappresentava la vera porta d’ac-
cesso al godimento dei diritti di cittadino. Il Lavoro dunque, con il
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suo modello organizzativo, informava di sé l’organizzazione sociale.
L’accesso a diritti e servizi era plasmato sull’accesso alla condizione
di lavoratore. Per i giovani almeno fino alla scuola dell’obbligo, alla
condizione di figli dei lavoratori. In termini di accesso ai servizi, e
anche di acquisizione di status, ciò è stato determinante nel “plasma-
re” intere generazioni e anche le loro contestazioni e ribellioni alla
società dei padri. Oggi, a fronte di un superamento così evidente del-
la forma fordista del lavoro e della società, come avviene l’attribuzio-
ne dei diritti di cittadinanza? Stiamo assistendo ad una fase di transi-
zione molto particolare: da un lato vi è lo smantellamento completo
del precedente sistema di welfare, di attribuzione di diritti, status,
accesso a servizi, dall’altro un accumulo poderoso di ritardo nelle
“politiche” che lasciano in una condizione di totale assenza di nuovi
dispositivi le nuove generazioni. Oggi il lavoro non è più unico,
lineare, continuativo, a tempo indeterminato e collettivo. Si lavora
in rete, ma molto spesso da soli, il rapporto contrattuale è di tipo
individuale e a tempo determinato, vi è una continua intermittenza
(entrata/uscita/entrata ) nel mercato. Il fatto poi che la produzione di
tipo immateriale-cognitivo sia aumentata sensibilmente, in realtà
cambia la situazione ancora di poco; i giovani lavoratori immateriali
sono sottoposti a regimi e condizioni di lavoro molto spesso peggiori
del lavoro “classico”.  Le giovani generazioni si trovano a vivere que-
sta situazione dovendo acquisire velocemente il know how necessa-
rio ad affrontare nuovi problemi:
– il lavoro cambia continuamente e non è piu’ una chiave, almeno
non è certo piu’ l’unica, per accedere ai diritti di cittadino;
– la scuola dell’obbligo ha un’organizzazione che appartiene ancora
alla vecchia fase; essa è funzionale al concetto di “formazione limita-
ta”, inutile o inadeguata ad affrontare la nuova realtà del lavoro;
– Con il raggiungimento della maggiore età i giovani non acquisisco-
no nuovi diritti e accesso a servizi: i bonus, gli incentivi etc sono confe-
riti alle famiglie e non ai soggetti, rendendo così impossibile ancora il
pieno godimento autonomo di diritti e di opportunità;
– Non esiste una politica per “l’indipendenza” dei soggetti giovani: ad
esempio, per quanto riguarda il diritto abitativo, un giovane, studente
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in formazione permanente e lavoratore quindi allo stesso tempo, non
ha nessuna condizione di riconoscimento del suo status. Non vi sono
né bonus fiscali né condizioni di agevolazione per accedere al diritto
abitativo come cittadino. Anzi, le statistiche dimostrano l’esatto con-
trario: vi è una fortissima speculazione attorno al bisogno di casa dei
giovani ( affitti in nero, fuori quota, difficoltà di accedere alla locazio-
ne, etc.);
– La mobilità, fondamentale per poter “navigare” nel mercato dell’in-
termittenza lavorativa, non è agevolata per i giovani, né all’interno del
territorio geografico, né con programmi per la mobilità virtuale;
– L’intermittenza sul lavoro è ampiamente documentata ma nessuno
affronta seriamente il problema dell’outing dal mercato: quando un
giovane lavoratore intermittente ha un periodo di “inoccupazione”
come campa?;
– Vi sono programmi e politiche che riguardano le giovani coppie
ancora discriminatori basati più sul comportamento sessuale-familia-
re che sui diritti dei cittadini: in molti comuni e regioni le “giovani
coppie” sono solo quelle sposate legalmente ed eterosessuali;
– Accedere a servizi e programmi europei è talmente complicato che i
soggetti giovani, referenti primi di un’enorme quantità di finanzia-
menti, devono, nel migliore dei casi, affidarsi a “tutoraggi” di altri.
La lista potrebbe continuare. In sostanza le nuove generazioni sono
sottoposte al fastidioso rollio dell’onda lunga della “fase di transi-
zione” tra un’epoca ed un’altra: vecchie politiche, vecchie concezio-
ni a fronte di nuove culture e situazioni. E’ una condizione che, per
rimanere nella metafora marina, può provocare al massimo il “mal
di mare”. Sarebbe invece necessario prendere con coraggio in mano
la situazione, avviare cambi legislativi e normativi, inventare nuovo
welfare. Ma la politica, quella delle istituzioni, ha spesso altri proble-
mi, non certo quello di rendere più democratica e godibile una
società.

Giovani italiani e giovani europei. Partiamo subito
da un dato di fatto: i giovani che si trovano a nascere in Italia sono
discriminati rispetto a quelli che nascono in altri paesi più a nord in
Europa. L’assenza di una costituzione europea, di una carta dei diritti
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e doveri, che non sia ovviamente solo una debole e formale dichiara-
zione d’intenti, non mette ancora bene in luce questa grave ed ingiu-
sta situazione. Ad esempio un giovane inglese o tedesco, o francese
quanto riceve come “social security”? E in quante forme? In Italia
siamo ancora fermi al vecchio “sussidio di disoccupazione” e il dibat-
tito in corso non fa presagire nulla di buono in tempi brevi. Si è
discusso e si discute sulla fine dell’obbligo di leva e quindi sulla fine
della figura degli obiettori, ma quando si discuterà sulla necessità di
introdurre nel nostro paese forme di reddito di cittadinanza che
intreccino formazione permanente, lavori di utilità sociale, coopera-
zione solidale, creazione di opportunità per le giovani generazioni?
Per cominciare, visto la tanto sbandierata campagna propagandistica
sull’europa, bisognerebbe mettere tutti i giovani europei nelle stesse
condizioni. E in una società che ha sempre meno bisogno di “lavoro
vivo” come la nostra e sempre più di formazione permanente, di
investimento sociale sulla qualità del vivere, questi problemi non
appaiono per nulla secondari. O meglio lo sono, secondari e fastidio-
si, per chi ha come unico interesse lo sviluppo della capacità di accu-
mulazione monetaria delle Borse.
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I diritti civili sono un progetto di pace che prevede
la riduzione della sofferenza umana. Essi sono parte essenziale del pro-
getto Verde che deve saper coniugare responsabilità e libertà, differen-
ze ed uguaglianze, diritti e doveri, irriducibilità individuale e patti di
convivenza collettivi. Anche se per propria genesi il pensiero ecopaci-
fista ha in gran parte privilegiato i diritti della Terza Generazione (soli-
darietà, ambiente, futuro sostenibile, pace.....) è sempre stato altamen-
te consapevole che senza il dispiegamento pieno dei diritti civili, poli-
tici, economici, sociali e culturali (Prima e Seconda Generazione, patri-
monio del grande movimento emancipazionista degli ultimi secoli)
essi sarebbero rimasti pie illusioni. 
Oggi la grande scommessa dei Verdi deve - contro integralismi, stati
etici, moralismi d’accatto, paure e razzismi - elaborare e praticare una
ricchezza dello scambio che, salvagardando appieno laicità, intercul-
turalità e le libertà individuali/collettive, riesca a superare omologazio-
ni, alienazioni, perdità di senso e di identità. Le risposte etniche e/o
confessionali sono tragici errori con cui anche un certo pensiero verde
ha flirtato, in nome di campanili, terre, storie e sangue, Dio e famiglia. 
Chiara deve essere invece la nostra opzione libertaria, interetnica,
interculturale, laica : solo in questo modo sarà possibile valorizzare il
senso di responsabilità individuale/collettiva e rendere pervasiva la
pratica del limite e la necessità di “un’altra vita”. 
Per questo la battaglia contro tutti i razzismi , la contiguità con i
movimenti di liberazione sessuale, l’accoglienza ed i diritti delle per-
sone migranti, la sintonia con il pensiero e le azioni dell’altra metà
del cielo, il sentire antiproibizionista, i diritti delle persone omoses-
suali e l’attenzione all’identità di genere, il rifiuto della omologazio-
ne culturale e di una informazione unica e totalizzante, l’annulla-
mento di ogni discriminazione, il no alla pena di morte ed all’egasto-
lo, ai soldi alle scuole private, allo sfruttamento minorile ed all’isola-
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mento dell’anziano, hanno lo stesso segno della nostra lotta contro
il nucleare civile e militare, contro la fabbricazione di armi ed il loro
uso, contro le manipolazioni genetiche e gli Omg, contro la cultura
dell’automobile ed il consumo stupido e piattamente quantitativo,
contro lo spreco delle risorse e lo sfruttamento degli esseri viventi,
animali e piante compresi.
Sono, insieme alla pace, al disarmo, alla non violenza, alla lotta contro
le disuguaglianze sociali, presupposti di un pianeta vivo in cui per tutti
valga la pena vivere. 
In quest’ottica si muove il disegno di legge “Misure contro le discrimi-
nazioni e per la promozione di pari opportunità” presentato alla
Camera dei Deputati nel novembre 1999 dall’allora Ministra per le
Pari Opportunità Laura Balbo durante l’esperienza del primo Governo
D’Alema.  
Un Ministero per le Pari opportunità che per un anno e mezzo, sotto la
guida di un’esponente di area ambientalista con forti connotazioni
laiche e libertarie, è uscito dal solo ambito della differenza di genere
per navigare nel mare ampio delle differenze tutte, mettendo al centro
del proprio lavoro la lotta a ogni forma di discriminazione, facendo sì,
con difficoltà e attacchi di ogni genere, che le pari opportunità fossero
una discriminante “in positivo” e una identità del governo. 
Ma, poiché come tutti i cittadini e le cittadine sanno bene, prima
ancora dei giuristi, una politica dei diritti senza strumenti concreti
rimane un manifesto di buone intenzioni, ecco la proposta di legge,
frutto del lavoro corale di tanti che hanno messo a disposizione espe-
rienza di vita, cultura, sensibilità e tecnica giuridica.
“In fondo, forse, e non solo in questo campo, occorre riscoprire la
valenza politica delle garanzie giuridiche. Di queste ultime bisogna
fare un uso parsimonioso, se non altro perché devono essere accura-
tamente selezionate le situazioni la cui protezione è tendenzialmen-
te assoluta, e dunque sottratta al principio di
maggioranza”(M.G.Giammarinaro). E tuttavia, almeno nel nostra
Paese, la garanzia giuridica si è dimostrata storicamente suscettibile
di dare rappresentazione alle domande di tutela di beni e interessi
che l’evoluzione storico-sociale faceva via via percepire come valori
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di portata universale, innescando processi trainanti anche rispetto
all’azione politica e rendendo evidente l’esigenza di ulteriori processi
di negoziazione, di mediazioni più avanzate.
Gli esempi storici sono il divorzio e l’interuzione di gravidanza, cui la
Corte Costituzionale aprì la strada: Una funzione importante la giuri-
sprudenza ha svolto in materia lavoristica ed ambientale. Un altro
esempio sono certi diritti come la privacy o l’identità personale, creati
per via giurisprudenziale. Sono state le sentenze ad avviare il riconosci-
mento giuridico delle famiglie di fatto. Oggi, un’altra frontiera può
aprirsi attraverso il principio di non discriminazione, sul versante del-
la convivenza e della condivisione tra culture, individualità, progetti
di vita differenti.
Il percorso che ha portato il dipartimento Pari Opportunità all’iniziati-
va di un disegno di legge in materia di discriminazioni ha origine in
una riconsiderazione del rapporto tra uguaglianza e differenze. La
novità è la costruzione delle differenze non più soltanto in chiave di
ostacolo da superare verso il raggiungimento dell’eguaglianza, secon-
do la visione per altro ricca e progressiva dell’eguaglianza sostanziale,
ma in chiave di fonte di senso e di identità.
Autoprogettazione e pluralità, dunque, come parole chiave per dise-
gnare una idea ed una pratica dell’integrazione sociale rispettosa delle
diversità, non fondata cioè sulla proposizione di un modello rigido e
preedeterminato, ricalcato sul soggetto sociale che in un dato
momento storico detiene la cultura, la ricchezza, il potere. Intesa in
questo modo l’integrazione richiede politiche volte ad accompagnare
e sostenere la costruzione di identità differenti. Per questa ragione
occorre “tenere costantemente insieme due diverse  dimensioni delle
politiche di integrazione sociale, quella del divieto di discriminazione
in senso stretto e quella delle pari opportunità, intese come politiche
volte ad assicurare compatibilità comparabili in termini di equità
sociale” (Laura Balbo).
Un disegno normativo che, partendo dall’Europa e dal Trattato di
Amsterdam, elenca per la prima volta tutte le forme di discriminazio-
ne e razzismo - lingua, religione, convinzioni personali, opinioni poli-
tiche, disabilità, età, orientamento sessuale, condizioni personali e
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sociali -  ( manca purtroppo l’dentità di genere) e mira a porre precisi
obblighi e divieti in capo ai privati e alle pubbliche amministrazioni.
Ma, soprattutto, fornisce per la prima volta ai discriminati forme nuo-
ve ed originali di tutela giudiziaria: agire collettivamente, provare i fat-
ti e le proprie ragioni in maniera semplice, ottenere l’ordine di cessa-
zione del comportamento discriminatorio, farsi liquidare un giusto, e
salato, risarcimento anche per i danni morali e, infine anche se siamo
libertari e garantisti, vedere punito penalmente il perseverare diaboli-
co del razzista di turno.
Proprio per questi motivi molto concreti, dare gambe e strumenti alle
politiche,  siamo convinti che l’approvazione del disegno di legge Bal-
bo , oltre ad essere una priorità dei Verdi, debba essere un imperativo
di tutta la coalizione e del Parlamento; diversamente i tempi della poli-
tica e del potere saranno sempre più drammaticamente diacronici da
quelli della vita di donne e uomini.
E si tranquillizzino coloro che temono (più o meno strumentalmente)
la conflittualità all’americana, la liquidazione di risarcimenti miliarda-
ri, il blocco delle attività produttive per il timore dei datori di lavoro di
commettere discriminazioni nelle assunzioni. Magari! Stiamo ancora
muovendo i primi passi sulla via di una protezione minimale di diritti
fondamentali. Che dire, ad esempio, di certe forme di caporalato che
rivivono nel mezzogiorno (e non solo) ai danni dei lavoratori e delle
lavoratrici immigrate? O delle richieste di un collaboratore domestico
“che non sia nero” o “non troppo nero”?,; o degli immobili affittati
solo a certe categorie di persone?o  dell’asilo politico colpevolmente
altamente restrittivo?..... 
Un’unica preoccupazione è giustificata : quando si decide che i diritti
vanno presi sul serio, che sono inalienabili, non sempre si possono
prevedere e pianificare tutte le conseguenze. Ma, a dirla tutta, in quan-
to Verdi, questa preoccupazione, decisamente non ci appartiene : le
innovazioni (positive) ci piacciono!
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Onorevoli Deputati! - Il provvedimento ha lo scopo di
dare piena attuazione al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della
Costituzione, alla luce del nuovo articolo 13 del Trattato che istituisce la
Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla
legge 16 giugno 1998, n. 209, affrontando il problema del divieto di discri-
minazione per tutte le cause indicate da entrambe le norme. Si tratta delle
differenze di sesso, di razza o origine etnica, di religione o convinzioni per-
sonali, di opinioni politiche, di disabilità, di età, di orientamento sessuale,
di condizioni personali o sociali.
Com’è noto il nostro ordinamento civilistico è assai povero di strumenti di
tutela in via d’urgenza dei diritti connessi con il divieto di discriminazione.
Le azioni giudiziarie già previste sono tutte tipiche, e le relative pretese pos-
sono essere azionate in contesti limitati. In particolare, le azioni menziona-
te sono quelle previste dagli articoli 15, 18 e 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 (Statuto dei lavoratori), dall’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n.
125, sulle pari opportunità nel lavoro, e ora dall’articolo 44 del decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sulla disciplina dell’immigrazio-
ne), e successive modificazioni. In base alle norme dello Statuto dei lavora-
tori è possibile agire in giudizio contro una discriminazione posta in essere
dal datore di lavoro per motivi di affiliazione sindacale. La legge sulla parità
tra uomo e donna n. 903 del 1977 ha esteso l’esperibilità dell’azione ai casi
di “discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso”. L’azio-
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ne di cui all’articolo 4 della legge n. 125 del 1991 riguarda le discriminazio-
ni in ragione del sesso, ma può essere esperita solo se la discriminazione si è
verificata sul lavoro. L’azione civile prevista dall’articolo 44 del testo unico
sull’immigrazione è relativa alle discriminazioni “per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi”. Come si vede la materia è alquanto frammentata e
dispersa.
L’obiettivo del disegno di legge è quello di integrare gli strumenti normativi
esistenti, dando a tutte le persone che abbiano sofferto una discriminazio-
ne, per qualsiasi causa e in qualsiasi contesto economico-sociale, la possibi-
lità di agire in giudizio in via d’urgenza per la cessazione del comportamen-
to discriminatorio e per la rimozione dei suoi effetti. Si tratta dunque di
allargare l’ambito della giustiziabilità delle situazioni soggettive tutelate dal
divieto di discriminazione, con la previsione di un’azione rapida, di natura
cautelare. La generalizzazione della tutela giudiziale ha anche lo scopo di
far emergere una casistica, con riferimento a tutte quelle situazioni che
attualmente non hanno alcun tipo di emersione giudiziaria. Ciò contri-
buirà anche a fare crescere una consapevolezza diffusa sull’esistenza delle
discriminazioni e sulla necessità di una efficace azione di contrasto.

L’articolo 1 ripropone le formule dell’articolo 3 della
Costituzione integrando l’elenco delle cause di discriminazione con quelle
previste dall’articolo 13 del citato Trattato istitutivo della Comunità euro-
pea, e successive modificazioni. Di tali cause di discriminazione non viene
tentata alcuna definizione. Il divieto di discriminazione viene pertanto
costruito come clausola aperta all’evoluzione storica e interpretativa. La
formulazione “differenze di sesso” è stata preferita a “differenze di genere”
poiché tutte le fonti normative, anche al livello internazionale, fanno riferi-
mento al sesso nelle norme specificamente dedicate al divieto di discrimi-
nazione. L’espressione qui utilizzata consente perciò di fare riferimento alla
ricca interpretazione già consolidata. Benché, l’articolo 13 del citato Tratta-
to istitutivo della Comunità europea rechi la formulazione “origine razziale
ed etnica”, si preferisce continuare a parlare di “razza”, anche in questo caso
per il maggiore grado di consolidamento del termine e della sua interpreta-
zione. È stata tuttavia aggiunta la formulazione relativa all’”origine etnica”,
mutuata dal Trattato di Amsterdam. L’indicazione dell’età, della disabilità e
dell’orientamento sessuale sono pure riprese dal citato articolo 13.
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Nel testo viene usata l’espressione “donne e uomini”
per designare in modo non neutro il complesso dei soggetti destinatari del-
le norme di tutela. La formulazione va perciò letta alla luce delle innovazio-
ni linguistiche contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 marzo 1997 recante “Azioni volte a promuovere l’attribuzione
di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scel-
te e qualità sociale a donne e uomini”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
116 del 21 maggio 1997. In altri termini, anche sulla scorta di atti normativi
internazionali come lo Statuto della Corte penale internazionale, si preferi-
sce definire un certo collettivo, piuttosto che con termini come “tutti i cit-
tadini” o consimili, con il riferimento all’appartenenza dei suoi componen-
ti ad uno dei due sessi. La formulazione “donne e uomini” non è viceversa
interpretabile come riferita alla sola discriminazione in base al sesso. Il con-
testo del disegno di legge è infatti chiaramente comprensivo di tutte le
discriminazioni, per qualsiasi causa. L’identità di genere peraltro è sempre
trasversale all’appartenenza ad un gruppo o al possesso di una condizione
personale che in ipotesi potrebbero essere fattori causativi di una discrimi-
nazione. In tale caso la discriminazione in base al sesso potrebbe sommarsi
alla discriminazione per altra causa. L’ipotesi non è scolastica, poiché la
compresenza di diverse ragioni di discriminazione non di rado si verifica
nella realtà sociale.

L’articolo 2, oltre a vietare nel comma 1 ogni atto, patto
o comportamento discriminatori, dà la definizione di discriminazione
indiretta con una formulazione che riprende la definizione contenuta nel
comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 125 del 1991. Per le discriminazioni
che si verificano nell’ambito dei rapporti di lavoro è prevista una tutela
rafforzata. Infatti, mentre in generale la prova liberatoria rispetto alla insus-
sistenza della discriminazione può consistere nella dimostrazione che il
diverso trattamento ha una giustificazione oggettiva, per ciò che concerne
l’attività lavorativa o di impresa occorre provare che la ragione giustificati-
va riguarda un requisito essenziale allo svolgimento della prestazione.
Il comma 3 dell’articolo 2 riguarda le azioni positive. Finora né l’ordina-
mento interno né l’ordinamento comunitario hanno fornito una vera e
propria definizione, limitandosi l’articolo 1 della legge n. 125 del 1991 a
menzionare le “azioni positive per le donne” come misure da adottare al
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fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di
pari opportunità. La definizione contenuta nel disegno di legge è più
ampia, e si riferisce ad ogni misura volta a eliminare tutte le disuguaglianze
di fatto, non solo tra donne e uomini. La formulazione rinvia ad ulteriori
atti normativi, o ai contratti collettivi, o ad altri atti adottati nell’esercizio di
poteri autoritativi o di sovraordinazione, che di volta in volta dovranno
indicare i destinatari delle specifiche misure di favore, i motivi e le finalità
per le quali esse sono adottate. Si prevede espressamente che le azioni posi-
tive non ricadono nel divieto di discriminazione; con ciò si indica un crite-
rio limitativo destinato ad operare in sede giudiziaria, in relazione alla valu-
tazione sull’esistenza della discriminazione lamentata.
Il comma 4 dell’articolo 2 indica i princìpi ai quali devono conformare la
propria attività, anche mediante atti organizzativi, le amministrazioni pub-
bliche anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici, anche economici, gli enti locali ed i
loro consorzi ed i soggetti a controllo o a partecipazione maggioritaria pub-
blica, ovvero esercenti pubblici servizi. La disposizione ripropone i princìpi
contenuti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
marzo 1997 e nell’articolo 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e succes-
sive modificazioni, in materia di pari opportunità tra donne e uomini, spe-
cificandoli e soprattutto ampliandone la portata in relazione a tutte le
potenziali cause di discriminazione. In particolare, la norma indica il meto-
do dell’integrazione dei princìpi di non discriminazione e pari opportunità
nelle politiche generali e di settore, nel complesso dell’attività delle pubbli-
che amministrazioni, e segnatamente negli atti di programmazione ed
organizzativi. La seconda specificazione riguarda la promozione di politi-
che per l’occupazione, anche attraverso misure relative ai tempi e all’orga-
nizzazione del lavoro, volte a riconoscere e garantire libertà di scelte e qua-
lità sociale a donne e uomini. Le pubbliche amministrazioni sono così chia-
mate non solo ad assicurare che non si verifichino discriminazioni, ma
anche a svolgere un’attività di carattere promozionale, finalizzata a creare
condizioni di pari opportunità. Anche in questo caso la formulazione
“donne e uomini” designa in modo sessuato l’universo di riferimento, sen-
za limitare l’operatività della norma alla sola parità uomo-donna.
Benché l’integrazione dei princìpi di non discriminazione e pari opportu-
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nità nell’attività della pubblica amministrazione sia ricavabile in via inter-
pretativa dall’articolo 3 della Costituzione, il carattere innovativo della
disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, del disegno di legge, consiste
nella indicazione di una nozione ampia di pari opportunità, risultante sia
dall’estensione alle differenze indicate nell’articolo 1 di concetti che sono
stati originariamente formulati in relazione alla sola differenza di genere,
sia dall’indicazione di una doppia valenza delle politiche di pari opportu-
nità, di garanzia contro le discriminazioni e di promozione di iniziative
positive finalizzate alla realizzazione del principio di uguaglianza. La valen-
za di questa disposizione va sottolineata soprattutto in relazione ai proble-
mi posti dall’evoluzione in senso multiculturale e multietnico della nostra
società.

L’articolo 3 disciplina l’azione in giudizio, volta a otte-
nere la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione dei
suoi effetti. Si tratta di un’azione di natura cautelare e urgente, che fa salva
la possibilità di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno. L’azione
ha carattere residuale, nel senso che trova applicazione nei casi in cui l’ordi-
namento non prevede uno strumento di tutela tipico. L’ambito applicativo
tuttavia è assai ampio, poiché comprende tutte le discriminazioni per moti-
vi di disabilità, di età, di orientamento sessuale, di condizioni personali e
sociali verificatesi in qualsiasi contesto, nonché le discriminazioni per
motivi di sesso, di lingua e di opinioni politiche verificatesi al di fuori del-
l’accesso o dello svolgimento del rapporto di lavoro ovvero del licenzia-
mento.
Il comma 2 fissa una regola di competenza territoriale particolarmente
favorevole all’istante, in base alla quale il giudice competente è sempre
quello del luogo di domicilio dello stesso istante.
Ai sensi del comma 3, quando la domanda è rivolta alla pronuncia di prov-
vedimenti urgenti, si applica la disciplina dei procedimenti cautelari di cui
agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, con un’impor-
tante innovazione. Poiché in relazione alle situazioni soggettive specifica-
mente contemplate dal disegno di legge la tutela cautelare può talora essere
esaustiva, sulla scorta di precedenti già esistenti nell’ordinamento la fase di
merito è qui prevista come meramente eventuale. Se infatti l’ordinanza che
definisce la fase cautelare è pronunciata prima del giudizio di merito, il giu-
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dice provvede sulle spese anche nel caso di accoglimento dell’istanza. In
questo caso il procedimento si esaurisce, non applicandosi l’articolo 669-
octies del codice di procedura civile, che obbliga l’istante ad iniziare la causa
di merito entro un termine perentorio. Non si applica neanche l’articolo
669-novies del medesimo codice, nelle parti in cui disciplina la perdita di
efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del procedi-
mento di merito nel termine.
I commi 4 e 5 dell’articolo 3 riprendono l’articolo 44 del testo unico sulla
disciplina dell’immigrazione, rispettivamente il comma 10 e il comma 9,
ampliandone il campo di applicazione al di là dell’ambito lavoristico. Per-
tanto, in base al comma 4, se viene posto in essere un atto, patto o compor-
tamento discriminatorio di carattere collettivo, la domanda per l’accerta-
mento della discriminazione e per la sua rimozione può essere proposta
dagli enti o associazioni rappresentativi dei diritti e degli interessi del grup-
po cui appartengono i soggetti passivi della discriminazione. Questa norma
è preordinata all’effettività della tutela giudiziaria.
Per quanto riguarda il regime della prova, il comma 5 introduce una norma
di favore per la persona vittima della discriminazione, che al fine di dimo-
strare la sussistenza del comportamento pregiudizievole può dedurre ele-
menti di fatto, relativi a fenomeni di carattere collettivo. Tali elementi sono
valutati dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento ai sensi dell’ar-
ticolo 2729, primo comma, del codice civile, che non ammette se non pre-
sunzioni gravi, precise e concordanti. La regola comporta una certa atte-
nuazione dell’onere probatorio a carico dell’istante, poiché rende più age-
vole, rispetto al regime ordinario, la dimostrazione dell’esistenza della
discriminazione. Infatti l’istante potrà dedurre a sostegno della sua pretesa
elementi relativi a fenomeni collettivi, volti a documentare, ad esempio,
l’ingiustificata sottorappresentazione di un gruppo in un certo contesto
economico-sociale. La disposizione non si spinge peraltro fino a configura-
re una inversione dell’onere della prova simile a quella contenuta nell’arti-
colo 4 della legge n. 125 del 1991, secondo cui in tale caso il convenuto
deve provare l’insussistenza della discriminazione. Ai sensi dell’articolo 3,
comma 5, del presente disegno di legge, sulla base di quanto peraltro già
previsto dall’articolo 44 del testo unico sulla disciplina dell’immigrazione,
è invece lasciata alla discrezionalità del giudice la valutazione, da effettuare
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caso per caso, circa l’idoneità degli elementi dedotti dall’istante a fondare la
presunzione dell’esistenza della discriminazione.
Ai sensi del comma 6, in caso di elusione dei provvedimenti del giudice si
applica l’articolo 388, primo comma, del codice penale.
Qualora si dia luogo alla fase di merito, ai sensi del comma 7 il giudice potrà
liquidare, qualora ritenuto sussistente, il danno non patrimoniale. Si tratta
di una norma innovativa che, sulla scorta dell’analoga previsione dell’arti-
colo 44 del testo unico sulla disciplina dell’immigrazione, indica il compor-
tamento discriminatorio come fattore causativo del danno non patrimo-
niale. Dunque l’accertamento in fase di cognizione dell’esistenza della
discriminazione costituisce uno dei casi previsti dalla legge nei quali il giu-
dice è espressamente facultato alla liquidazione del danno non patrimonia-
le, anche indipendentemente dalla condanna per reato di cui all’articolo
185 del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la piena attuazione del prin-
cipio di uguaglianza, assicurando che le differenze di sesso, di razza, di origi-
ne etnica, di lingua, di religione o di convinzioni personali, di opinioni
politiche, di disabilità, di età, di orientamento sessuale, di condizioni perso-
nali e sociali non siano causa di discriminazione, al fine di consentire il pie-
no sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di donne e
uomini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 2.
Princìpi e definizioni
1. È vietato porre in essere atti, patti o comportamenti che producono un
effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le persone in
ragione delle qualità soggettive indicate all’articolo 1 della presente legge.
2. Per discriminazione indiretta si intende ogni disposizione, criterio o pratica
formalmente neutri, che svantaggiano in misura proporzionalmente maggio-
re una o più persone in ragione delle qualità soggettive indicate all’articolo 1
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della presente legge, salvo che tale disposizione, criterio o pratica siano giusti-
ficati da ragioni obiettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di
lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento.
3. I soggetti privati e le amministrazioni pubbliche promuovono azioni
positive, intese come misure adottate con atti normativi o con contratti col-
lettivi, o nell’esercizio di poteri autoritativi o di sovraordinazione, volte ad
eliminare le disuguaglianze di fatto che ostacolano la piena partecipazione
di ogni persona a tutte le attività e a tutti i livelli compresi quelli decisionali.
Le azioni positive non ricadono nel divieto di discriminazione.
4. Le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici,
anche economici, gli enti locali ed i loro consorzi ed i soggetti a controllo o
a partecipazione maggioritaria pubblica, ovvero esercenti pubblici servizi,
conformano la propria attività, anche mediante atti organizzativi, ai
seguenti princìpi:
a) integrazione dei princìpi di non discriminazione e pari opportunità nelle
politiche generali e di settore, negli atti di programmazione ed organizzati-
vi;
b) promozione di politiche per l’occupazione, anche attraverso idonee
misure relative ai tempi e all’organizzazione del lavoro, volte a riconoscere
e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

Art. 3.
Tutela giudiziale
1. Fuori dai casi regolati da altre disposizioni di legge, quando il comporta-
mento di un soggetto privato o di un’amministrazione pubblica produce
una discriminazione per i motivi di cui all’articolo 1, l’interessato può chie-
dere al giudice la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimo-
zione dei suoi effetti, salvo il risarcimento del danno.
2. L’azione si propone dinanzi al giudice del luogo di domicilio dell’istante.
3. Quando la domanda è rivolta alla pronuncia di provvedimenti urgenti, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 669-bis e seguenti del codice di
procedura civile. Se l’ordinanza è pronunciata prima del giudizio di merito,
il giudice provvede alla liquidazione delle spese del procedimento anche
nel caso di accoglimento dell’istanza; in tale caso non si applicano le dispo-
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sizioni di cui all’articolo 669-octies ed ai commi primo, secondo e quarto,
numero 1), dell’articolo 669-novies del codice di procedura civile.
4. Se viene posto in essere un atto, patto o comportamento discriminatorio
di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo
immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda può
essere proposta dagli enti o associazioni rappresentativi dei diritti e degli
interessi del gruppo a cui appartengono i soggetti passivi della discrimina-
zione.
5. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del com-
portamento discriminatorio per i motivi di cui all’articolo 1, può dedurre
elementi di fatto, relativi a fenomeni di carattere collettivo. Il giudice valuta
i fatti dedotti nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice
civile.
6. Chiunque elude l’esecuzione dell’ordinanza che accoglie il ricorso è
punito ai sensi dell’articolo 388, primo comma, del codice penale.
7. Con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice condanna il responsa-
bile della discriminazione al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai
sensi dell’articolo 2059 del codice civile.
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“…Ma finora il dibattito sui diritti umani è stato
essenzialmente intra-società  e intra-occidentale; si è occupato di pro-
blemi della società espressi in un linguaggio occidentale. Questo
periodo sta per finire.
Si potrebbe usare qui una metafora. Il 10 dicembre 1948 la Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani  venne alla luce, partorita dall’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite. Il prodotto finale rispecchia
molto bene la cultura giudaico-cristiana, compresa la tendenza a con-
siderarsi universale. Vediamo questo risultato come se fosse una fer-
mata durante un lungo viaggio, forse infinito. Ci sono ulteriori ferma-
te, nuovi passeggeri entrano, si avvia un dialogo all’interno, forse alcu-
ni passeggeri scendono. Ci sono altre fermate e nuove dichiarazioni,
che ogni volta rispecchiano un dialogue des civilisations sempre più
profondo ed ampio. Ogni cultura contribuisce con qualcosa. Ogni cul-
tura è riconoscente perché gli altri contribuiscono. Ogni cultura sente
che “se tu accetti qualcosa da me, io farò lo stesso nei tuoi confronti”. E
mentre il viaggio continua, tutti noi beneficiamo della vera universa-
lità, di una universalità intesa come processo infinito che coinvolga
tutte le culture.

Un dialogo. Invece di scrivere una conclusione vor-
rei cercare di scrivere qualcosa su questa dialettica come se fosse un
dialogo tra quattro persone; Blu, Rosso, Verde e Colorato (non- bian-
co); ognuno esalta con passione la grandezza della propria generazio-
ne di diritti:

Blu:   Voi tre andate troppo lontano. Ciò che faccio
io è definire i diritti umani minimi come uno standard per una società
veramente umana, dalla quale possiamo aprirci a ventaglio in tutte le
direzioni.  Voi congelate la politica nella forma dei diritti umani, trop-
pi, universalizzando le vostre ideologie. Io definisco uno stato minimo
che garantisca le condizioni fondamentali per l’autorealizzazione
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umana. Voi fate saltar per aria quello stato dandogli troppi compiti.
Rosso:   Ma hai fatto solo la metà del lavoro! Hai

liberato il tuo tipo di borghesia e hai convenientemente dimenticato
l’altra metà, e in particolare il modo in cui l’altra metà muore. Le classi
lavoratrici non hanno forse il diritto alla stessa percentuale di qualità
della vita come te? Hai creato una società classista  -  le libertà di cui
parli sono belle, ma hai dimenticato di fare in modo che ognuno possa
beneficiarne. Per vincere quella struttura di classe così forte sono
necessari molti più diritti rispetto ai tuoi diritti civili minimi. Il capita-
le non agirà spontaneamente. Occorre la presenza dello stato.

Verde:   Ciò che voi  due non capite è quanto sia
limitata la vostra concezione della società umana. Non solo dimenti-
cate le donne, i bambini, ciò che chiamate minoranze, e gli altri popo-
li. Ma identificate il paese con lo stato e con il capitale, incluse le classi
lavoratrici, non solo le classi agiate, al punto di dimenticare tre altri
punti. Primo dimenticate tanti esseri umani - donne, bambini, stranie-
ri, ecc. - e qual è lo scopo dello sviluppo se non rendere forti le persone,
non solo i paesi e le èlites? Secondo, dimenticate la natura, l’intero
ambiente. E terzo, dimenticate addirittura il mondo, il sistema inter-
statale, devastato dalle guerre.

Colorato :    Ma tutti e tre partite dal presupposto
che le strutture nazione-stato occidentali del XIX e persino del tardo
XVIII secolo,siano identiche  alla società umana; e partite dal presup-
posto che la cultura occidentale, e quindi il dibattito occidentale, sia-
no identici alla cultura mondiale. Dimenticate che nel mondo ci
sono altre società che potrebbero desiderare il proprio sviluppo. Lo
sviluppo è lo schiudersi dei potenziali di tutte le società, e di civiltà ce
ne sono certamente più di una. In breve, vi assomigliate tanto da far
scomparire le differenze tra di voi. Anche tu, signora Verde, più uni-
versalista di questi signori, ritieni che dodremmo applaudire te ed il
tuo discorso, sicuramente più all’avanguardia, più progressista. Ma
quanti verdi sono interessati ai valori mussulmani, induisti, buddi-
sti, confuciani, taoisti, shintoisti e di molte civiltà indigene amerin-
die, del Pacifico e africane?  Siamo tutti esseri umani, siamo tutti
influenzati dai valori della nostra civiltà. Ma consideriamo tutti i
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diritti umani secondo la nostra cultura, senza per questa ragione
negare i contributi non occidentali.

Blu e Rosso:   Ciò che dici avrebbe senso se il mondo
fosse unito in un solo stato. In questo caso potremmo parlare di diritti
umani come se avessero percorso un intero cerchio, essendo la comu-
nità di stati e lo stato mondiale una sola cosa. Ma il mondo è ancora un
sistema anarchico di stati che solo in parte mettono in pratica i diritti
umani. Perché non promuovere prima i diritti umani fondamentali,
che già sono sanciti nella Carta  Internazionale dei Diritti, e poi arriva-
re alle culture di cui parli?

Verde:   E io potrei aggiungere : come possiamo
sapere che il tuo sviluppo non significhi la repressione delle donne e
dei bambini e di altri popoli, grazie all’argomento che ciò “fa parte del-
la mia cultura”?. I buddisti potrebbero anche rispettare la natura, forse
anche gli induisti, ma per quanto riguarda gli altri? E i vostri stati non
sono forse pure orientati alla crescita, a spese della gente e della natura
proprio come gli stati occidentali? E se invece che la pace fosse la guer-
ra a far parte della vostra cultura?

Colorato:   Bene, ci siamo. Tutti voi avete finora con-
tinuato a rimarcare un diritto umano non scritto: il vostro diritto a dire
a tutto il resto del mondo ciò che deve fare. Il signor Blu e il signor Ros-
so pensano che gli stati siano i veri agenti di questi diritti; la signora
Verde sottolinea come lo stato ed il capitale impediscano la loro realiz-
zazione. Immaginiamo di dare voce al diritto a non vivere in una
società occidentale, ma di preferire piccole società basate su diritti e
doveri reciproci, senza stato, governate sì con il consenso dei governa-
ti, un consenso però ottenuto tramite il dialogo invece che la decisio-
ne della maggioranza sancita dalla votazione?

Blu, Rosso e Verde:   Ma come garantiamo i diritti
degli individui, il pilastro dell’intera costruzione dei diritti umani?
Colorato:   Cosa succederebbe se qualcuno di noi non credesse che esi-
sta qualcosa chiamato individuo e che i singoli esseri umani esistano
solo in una collettività, la cui sopravvivenza implica la sopravvivenza
dell’individuo?

Blu:   Ma la libertà di espressione...

■ Verso un’arcobaleno…   ■
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Rosso:   Il diritto ad un lavoro ben retribuito...
Verde:   Il diritto ad un ambiente pulito...
Colorato:   Tutto questo è molto importante. Tutta-

via tra di noi ci sono molti modi di guardare a questi problemi.
Comunque, che fine farebbero i diritti umani di una persona che nella
vostra società non solo predicasse, ma praticasse una società meno sta-
tale, rifiutasse di pagare le tasse, di essere identificato, e riuscisse a viag-
giare all’estero senza un passaporto?

Blu e Rosso:   Sarebbe arrrestato, e a ragione!
Verde:   Non ne sono così sicura...
Colorato:  Nemmeno io. Tutto ciò che dico è che il

programma politico in generale, e il programma dei diritti umani in
particolare, non è esaurito solo perché l’occidente non ha più idee. Ci
potrebbero essere altre idee da qualche parte.

Blu, Rosso e Verde:   Forse.
Colorato:   E a questo forse occidentale, anch’io

rispondo: forse.
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della CGIL.

MARIA GIGLIOLA TONIOLLO è la responsabile
dell’Ufficio Nuovi Diritti della CGIL nazionale.

ALISA DEL RE è docente di “Partiti politici e gruppi di
pressione”, Università di Padova e membro del Consiglio
federale della Federazione dei Verdi.

FRANCO GRILLINI è presidente della commissione “Diritti
e libertà”  del ministero per le Pari Opportunità e presidente
onorario di Arcigay nazionale.

KHALED FOUAD ALLAM è docente di “Sociologia del
mondo mussulmano” e di “Storia e istituzioni dei paesi
islamici” all’Università di Trieste ed insegna “islamistica”
all’ateneo di Urbino; è membro dell’Esecutivo nazionale
della Federazione dei Verdi.

LUCA CASARINI è il portavoce dei Centri Sociali del
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CORRADO CARRUBBA è consigliere giuridico di gabinetto
del ministro alle Politiche Comunitarie, già capo di
gabinetto del ministro per le Pari Opportunità.
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