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[ita]
Va detto. L’idea di dedicare un numero all’Europa ci accompagna da molto tempo. È
stata una lunga gestazione, che ci ha interpellate a più riprese. A volte collettivamente,
a volte singolarmente, il sogno del ‘progetto Europa’ ci ha convocate tutte. Chi se
l’è ritrovato in testa per una canzonetta dell’infanzia (Carol), chi lo cercava in una
rappresentazione che non fosse quella della moneta unica e del ratto d’Europa,
tutte abbiamo in qualche modo visto una possibilità, un’occasione, senza rischiare
di essere ingenue, nella nascita e nell’evoluzione dell’Unione europea.
Dal Trattato di Maastricht del 1992, il periodo di vita dell’Ue comincia ad essere
sufficientemente lungo da vedere ormai adulti i “nativi europei”. Allora noi,
femministe, quelle delle relazioni, del partire da sé, europee, che viaggiano senza
passaporto e con l’euro nel portafogli, spesso in possesso di tre spazzolini da denti
sparsi tra case in mezzo affitto (o in coloc, come dicono i francesi), ci siamo chieste
se avessimo da dirci qualcosa e che cosa con le femministe svedesi, austriache,
lituane, polacche… Se si potesse parlare, anche un po’ provocatoriamente,
dell’esistenza di un movimento femminista in Europa. Le differenze sono molte, ma
la sfida è capire se c’è un filo che le lega (Pacella).
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DWF / Europa: ragioni e sentimenti - 2016 (110-111)

E se questo filo ci fosse – ci siamo ancora chieste – il movimento femminista
transnazionale sarebbe europeista? E su quali basi, visto che il grande progetto
d’Europa unita, quella che voleva tenere insieme le differenze e non appiattirsi su
uno standard universale, ha prodotto una governance e un sistema fatto di regole
restrittive? Un sistema che ha ceduto alla finanza, ha innalzato muri o, peggio, ha
chiesto ad altri di farlo facendosi “fortezza”, insomma che ha preferito le linee
definite alle curve meno domabili e più imprevedibili (Gregoratti).
Quello che l’Europa vieta ce l’abbiamo ben presente. In questo numero ci siamo
piuttosto chieste – e abbiamo chiesto – quello che l’Europa ha permesso o
permette, in primis alle donne. Coscienti del fatto che una prospettiva europea
privilegiata la si ha prevalentemente a partire dalle città (Sassen) e che troppo
spesso l’Europa stessa (colpa sua) si dimentica che la gente non vive solo nei
grandi centri.
Sono riflessioni che, partendo dalle nostre vite, sono arrivate molto lontano (D.A.),
hanno fatto esplodere molte domande di cui questo numero di DWF dà conto.
Seppure consapevoli di aver lasciato indietro molte questioni, siamo altrettanto
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Abbiamo interrogato gruppi e singole. Gli esiti non sono quelli di un’inchiesta
giornalistica che chiarisce questo o quel punto, ma una moltiplicazione di riflessioni
e discorsi che consideriamo non meno eloquenti, né meno importanti da presentare
e condividere con le lettrici e i lettori di DWF.
I fili intrecciati per capire se è possibile parlare o no di un progetto d’Europa del
“movimento femminista europeo” sono principalmente tre:
1. Come costruire una cittadinanza europea: rimettendo ad esempio al centro il
discorso sul welfare, sul benessere, sulle possibilità che dovrebbe garantire
l’Unione europea (Pacella), sui diritti che alcune hanno e altre ancora no
(Björk, Jafari). Non possiamo infatti non constatare che i diritti umani su cui
è stata costruita la cultura europea sono da alcuni anni diventati un ostacolo
da abbattere in favore delle ragioni del mercato. Possiamo altrimenti dire
che l’Europa, per la sua caratteristica disomogeneità, per la molteplicità delle
culture di cui si compone, è probabilmente uno dei luoghi votati a pensare una
cittadinanza fatta di corpi che abitano un certo territorio, e non di passaporti.
2. Cosa è già cultura condivisa, ad esempio la struttura delle città, e cosa invece
ancora non lo è, ossia una figurazione comune diversa da quella della moneta
unica e del ratto di Europa.
3. Quali sono le teorie, quali le ragioni e quali i sentimenti per dare un nostro
futuro politico all’Europa.
Il risultato di questo interrogare è uno solo, ma determinante: occorrono un nuovo
paradigma e un nuovo progetto per l’Europa, che non possono fare a meno di
passare dalle donne, come soggetti politici. Le ragioni che vengono esposte sono
le seguenti: la costruzione del proprio essere politico per le donne non è mai stata
nazionalistica (Virginia Woolf - El Fem), molto probabilmente perché si è radicata
nel combattere l’universalismo patriarcale (Braidotti); l’esperienza europea, ossia
dell’essere in rete con donne provenienti da altre esperienze, ha prodotto un
grande guadagno che è la conoscenza di altre pratiche e il confronto con esse. In
altre parole non è soltanto il Programma Erasmus a permettere di conoscerci, ma
è anche e soprattutto il confronto tra pratiche diverse.
Sono le stesse donne a tessere la rete urbana su cui agiscono i loro conflitti
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(Sassen), dove si muovono i loro corpi, dove occupano le piazze; sono ancora le
donne a conoscere da sempre, sulla propria pelle, il rischio bio politico che oggi
riguarda (anche in Europa) molti più corpi, cioè che l’inclusione o l’esclusione può
essere ragione di vita o di morte (Braidotti, la lettera alle alte cariche dello stato
Italiano e dell’Unione Europea); sono ancora le donne a comprendere ed agire il
movimento, la dinamica della contemporaneità tra micro-macro, interno-esterno.
Ciò è evidente nei processi migratori (Brinis) che vedono le sindache impegnate sui
loro territori, ma anche coinvolte in urgenze europee; le donne inoltre costruiscono
la cultura dall’alto e quella dal basso (Spinelli, Hirschman, Warso, Forenza), il che fa
dei movimenti femministi l’unica politica che fluisce restando radicata, che percorre
le strade, ma sa anche diventare teoria, raccoglie le urgenze e le trasforma in
proposte.

EDITORIALE

EDITORIALE

certe di aver cominciato ad attraversare la mappa dell’Europa con una domanda
politica dai contorni ben precisi.

Tuttavia, i dati della discriminazione e della diseguaglianza sessuale – nel mercato
del lavoro ma non solo – ci dicono che è ancora troppo alto lo squilibrio (inGenere,
Squillante, Manca).
Questo numero di DWF è importante, perché mette a tema questioni complicate,
ma non dimostra che il nuovo paradigma dell’Europa fondato sui corpi e i saperi
delle donne si attui o trovi lo spazio politico per esprimersi. Tutte e tutti ne sentiamo
l’urgenza, tanto maggiore se lo spazio europeo è stretto nella tenaglia di una
possibile alleanza tra le derive di una democrazia autoritaria (Russia, Turchia,
USA), ma non è scontato che la risposta europea ci sia. Il ‘movimento femminista
europeo’, qualora ci fosse, potrebbe intanto puntare su altre legittime opzioni: un
nuovo internazionalismo, un nomadismo pratico, carovane, le comunità matriarcali,
la lotta nei territori comuni.
Il numero non ci offre risposte dirette per avviare già l’agire politico e le alleanze
necessarie per costruire il nuovo paradigma all’interno della nostra mappa, quella
geografica e culturale in cui viviamo, mare incluso. Sulla nostra esperienza possiamo
però proporre un lavoro politico a mosaico che prende forma e forza “tessera dopo
tessera”. La proposta è quella di provare a cercare alleanze da subito – l’agire
politico – sulle singole tessere del mosaico, invece che rimandare e aspettare di
accordarsi sul progetto politico, che è ancora da chiarire.
La prima tessera possiamo già apporla rendendo obbligatorio lo sguardo di genere
in tutti i lavori delle istituzioni europee e, a cascata, nazionali. Inserire un pensiero
differente e/o una valutazione dell’impatto di genere ovunque e sempre, accanto
alle valutazioni di altri impatti. Insomma, bisogna rendere effettivo e dilagante il
7

L’8 marzo del 2016 è stato approvato – durante la plenaria di Strasburgo – un
Rapporto proprio sul Gender mainstreaming al Parlamento europeo1. La relatrice,
Angelika Mlinar, liberale, austriaca e membro titolare della commissione FEMM
– diritti delle donne e uguaglianza di genere – ha ricevuto il sostegno di una
larghissima maggioranza all’interno della Commissione e poi in plenaria con 453
voti a favore, 173 contrari e 79 astensioni. A partire da questo Rapporto gli uffici
delle deputate che maggiormente l’hanno sostenuto si sono adoperati perché il
Gender mainstreaming fosse appunto una prospettiva trasversale a tutte le politiche
dell’UE. È stata anche recapitata una lettera al presidente della commissione AFCO
(Affari Costituzionali), in cui viene richiesta la modifica delle regole di procedura del
Parlamento europeo, nell’ottica di rendere vincolante l’adozione di una prospettiva
di genere diffusa sull’intero lavoro del Parlamento.
L’altra tessera è ridisegnare un’educazione che non ignori il genere, in grado di
decostruire gli stereotipi e che abbia programmi europei, manuali europei, per
tutti, basati sugli women’s studies con l’esperienza del progetto Athena2: che punti
cioè a implementare una piattaforma mirata a costruire una cittadinanza europea
caratterizzata non dai confini nazionali, ma dagli attraversamenti dei suoi territori e
dunque sempre soggetta a mutazioni.
Il terzo pezzo del mosaico consiste invece nel continuare a riflettere su tutto
quello che ostacola o filtra o provoca il nostro progetto europeo: le derive della
sovranità popolare, gli assetti istituzionali, la ripartizione dei poteri, le burocrazie,
i beni comuni, la governance dei conflitti, il rapporto città/campagna, l’attualità del
patriarcato, le libertà economiche, i nazionalismi.
Le sorelle Dashwood, tutte e tre legittime proprietarie del titolo di questo numero
ispirato dal romanzo di Jane Austen, incuranti della Brexit e delle convenzioni della
provincia inglese, si sono dette entusiaste del lavoro fatto e di quello che verrà!
(pm e rp)
1
Versione italiana: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+TA+P8-TA-2016-0072+0+DOC+PDF+V0//IT
English version: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8TA-2016-0072+0+DOC+PDF+V0//EN
2
Athena è un progetto ideato e portato avanti da Rosi Braidotti da Utrecht – e realizzato
con finanziamento comunitario – per una serie di manuali europei sugli women’s and gender’s studies.
Vedi pag. 53
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[eng]
Actually, we had been contemplating dedicating an issue to Europe for a long time. It
has been a long gestation, which has made itself felt on a number of occasions. At
times collectively, at times individually, the dream of the ‘Project Europe’ has been
recurring for all of us. It may have been conjured up by a childhood song (Carol), or
pursued in a form other than the single currency or the rape of Europa but, without
risking being naive, we have all in one way or another seen in the birth and growth
of the European Union a possibility, an opportunity.
As from the Maastricht Treaty of 1992, the EU’s lifespan so far is approaching long
enough to see adult “native Europeans” by now. So we feminists, we who “relate”,
who start from ourselves, Europeans travelling without passports and with euros in
our wallets, often with three toothbrushes, each in different share accommodation
(or coloc, as the French put it) – we were wondering if we had something to talk
about, and if so what, with the feminists in Sweden, Austria, Lithuania, Poland…
and whether one could speak, even if to some extent provocatively, of the existence
of a feminist movement in Europe. There certainly are differences, but the challenge
is to see whether there is a common thread binding them (Pacella).

EDITORIALE

EDITORIALE

cosiddetto “Gender mainstreaming” (Forenza).

And if there happened to be this thread – we went on to ask ourselves – would the
transnational feminist movement be Europeanist? And on what bases, seeing that
the great project of united Europe, aiming to keep the differences together without
flattening them out on a universal standard, has produced a form of governance
and a system put together with restrictive rules? A system that has given way to
finance, erected walls or, even worse, got others to, standing as a “fortress”– in
short, that preferred straight lines to curves, which are less tameable or predictable
(Gregoratti).
We are well aware of what Europe has proscribed. The question we ask ourselves
– and others – in this number is what Europe has permitted or permits women, in
the first place. And we ask it bearing in mind that Europe’s favoured perspectives
start from the cities (Sassen), and that all too often Europe itself (its fault) forgets
that not all the people live in metropolises.
Starting from our own lives, these considerations have gone a long way (Dro),
raising many questions and demands which we report in this number of DWF. We
9

We have questioned groups and individuals. The result is not that of a journalistic
enquiry clarifying this or that point, but rather a burgeoning of considerations and
observations that we deem no less eloquent, no less important to present to and
share with the readers of DWF.
Of the interweaving threads to be examined in order to see whether we can speak
of a “European feminist movement” European project, the main three are:
1. How to construct European citizenship: for example, bringing the focus back
to welfare, well-being, the opportunities the European Union should guarantee
(Pacella), and the rights that some women have and others are waiting to have
(Björk, Jafari). There can be no getting around the fact that the human rights
that European culture has been built upon have for some years become an
obstacle (to break down) favouring a market rationale. At the same time, we
may say that Europe, given the heterogeneous characteristics and multiplicity
of cultures it embraces, is probably one of those places where citizenship is
destined to become a matter of physical human beings inhabiting a certain
territory, and not of passports.

Nevertheless, the data on gender inequality and discrimination (in the labour
market, but not only there) tell us that the imbalance is still too great (inGenere,
Squillante, Manca).

3. What are the theories, reasons and feelings for us to give a political future to
Europe.

This number of DWF is important because it brings complicated issues into
discussion, but it does not demonstrate that the new model of Europe based on
the physical and intellectual presence of women is being implemented or finding
political scope to emerge. All of us feel the urgency of this, and all the more so if
Europe’s scope is hemmed in by currents moving in the direction of authoritarian
democracy (Russia, Turkey, USA), but we cannot count on effective response from
Europe. The ‘European feminist movement’, as far as there is one, could in the
meantime be working towards other legitimate options: a new internationalism,
practical nomadism, caravans, matriarchal communities, taking the struggle to
common territories.

This questioning leads to one only – but decisive – result: the need is for a new
model and a new project for Europe, which cannot but see women in leading
roles (as political actors). The reasons adduced for this were: women have never
constructed their political identity on nationalistic bases (Virginia Woolf - El Fem),
most probably because their cause is rooted in the fight against patriarchal
universalism (Braidotti); and their European experience, networking with women of
different backgrounds, has proved highly beneficial in terms of learning about other
practices and comparing them with their own. In other words, it is thanks not only to
the Erasmus Programme that we have learnt about each other, but also, and above
all, to comparison between various different practices.

This number does not offer direct answers to start on immediate political action
and the necessary alliances to construct the new model within our map – the
geographical and cultural map we inhabit (including the sea). On our experience,
however, we can propose political action that takes on form and force like a mosaic
“piece by piece”. Our proposal is to set about seeking alliances immediately –
political action – on the single pieces of the mosaic, instead of delaying in the
expectation of coming to agreement on the overall political project, which still needs
clarifying.
We can put the first “piece” in place now, making the gender approach obligatory
in all the proceedings of the European and, in cascade, national institutions,

2. What is already common culture, such as the urban lifestyle, and what has yet
to enter into it, namely a common identity expressed in terms other than the
single currency and the rape of Europa.
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It is women themselves who map out the urban context where they take their conflicts
(Sassen), where they take their physical presence, occupy streets and squares.
Again, it has always been women who have learnt, the hard way, the biopolitical
risk now threatening (in Europe, too) many more bodies, for exclusion or inclusion
can be a matter of life or death (Braidotti). And again, it is women who understand
and exercise the movement, the dynamics of contemporary life between micromacro, inside-outside. This is evident in the migration processes (Brinis), which see
women mayors taking on full commitment in their areas, together with involvement
in European emergencies. Moreover, women create culture top-down and bottomup (Spinelli, Hirschman, Warso, Forenza), which means that the feminist movements
represent the only policy that flows while remaining rooted, which takes to the
streets but can also become theory, responding to emergencies and transforming
them into new directions.

EDITORIALE

EDITORIALE

are aware that many issues have been left out, but we are equally sure that we
have begun to traverse the map of Europe with specific and unequivocal political
questions.
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In fact, 8 March 2016 saw approval – during the Strasbourg plenary session – of
a report on Gender mainstreaming to the European Parliament3. The Rapporteur,
Angelika Mlinar, liberal, Austrian and full member of the FEMM Committee (women’s
rights and gender equality), enjoyed the support of an overwhelming majority within
the committee and subsequently in the plenary session with 453 votes in favour,
173 against and 79 abstentions. Starting from this Report, the offices of the women
MEPs who had given it most support set to work to make Gender mainstreaming a
perspective adopted across the board for all EU policies. A letter was also sent to
the chair of AFCO (Committee on Constitutional Affairs) with the request to modify
the rules of procedure in the European Parliament with a view to making adoption
of a gender perspective binding throughout all the work of the Parliament.
Another piece of the mosaic consists in a new design for education taking gender
into account, able to deconstruct stereotypes and offering European programmes
and European handbooks to all, based on studies by women with experience of the
project Athena4: in other words, working towards implementation of a platform for
construction of European citizenship characterised not by national borders but by
border crossings, and thus ever subject to mutations.
Yet another piece of the mosaic consists in continued reflection on everything that
obstructs, filters or raises issues with our European project: wayward populist
trends, institutional arrangements, the distribution of powers, the bureaucracies,
commons, governance of conflict, town/country relations, patriarchal hangovers,
economic freedoms, nationalisms.
The Dashwood sisters, all three having rightful claim to the title of this number
inspired by Jane Austen’s novel, unconcerned about Brexit and the conventions of
the English provinces, have declared their enthusiasm about the work that has been
and will be done!
(pm e rp)

3
English
version:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+TA+P8-TA-2016-0072+0+DOC+PDF+V0//EN
4
http://www.let.uu.nl/womens_studies/athena/ Look at p. 55
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UNA POLITICA PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI.
INTERVISTA A InGenere - ITALIA
1

La Redazione

L’

Europa che viviamo è precaria, in crisi, senza visione. Noi, in quanto
donne, pensiamo di poter ricostruire un’Europa fondata sulle possibilità,
non sui divieti, sui muri, sui confini. Voi di InGenere siete sempre state attente
alla dimensione europea, molto più di altri gruppi. Qual è secondo voi il
tema/spazio in cui il contributo delle donne può rivelarsi determinante per la
costruzione di un’Europa delle possibilità? In altri termini: dov’è che la cultura
e le pratiche delle donne possono incidere per costruire appunto una nuova
Europa?
La difesa della democrazia è sempre più a rischio. In questo senso bisogna riflettere
di più sul ruolo (spesso negativo) delle donne della destra europea (Le Pen come
May, ed altre)
La pace. L’ultima volta che c’è stata una qualche reazione a decisioni di guerra
è stato quando gli USA hanno invaso l’Iraq. Poi ci sono stati silenzi su quello che
avveniva con le primavere arabe (e gli interventi di singole nazioni europee in Nord
Africa) e in Medio oriente e di questo paghiamo gli effetti disastrosi. Siamo stanche
di vedere in tv giovani maschi brandire felici i loro fucili “entrando vittoriosi” di qua
e di là in mezzo a cumuli di macerie. La guerra piace a molti uomini e sarebbe il
caso che lo dicessimo chiaro e tondo. Non crediamo che piaccia a molte donne.
Vorremmo un’azione più decisa dell’Europa in questo senso.
Ovviamente poi c’è da difendere il modello sociale europeo di assicurazione contro
i mali della vita (malattia, vecchiaia) o contro le debolezze dell’esistenza. Questo
modello è a difesa delle donne ed è sotto attacco più che mai. Mascherate da
denuncia di sprechi e disservizi ci sono troppe voci per lo smantellamento della
cura pubblica (sanità, istruzione etc.). Altre questioni: immigrazione e, essendo
una redazione di economiste, non possiamo non dire economia, che influenza
democrazia, pace e sistema sociale (il solito imperialismo dell’economia).
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introducing a different attitude and/or a gender impact assessment in all cases,
at all times, alongside assessment of other impacts. In short, what is known as.
“Gender mainstreaming” (Forenza) must be made effective and widespread.
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DWF / Europa: ragioni e sentimenti - 2016 (110-111)

1
InGenere.it è una rivista on-line di informazione, approfondimento, dibattito e proposte su
questioni economiche e sociali, analizzate in una prospettiva di genere. Nata nel 2009 per volontà
di un gruppo di economiste e della Fondazione Giacomo Brodolini, negli anni è diventata luogo
autorevole per la circolazione di analisi e dati grazie a una redazione che nel tempo ha assunto
una dimensione interdisciplinare e a un comitato editoriale che lavorano in sinergia per favorire un
dibattito informato su temi d’attualità e ricerca.
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Vorremmo chiedervi infine: a quattro anni dalla pubblicazione del Pink New
Deal, che bilancio ne date? Quali proposte politiche ritenete più urgenti?
Il panorama nel frattempo è mutato e non tutte le proposte sono attuali, alcune
perché le cose sono cambiate in meglio (la legge 40 è stata modificata a colpi di
sentenze) altre perché contrastavano misure non più nel dibattito pubblico (come
il quoziente familiare, abominio di cui per fortuna non si parla più), ma la maggior
parte delle proposte del Pink New Deal rimangono più che attuali. È difficile stabilire
una gerarchia tra le priorità. Il pink new deal serviva a dimostrare soprattutto
che esistono proposte e misure concrete per affrontare situazioni che sembrano
destinate ad andare così (male) e che invece possono cambiare (in meglio). Se lo
scrivessimo oggi integreremmo il tema della maggiore autonomia/responsabilità
finanziaria delle donne, specialmente nei nuclei familiari5.
Citiamo il paragrafo finale dell’articolo
Sarebbe importante un supporto adeguato per ovviare alla storica inadeguatezza delle donne
in tema di finanza personale, per avvicinarle a nuovi ruoli e nuove responsabilità, e suscitare
il loro desiderio di apprendere. Sarebbe ottimale che tale supporto non arrivasse da singole
componenti dell’offerta (banche, compagnie di assicurazioni), ma che vi fosse un supporto
“neutrale” per fornire strumenti di pianificazione adeguati a donne che vogliono fronteggiare
la pianificazione finanziaria con conoscenze adeguate. Il “pink target” è difficile da colpire, ma
un’adeguata scelta dei contenuti oltre che dei modi di comunicazione, tenuto conto del fatto
che tra l’altro le donne richiedono più informazioni per arrivare ad una concreta decisione
finanziaria o di risparmio, non è certo impossibile.

Una politica per le infrastrutture sociali. Intervista a InGenere - Italia

Nell’ultimo anno avete lavorato a lungo sugli spazi urbani, portando avanti
una visione che analizza e denuncia i danni del pensare in modo “neutro” le
case, le piazze, i luoghi pubblici, i territori. Noi siamo convinte che un’Europa
già integrata viva solo nelle città e sia radicata, nel bene e nel male, nelle
esperienze urbane europee: si potrebbe ripartire da queste considerazioni
per togliere peso politico agli Stati-Nazione, ai loro particolarismi egoisti, ai
loro desideri di potenza. Siete d’accordo? Oppure ci sono altre strade?
La questione è complessa. Ci sono le città, ci sono le città nelle città (quartieri
pianificati in modo da essere autosufficienti e in alcuni casi tenuti fuori dal resto
del tessuto urbano), ci sono le province e le “campagne” e i piccoli comuni in cui
forse si conservano meglio alcune derive dei nazionalismi, ma ci sono anche le
periferie/ghetti metropolitani di cui tanto si parla a proposito dei nuovi terrorismi.
Dire città oggi può significare molte cose insomma. Nello speciale di inGenere
cercavamo soprattutto di capire come una pianificazione urbana attenta al genere
si traducesse in termini di qualità della vita per le donne e per tutti. A livello di
politiche ci sono diversi strumenti, a partire dal bilancio di genere, passando per il
gender city manager nelle PA, fino ai condomini in cohousing. I casi che riportiamo
fanno un confronto tra città europee diverse, e sono soprattutto quelle dell’Europa
del nord ad essere più avanti. Sappiamo che quest’anno c’è stato un dibattito
avviato dalla libreria delle donne di Milano che si muove forse nella direzione che

chiedete2. Oltre allo speciale recente di inGenere Che genere di città3, segnaliamo
che la Town Planning Review ha appena realizzato un numero speciale su “Planning
the Gendered City”4.
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La vostra proposta editoriale è molto attenta alle buone pratiche, diffuse negli
altri paesi europei. Questo taglio politico è per noi interessante e ci porta a
chiederci: come possiamo rendere permanente e cogente il riferimento alle
buone pratiche delle donne nelle scelte di policy europee?
Non pensiamo che contino solo le buone pratiche delle donne, ma in generale
le buone pratiche di genere (in una visione multidimensionale). Aggiungiamo
che spesso si impara di più dalle cattive pratiche, nel tentativo di correggerle.
La riflessione su quello che fallisce o riesce altrove è uno degli strumenti più
importanti per ottenere davvero dei risultati, e non soltanto far finta di darsi da
fare. Sul tema più specifico delle misure per la gender equality, a livello italiano
la diffusione e promozione delle buone pratiche è compito del Dipartimento per
le pari opportunità della Presidenza del Consiglio: un’attività che costa poco e
serve a molto, ma non è stata fatta a sufficienza. A livello europeo poi abbiamo
una confusione di istituzioni che fanno tutte la stessa cosa (Commissione europea,
Parlamento europeo, European Institute of Gender Equality).

Il Pink New Deal era anche una difesa del modello sociale europeo, in questi anni
ha invece continuato a prevalere la logica dell’austerity.
Noi abbiamo rimesso l’accento sul fatto che vogliamo investimenti in infrastrutture
sociali6 e raccolto una serie di articoli che supportano il fatto che questi investimenti
2
http://www.libreriadelledonne.it/leuropa-delle-citta-vicine/
3
http://www.ingenere.it/dossier/che-genere-di-citta
4
http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/loi/tpr#/toc/tpr/87/5
5
http://www.ingenere.it/articoli/la-cura-della-finanza-strategie-famiglie-nuove
6
Per infrastrutture sociali intendiamo quei servizi che ci permettono di soddisfare interessi
e bisogni collettivi e liberare il tempo delle donne: scuole a tempo pieno, asili, strutture per anziani.
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1.
Il femminismo è pronto a contribuire a ridisegnare il progetto
d’Europa? Se sì, come? Su quali temi?
Should feminism be ready to contribute to redesign the European project? If
yes, how? On which issues?
2.
L’approccio politico femminista è lontano dalla politica tradizionale.
Troppo lontano?
Feminist political approach (e.g. the practice of self-consciousness, the
relevance of relationships, the fight against sexual roles, the attention to our
body and eco-system, the politics of care, etc.) is far from traditional politics.
Too far?
3.
Quali possibilità - più che diritti - dovrebbero essere garantite a tutte
le donne europee?
Which capabilities - more than rights - should be guaranteed to every
European women?

MATERIA

Abstract in inglese a pag.128

VOCI FEMMINISTE IN EUROPA: AUSTRIA, SLOVENIA
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convengono a tutti7, inclusa una simulazione finanziaria condotta sugli asili nido
e che dimostra come se si investe in asili nido, la spesa si ripaga da sola nel
breve termine8. Studi come questo rappresentano già una versione pragmatica
ed elaborata di possibile ipotesi di intervento da proporre in sede politica, non
una semplice voce di un elenco di desiderata. A proposito di finanziaria ci viene
da chiederci se le famose risorse per la crescita non sarebbero meglio servite da
progetti come questo che da elargizioni più o meno a pioggia.
Non pensiamo che si siano ottenuti molti risultati sulla riorganizzazione sociale. È
vero che in questi anni di crisi il gap di genere tra i giovani è più basso, ma è un
effetto ottico: un’uguaglianza al ribasso, siamo pari dove gli uomini se la passano
peggio. Va un po’ meglio per quanto riguarda l’accesso delle donne a potere e
decision-making.
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4.
Pensi che le attuali politiche di integrazione per migranti e richiedenti
asilo dovrebbero assumere un orientamento di genere?
Do you think that the present integration policies for migrants and asylum
seekers should be gender oriented? If yes, why?

Portare fuori dalle case parte del lavoro di cura crea molta occupazione (femminile, ma non solo),
migliora la qualità della vita di chi già lavora e rende possibile accettare un lavoro per chi lo desidera.
http://www.ingenere.it/dossier/infrastrutture-sociali
7
http://www.ingenere.it/articoli/le-infrastrutture-che-vogliamo
8
http://www.ingenere.it/articoli/asili-nido-si-pagano-da-se-una-simulazione-finanziaria
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5.
Dal momento che ogni gruppo femminista o pratica politica vive
in stretto contatto con il contesto culturale e politico in cui è radicata, cosa
accade quando gruppi femministi di donne provenienti da diverse parti
d’Europa si confrontano? Se è infatti vero che in questo scambio le donne
hanno molto da guadagnare (nuove pratiche, nuove relazioni, nuove lotte)
talvolta può accadere che la specificità culturale e socio-politica si perda.
Cosa guadagniamo e cosa perdiamo? Dove sta il potenziale politico di questa
interconnessione?
Given that every feminist group or experience lives in strong connection with
its own cultural, political and social context, what happens when feminist
groups of women from different parts of Europe come together? What is the

17

Hilde, European Left FEM 1 - Austria

Il femminismo non dovrebbe soltanto contribuire a ridisegnare il progetto d’Europa,
ma tutti i progetti nazionali e global che riguardano la redistribuzione di lavoro
pagato e non pagato, la maternità e la cura in genere, la guerra e la pace,
l’ecofemminismo. Inoltre dovrebbe fa crescere in maniera diffusa la consapevolezza
che la vita di una donna vale quanto la vita di chiunque altro e merita rispetto.
Feminism should not contribute to redesign only the European project but all the
national and global projects as well.
Topics: distribution of paid and unpaid labour, motherhood and care in general, war
and peace, ecofeminism; creating awareness that a woman’s life is worth as much
as anybody else’s life and deserves respect.

Mateja, European Left FEM - Slovenia

Sì, dovremmo ridisegnare il progetto d’Europa. Imporre temi come l’uguaglianza
di genere, il rispetto dell’etnia, della razza, la libertà dell’orientamento sessuale.
Ancora il pacifismo e l’antimilitarismo, l’implementazione di un’economia democratica
e dell’uguaglianza tra classi, la politica della cura e l’affermazione degli aspetti più
importanti dell’ecofemminismo.
Yes, we should redesign the European project. Topics: equality of gender & ethnics
& race, & sexual orientation, pacifism and anti-war, implementation of economic
democracy & class equality, politics of care and implementation of main point of
ecofeminism.

Catia, Lund University - Svezia

Qui vorrei seguire alcune indicazioni ispirate dall’ultimo lavoro di Nancy Fraser.
Le lotte femministe potrebbero e dovrebbero ri-convergere attorno alla
1
Il network delle donne della Sinistra europea si è formato durante il European Left
Founding Congress a Roma nel maggio 2004. In questo modo, la European Left ha tenuto a precisare
che fin dall’inizio le donne hanno contribuito attivamente alla costruzione del nuovo partito e delle
reti della EL FEM. In particolare, EL FEM vuole condividere esperienze, qualificare discussioni,
rafforzare i legami con altre organizzazioni femminili e sviluppare attività a livello europeo in modo
auto-organizzato e auto-responsabile. Il gruppo di lavoro è aperto a tutte le strutture di donne e
femministe e ai sostenitori militanti.
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2.

H

Le forme della politica tradizionale così come i contenuti e i temi trattati sono
“maschili” ed è per questo che escludono le donne.
The forms of traditional politics as well as the topics are ‘male’ and therefore
alienating women.

M

Se intendiamo la politica tradizionale come la politica neoliberale contemporanea
allora il femminismo è troppo lontano, perché la forma e i temi sono implementati,
preparati e scritti soltanto da uomini. Tuttavia, se intendiamo la politica tradizionale
come movimenti sociali democratico (politici) fino al ventesimo secolo, allora pochi
di questi temi (la battaglia contro i ruoli di genere, la politica di cura) erano i punti
anche della loro agenda.
If we understand traditional politics as neoliberal politics in today era than it is too
far, because the form and topics are implemented & prepared & written for male
only. However, if we understand traditional politics as social democratic (political)
movements until middle 20th Centuries then a few of these topics (the fight against
sexual role, the politics of care) were major point of their agendas.

MATERIA

1.

politicizzazione dell’Europa neoliberista. Vedo molte possibilità di unire forze e
amplificare le voci femministe all’interno dei dibattiti all’interno dell’UE sul reddito di
base incondizionato2. Le femministe potrebbe inoltre essere più visibili e attive nelle
lotte contro il potere corporativo3.
Here I would like to follow some leads that transpire from the latest work of Nancy
Fraser. I believe that feminist struggles could and should re-converge around the
politicisation of neoliberal Europe. At the European level I see a lot of scope to
join forces and amplify feminist voices within EU-wide debates on Unconditional
Basic Income4. Feminists could also be more visible and vocal in struggles against
corporate power5.
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loss, what is the gain in such a broader dimension? If it’s true that in this
exchange women have a lot to gain (such as new practices, new relationships,
and new struggles) sometimes it may happen that the specific cultural and
socio-political experience is lost. What do we gain, what do we lose? Where
are the political potentialities of this interconnection?

C

Se intendiamo la politica tradizionale come mediata dai partiti, allora penso che
attualmente stia affrontando una profonda crisi. Occupy Wall Street, gli Indignados
e la proliferazione di grandi e piccoli gruppi e movimenti che sfidano le democrazie
2
3
4
5

http://basicincome-europe.org/ubie/
http://www.stopcorporateimpunity.org/
http://basicincome-europe.org/ubie/
http://www.stopcorporateimpunity.org/
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Tantissime, ne ricordo qualcuna: avere dei figli senza essere per questo sfruttate
o discriminate; prendere parte nei processi decisionali a tutti i livelli (inclusa la
definizione dell’agenda) imparare dalla storia delle lotte delle donne e, così istruite,
capire cosa fa il patriarcato (insieme al capitalismo) alle vite delle donne.
The possibility to have children without being exploited and discriminated against;
take part in decision-making processes at all levels (including setting the agenda);
learn about the history of women’s struggles and, thus educated, to understand
what patriarchy (in combination with capitalism) does to women’s lives.

M

Vivere libere da ogni forma di violenza e discriminazione;
Avere liberamente accesso ai servizi per la salute e ai farmaci;
Avere liberamente accesso all’educazione e conoscere le lotte delle donne contro
il patriarcato.
Prendere liberamente decisioni sulla propria identità, sul proprio corpo, sulla
propria salute e sulla propria vita sessuale.
Avere liberamente accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e poter
decidere se avere o no dei figli, quando e quanti.
To live free from any kind of violence and discrimination.
To have access to free health services and free medicine.
To have access to free education & to learn about women’s struggle against
patriarchy.
To take active part in decision-making processes at any level and form.
To make free decisions about our own identity, body, health, sexual life.
To have access to free abortion services & to decide about children (if they want
them, when and how many).

C

Sono convinta che ogni donna europea dovrebbe avere i mezzi per vivere un tempo
dignitoso e sufficiente per la politica e per rigenerare se stessa.
20

4.

H

In linea di principio la prospettiva di genere è desiderabile in tutti i campi della vita
e perciò anche nella politica. Se questo diventa il focus delle politiche d’integrazione
c’è il rischio di trasformare la questione delle donne in un discorso discriminatorio/
razzista. È importante essere consapevoli di questo per sviluppare delle controstrategie che possono essere incontri, programmi educativi sui diversi background
culturali, sui rapporti tra nord e sud globale, sulla responsabilità del nord del
mondo nel creare le cause che spingono le persone a lasciare i loro paesi, etc.
In principle, gender-orientation is desirable in all fields of life and therefore also
in politics. If it becomes the focus of integration policies, there is the danger of
drawing women into a racist discourse. Therefore, it is important to be aware of
this danger and to develop counter-strategies such as chances for encounters,
educational programmes about different cultural backgrounds, about relations
between global north and south, about responsibility of global north in crating the
causes why people have to leave their countries etc.

M

Sì, ma questo tipo di politiche di integrazione devono essere costruite con la
conoscenza e la competenza di differenti etnie, razze, culture, delle relazioni che
intercorrono tra est e ovest, nord e sud, delle prospettive neocolonialiste, delle
debolezze e delle trappole della globalizzazione, dei cambiamenti improvvisi e a
lungo termine nei differenti ambienti (rifugiati/migranti ambientali o climatici)…
Yes, but in that kind of integration policies must be implemented with knowledge &
expertise about different ethnical & racial & cultural backgrounds, relations between
east and west, north and south, neocolonial perspectives, weaknesses and traps of
globalization, sudden & long term changes in local environment (environmental or
climate refugees/migrants),…

MATERIA
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Personally, I think that every European woman should have the means to live a
dignified as well as sufficient time for politics and to regenerate herself.
Voci femministe in Europa: Austria, Slovenia e Svezia
		Feminist voices in Europe: Austria, Slovenia and Sweden
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liberali occidentali praticando e proponendo nuove forme di politica sono da
intendere come espressioni di forme di politica ben allineate con il femminismo.
If we understand traditional politics as being mediated by parties, then I think that
this politics is facing a deep crisis. Occupy Wall Street, the Indignados and the
proliferation of larger and smaller groups and movements challenging notions
of Western liberal democracy and practising new forms of politics are, to mind,
expressions of forms of politics well aligned with feminism.

C

So molto poco del contenuto specifico delle politiche dell’UE in materia di migrazione.
Tuttavia, da quello che acquisisco dai media italiani (sì, io sono italiana), le discussioni
in materia di migrazione tradizionali omettono completamente considerazioni di
genere, figurarsi le politiche.
I know very little about the specific content of EU policies regarding migration.
However, from I garner from the Italian media (yes, I am Italian), mainstream
discussions on migration completely omit considerations over gender.
21

Virginia Woolf ha detto: «In quanto donna non ho patria. In quanto donna non voglio
alcuna patria. In quanto donna, il mio paese è il mondo intero». Ciò sta a significare
che il legame delle donne con il loro contesto culturale, politico e sociale non è così
stretto perché spesso sono più alienate degli uomini.
Quando ci incontriamo tra gruppi femministi provenienti da differenti parti d’Europa
(o del mondo) apprendiamo le nostre rispettive lotte, informiamo ciascuna sulla
storia delle nostre lotte (un buon riferimento bibliografico è Silvia Federici, Calibano
e la strega, Mimesis, 2015). Questo vuol dire rafforzare l’auto-legittimazione,
consolidare un approccio internazionale, avere uno sguardo sul mondo oltre il
nostro orizzonte limitato; comprendere perché è necessario essere coinvolte nella
lotta per la pace; riconoscersi l’una con l’altra.
Cosa perdiamo: i sentimenti nazionalisti, la mentalità sciovinista, l’egocentrismo.
Virginia Woolf said, «As a woman I have no country. As a woman, I want no country.
As a woman, my country is the whole world». Which means that the ties women have
to their cultural, political and social context very often is not too close (because
women are for various reasons more alienated than men from the context they live
in).
When feminist groups from different parts of Europe (or the world) come together:
we learn about our respective struggles, we educate each other about the history
of our struggles (good literature: Silvia Federici: Caliban and the Witch, Mimesis,
2015).
The gain of such a broader dimension: self-empowerment, an internationalist
approach, a focus on the world beyond our own limited horizon; an understanding
why it is necessary to be involve in the struggle for peace; an appreciation of the
‘Other’.
What we lose: nationalistic sentiments, chauvinist mentality, self-centredness

M

Proveniamo da stati differenti con differenti culture e storie. Donne provenienti dal
cosiddetto est Europa ha fatto esperienza della vita e del vivere in regimi comunisti
e socialisti. Per esempio: in Jugoslavia abbiamo vissuto pochi decenni, dopo la
riforma del 1953, nel cosiddetto sistema autogestito basato sulla ripartizione di
mercato, sulla proprietà sociale dei mezzi di produzione e sulla autogestione nelle
imprese. Nel 1946, i diritti delle donne sono stati scritti nella nuova Costituzione
del SFRY, a seguito della loro partecipazione alla Resistenza antifascista durante la
Seconda Guerra Mondiale - Fronte delle donne antifasciste della Jugoslavia - AfZ. La
nuova normativa mirava a unificare il diritto di famiglia e a superare il trattamento
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discriminatorio delle donne in relazione all’affidamento dei figli, ai diritti economici,
all’eredità.I guadagni ottenuti? L’interazione con e la conoscenza di diversi contesti
storici e sociali e politici dei movimenti delle donne in tutta Europa. L’imparare
da questi movimenti, il riconoscere e accettare “gli altri”. Per quanto riguarda le
perdite, di certo, perdiamo: egocentrismo, l’orientamento esclusivamente all’interno
delle questioni delle donne bianche provenienti dall’Europa occidentale.
We come from different states with different culture & history backgrounds. Women
from so called eastern Europe experienced life and living in communist & socialist
political regime. For example: In former Yugoslavia we lived a few decades, after
reforms in 1953, in so called self-managed system - system based on marketbased allocation, social ownership of the means of producton and self-management
within firms. In 1946, women’s rights as political, social and economic beings were
written in the new Constitution of the SFRY, as a result of women’s participation
in the antifascist Resistance during World War Two - Antifascist Women’s Front of
Yugoslavia – AFZ. The new legislation aimed to unify family law and to overcome
discriminatory treatment of women in relation to custody of children, economic
rights, inheritance.
We gain: interaction with & knowledge of different historical & social & political,…
backgrounds of women movements across Europe, to educate from these
movements, to recognize and accept “the others”,…
We lose: self-centeredness, orientation only in problems of white women from
western Europe.
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5.

Recentemente ho avuto il privilegio di partecipare alla seconda conferenza marxista
femminista a Vienna. È stato un evento incredibile che ha fatto incontrare accademici
e attivisti provenienti da tutto il mondo. Ciò che mi rimarrà sempre impresso è
il profondo senso di solidarietà e di intesa intellettuale che abbiamo nutrito
attivamente durante i tre giorni. Ma ciò che mi rattrista è che questi eventi sono
spesso effimeri. Per quelli di noi che lavorano nel mondo accademico neoliberale e
hanno famiglie complesse da sostenere, trovare il tempo per nutrire i contatti e gli
scambi virtuali è un’enorme fatica.
I have recently had the privilege to participate at the second Marxist Feminist
conference in Vienna. It was an incredible event bringing together academic and
activists from all over the world. What will always remain impressed in my mind is the
deep sense of solidarity and intellectual companionship that we actively nurtured
throughout the 3 days. However, what saddens me is that these events are often
ephemeral. For those of us who work in neoliberal academia and have complex
families to sustain, finding the time to sustain connections and virtual dialogues is
an enormous difficulty.
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Roberta Paoletti

Ho incontrato Zuzana Warso nel contesto di una iniziativa promossa
dalla rete All of Us al Parlamento europeo di Strasburgo lo scorso
5 Ottobre, alla vigilia cioè della rinuncia da par te del governo
polacco di por tare avanti la proposta di legge contro l’abor to.
A seguito dell’intervista io e Zuzana ci siamo intrattenute in uno
scambio di mail. Mi sono complimentata per la vittoria delle donne
polacche su questa proposta di legge che minava ai diritti alla
liber tà delle donne.
Mi ha risposto “we’ve won the battle, but the war isn’t over!”
(rp)
1.
La prima domanda è: Chi sei?
The first question is who are you?
Sono un avvocata dei diritti umani e durante gli ultimi cinque anni ho lavorato per la
Helsinki Foundation for Human Right, una grande organizzazione non governativa
polacca. Oltre ai diritti delle donne, nel mio lavoro mi concentro sulle intersezioni
tra i diritti umani e la tecnologia. La prospettiva di genere, e in genere la questione
dell’uguaglianza, sono molto importanti in questo campo.
I am a human rights lawyer and for the last five years, I have been working for the
Helsinki Foundation for Human Right, a big Polish non-governmental organization.
Besides women’s rights, in my work I focus on the intersections between human
rights and technology. Gender perspective, and in general equality issues, are very
important in that field.
2.
Quanti e quali tipi di donne o uomini o altre soggettività hanno
partecipato al Black Monday?
How many and what kind of women or men or else attended to the black
Monday?
Secondo fonti indipendenti il 3 ottobre le manifestazioni sono state organizzate
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3.
Dal momento che l’aborto non è una questione di competenza
dell’Unione europea, non è un tema affrontato nei trattati per avere accesso
all’Unione, su quali basi vedi una possibilità per l’Unione europea di agire?
Since the abortion is not an issue of the competence of the European Union, I
mean it’s a debate, but it is not in the accession Treaty, on what basis do you
see a possibility for the European Union of acting?
Credo che le istituzioni comunitarie debbano agire ogni volta che c’è il rischio
che i diritti umani fondamentali siano violati in uno degli Stati membri. Non vi è
alcun dubbio al riguardo. Non dimentichiamo quello che tutti - le società europee
- abbiamo concordato: secondo l’articolo 2 del Trattato dell’UE - l’Unione si fonda
sui valori specifici, in particolare il rispetto della dignità umana e il rispetto dei
diritti umani. Un divieto totale di aborto viola apertamente i diritti fondamentali
delle donne, e come tale violerebbe i principi sui quali si fonda l’Unione europea,
anche se in questa materia ha competenenze limitate. Le istituzioni dell’UE hanno
comunque l’obbligo morale di sostenere le donne polacche che manifestano contro
la proposta della totale messa al bando dell’aborto. Le dichiarazioni di solidarietà
che provengono dal Parlamento europeo sono particolarmente importanti, perché
in Polonia sono pochissimi i deputati che sostengono le donne.
A causa della severa legge anti-aborto, che già oggi è in vigore, le donne polacche
sono meno libere di decidere sulla loro vita rispetto a quelle di altri Paesi dell’Unione
Europea, dove l’accesso a questi servizi è più facile. Inoltre le donne che non
possono permettersi di andare all’estero sono in una posizione più difficile rispetto
a quelle che possono. Questa è discriminazione.
La domanda resta - gli Stati membri hanno il diritto di introdurre questo tipo di
leggi? Credo che la risposta dovrebbe essere “no”. Gli Stati godono del cosiddetto
margine di apprezzamento, tuttavia non dovrebbero applicarlo a questioni che
riguardano la dignità umana e l’uguaglianza.
Sarà una lunga battaglia perché molte persone sono ancora convinte che la scelta
di essere a favore della libertà di abortire abbia a che vedere con una certa visione
del mondo ideologica.
Il primo passo penso che sia quello di cambiare il nostro modo di parlare e pensare
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in più di 190 paesi, piccole e grandi città in tutta la Polonia. Si sono riuniti circa
162.000 partecipanti, prevalentamente donne ma anche gli uomini non erano
pochi.
According to independent sources, on October 3 manifestations were organized in
more than 190 villages, towns and cities across Poland. They gathered ca. 162 000
participants. Even though the majority of those who attended the demonstrations
were women, there were many men participating as well.
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4.
All’ Europa, e in particolare al Parlamento europeo, si può chiedere
una presa di posizione politica a favore dei diritti delle donne polacche di
scegliere liberamente la maternità. D’altra parte, parlando di questioni legali,
esiste una direttiva sulla non discriminazione all’accesso alla salute, che
potrebbe dichiarare il governo polacco illegale qualora bandisse l’aborto
dalla sua costituzione.
Quindi la domanda è: quali sentimenti circolano nel movimento in Polonia
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rispetto all’espressione della solidarietà politica da parte del Parlamento
europeo e rispetto allo strumento della direttiva? È qualcosa che rafforza?
Che fa sentire più grandi? Non è necessario per la vostra lotta?
On the one hand, in Europe and in particular at the Parliament, we can have
a political statement, that we of course need and by which the European
Parliament can stand in solidarity with polish women’s rights. On the other
hand, talking about legal way, there is a directive for non-discrimination for
access to health, which could declare polish government not legal if it will ban
abortion from its constitution.
So the question is how is the feeling in Poland among the movement about the
political solidarity and about the tool of the directive? Do you feel stronger?
Bigger? You don’t need it for your struggle?
Non aiuta il fatto che resti poco chiaro se l’Unione europea abbia o no competenze
in materia. Da un lato alcuni politici continuano a sostenere che la questione
dell’aborto é fuori dall’ambito delle competenze dell’UE. Allo stesso tempo, attiviste
per i diritti delle donne polacche stanno progettando di lanciare un’iniziativa
cittadina europea. Se si raccolgono le firme, spetterà alla Commissione europea
decidere di procedere.
I think there is still not enough awareness about the possibility of the EU to act. It
doesn’t help that the question whether EU has competences in this area remains
contested. On one hand some politicians keep claiming that the issue of abortion
lays beyond the scope of EU competences. At the same time Polish women’s
rights activists are planning to launch an EU citizens’ initiative. If they collect the
signatures, it will be up to the European Commission to decide if they will proceed
with it.
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e insistere che si tratta di una questione di diritti umani.
I believe EU institutions must act whenever there’s a risk that basic human rights
will be violated in one of the member states. There is no question about it. Let’s not
forget what we – the European societies - have all agreed on: according to article
2 of the EU treaty – the Union is founded on specific values, particularly respect for
human dignity and respect for human rights. A total abortion ban blatantly violates
basic human rights of women, and as such it would violate the basic principles on
which the EU is founded. With regard to the issue of abortion EU institutions have
a moral obligation to support Polish women who demonstrate against the proposal
of a total ban. Statements expressing solidarity that come from the European
Parliament are particularly important because in Polish Parliament there are very
few representatives who actually support women.
As far as legislation is concerned – indeed in the area of health EU competences
are limited.
At the same time, for women to be truly free and to be able to make decisions about
their lives, they need to be able to decide whether they do or do not want to become
mothers. The lack of free choice heavily influences all spheres of women’s life, not
only their private life.
Due to strict anti-abortion law which already now is in force, Polish women are less
able to decide about their lives than women in other EU countries, where access to
these services is easier. Moreover, women who cannot afford to go abroad are in a
more difficult position than those who can. This is discrimination.
The question remains – do the states have a rights to introduce these kinds of
laws? I believe the answer should be “no”. States do enjoy the so called margin
of appreciation, however it should not apply to such fundamental issues as human
dignity and equality.
However, it will be a long battle to gain the necessary support for such an approach,
the reason being that many people are still convinced that the issue of abortion is
a question of worldview or ideology.
First step, I think is to change the way we talk and think about access to abortion
and keep repeating that it a human rights issue.

5. Pensi che le attuali politiche di integrazione, comprese le politiche sulla
salute dirette ai migrati e ai richiedenti asilo debbano avere una prospettiva
genere? Se sì, perché?
Do you think that the present integration policies, including health policies,
for migrants and asylium seekers should be gender oriented? If yes, why?
Credo che nessun tipo di politica dovrebbe ignorare la questione di genere, e
l’uguaglianza in generale. Credo che la prospettiva di genere debba essere presente
in particolare in quelle politiche dove c’è un più alto rischio di discriminazione o
violazione di altri diritti fondamentali.
I think that no policy should ignore the issue of gender, and equality in general.
I am a big proponent of gender mainstreaming and I believe gender perspective
should be present particularly in those policies where there’s a higher risk of
discrimination or violation of other fundamental rights. If it is overlooked, we can
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6. Dal momento che ogni gruppo femminista o esperienza vive in stretto
contatto con il suo contesto culturale e politico, cosa accade quando gruppi
femministi di donne provenienti da diverse parti d’Europa si confrontano?
qual è la perdita e quale il guadagno questa dimensione più ampia? Se è vero
che in questo scambio le donne hanno molto da guadagnare (nuove pratiche,
nuove relazioni, nuove lotte) talvolta può accadere che la specificità culturale
e socio-politica si perda. Cosa guadagniamo e cosa perdiamo? Dove sta il
potenziale politico di questa interconnessione?
Given that every feminist group or experience lives in strong connection with
its own cultural, political and social context, what happens when feminist
groups of women from different parts of Europe come together? What is the
loss, what is the gain in such a broader dimension? If it’s true that in this
exchange women have a lot to gain (such as new practices, new relationships,
and new struggles) sometimes it may happen that the specific cultural and
sociopolitical experience is lost. What do we gain, what do we lose? Where are
the political potentialities of this interconnection?
Ci sono diversi tipi di guadagno nello scambio di esperienze, la possibilità di
imparare gli uni dagli altri e il sostegno reciproco.
Quando si lavora a livello territoriale, si potrebbe a volte perdere di vista il quadro
generale. Per quanto riguarda i diritti delle donne è importante essere al passo
con gli sviluppi in altre parti del mondo. In realtà questo vale per tutti i diritti umani.
Inoltre, c’è un valore aggiunto nel fatto che si deve spiegare alle altre il proprio
contesto. Questo tipo di defamilarizzazione aiuta a diventare più consapevoli dei
diversi fattori che influenzano il nostro lavoro di tutti i giorni, ma di cui abbiamo
smesso di accorgerci o che sono diventati troppo ovvii per essere messi in
discussione.
Lasciate che vi faccia un esempio. Il dibattito sull’aborto in Polonia è enormemente
influenzato dalla Chiesa cattolica. È sempre stato così. Le istituzioni della Chiesa
rilasciano dichiarazioni e hanno l’ambizione di plasmare la politica e la legge. Non ci
sorprende che una tale ambizione esista all’interno della Chiesa. Il problema è che
i politici riconoscono alla posizione espressa da questa istituzione talmente tanto
peso che sembra essere più importante della Costituzione o del mantenimento
degli standard dei diritti umani.
Anche se siamo ben consapevoli dell’impatto che la Chiesa ha sulla politica,
l’incontro con donne attiviste provenienti da tutto il mondo aiuta a realizzare e
capire la portata di tale processo. La prospettiva esterna aiuta a rendere manifesto

il meccanismo con cui funziona questo processo.
There are different kinds of gains beyond the exchange of experiences, the
possibility to learn from each other and the mutual support.
When you work locally, you might sometimes lose sight of the bigger picture. With
regard to women’s rights it is important to be up to date with developments in other
parts of the worlds. In fact this applies to all human rights.
Moreover, there’s an added value in the fact that you have to explain to others
your local context. This kind of defamilarization helps in becoming more aware of
different factors that impact our everyday work, but that we’ve stopped noticing or
became too obvious to question.
Let me give you an example. The abortion debate in Poland is hugely influenced
by the Catholic Church. It has always been like that. Church institutions issue
statements and have the ambition to shape the policy and the law in that area. It is
not surprising that such an ambition exists within the Church. The problem is that
politicians assign to the position expressed by this institution so much weight that in
the end is seems more important than the Constitution or human rights standards.
Even though we are acutely aware of the impact that the Church has on politics,
meeting with women activists from all over the world helps us realize and
understand the extent of that process. The external perspective helps in exposing
the mechanism of how it works.
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end up with policies that put women in a worse position or even harm then, and do
not allow them to exercise their rights.

http://www.guengl.eu/news/ar ticle/press-conferences/all-of-us-womens-rights-inpoland-05-10-2016-100
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Il femminismo al cuore della giustizia sociale

Lobby europea delle donne - EWL1

[ita]

La necessità di una rete femminista europea

L

a lobby europea delle donne è stata fondata poco più di 25 anni fa, con lo scopo
di riunire in particolare reti nazionali di associazioni di donne negli Stati membri,
con le organizzazioni femminili transnazionali, per fare pressione collettivamente
in favore dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere a livello europeo. A
quel tempo, la sua attenzione era molto incentrata sulla legislazione europea, sulle
questioni sociali, e in particolar modo sulle donne nel mercato del lavoro - sul
congedo di maternità, sui diritti delle lavoratrici part-time, e così via. Questo è il
motivo principale per cui era importante lavorare assieme a livello europeo agli
inizi, ed è il motivo per cui è rimasto importante oggi.
È importante sapere che il Trattato di Roma conteneva il riferimento alla parità di
retribuzione a parità di mansioni. Si tratta di sessant’anni fa, eppure siamo ancora
molto lontane dal raggiungimento di questo obiettivo, ma questo dimostra come
l’idea abbia circolato in Europa fin dai suoi inizi. In questi giorni, l’articolo 2 del
Trattato dell’UE impegna l’UE a elaborare provvedimenti per raggiungere la piena
parità tra donne e uomini. Nell’Articolo si trova anche un impegno all’integrazione
della prospettiva di genere in tutte le politiche dell’UE, e in verità gli Stati membri
dell’UE e la Commissione sono tenuti a tener conto del diverso impatto di genere di
qualsiasi programma politico o bilancio. Sappiamo che questo non sta avvenendo,
ma si trova nel Trattato. Ecco, questi sono due motivi per cui è di vitale importanza
lavorare insieme a livello europeo.
Una terza ragione risiede nel ruolo che una rete europea può giocare riguardo

1
La Lobby europea delle donne (EWL) riunisce il movimento di donne di influenza in Europa
su istituzioni pubbliche in genere ed europee generali a sostegno dei diritti umani delle donne e della
parità tra donne e uomini. Sono la più grande rete europea di associazioni femminili, che conta un
totale di più di 2000 organizzazioni in tutti gli Stati membri dell’UE e dei paesi candidati, nonché 19
organizzazioni a livello europeo, che rappresentano la differenza delle donne e delle ragazze in
Europa. www.womenlobby.org
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questioni che rimangono invisibili. Ad esempio, l’EWL è stata determinante nel
far emergere la realtà della violenza maschile contro le donne a livello europeo.
Attraverso campagne e azioni di advocacy, siamo state in grado di mobilitare persone
in ruoli strategici e renderle consapevoli di questa pervasiva violazione dei diritti
umani delle donne. Nel 1997, abbiamo creato l’Osservatorio sulla violenza contro
le donne della EWL, che comprende più di 30 straordinarie donne che lavorano
sul tema, tra operatrici di sportello, fornitori di servizi, accademiche e ricercatrici,
avvocate e attiviste. Grazie all’Osservatorio, inviamo un forte messaggio per l’UE e
ai suoi Stati membri: li stiamo guardando, e chiediamo loro di essere responsabili
rispetto agli impegni politici che hanno preso aderendo alla piattaforma d’azione di
Pechino, alla convenzione CEDAW e rispetto ad altre dichiarazioni dell’UE.
Inoltre, per noi è un imperativo quello di costruire un movimento transnazionale
delle donne. I movimenti per i diritti delle donne, come tutte le campagne per la
giustizia sociale, hanno sempre operato oltre i confini. Per noi, è essenziale che
oltre alla legislazione ci sia un forte movimento di donne, che attraversi tutta l’UE;
che ci sia vera solidarietà attraverso le frontiere. In questo modo possiamo lavorare
insieme, imparare dalle altre, ispirarci a vicenda, chiedere conto in modo collettivo
ai nostri governi degli impegni che si assumono a livello europeo, rinforzarsi a
vicenda attraverso l’apprendimento e la costruzione di possibilità, la solidarietà
e la costruzione di competenze… Tutti questi aspetti sono molto importanti per
rendere possibile un movimento di donne diversificato e inclusivo, e per renderlo
sostenibile, resiliente e in grado di sopportare gli attacchi con cui dobbiamo
regolarmente confrontarci.
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Sfide e oppor tunità per un network femminista europeo
Se si guarda a quelle che sono le questioni fondamentali, si scopre che in realtà
sono le stesse, dall’Afghanistan alla Svezia, anche se in misura diversa. Come
donne, stiamo tutte combattendo perché le nostre voci siano ascoltate, e per vivere
una condizione di parità in termini di partecipazione economica; stiamo lottando per
garantire che la nostra partecipazione sia presa in considerazione, per vivere una
vita libera dalla violenza. Vale la pena notare che, indipendentemente dal sistema
economico, dalla religione o dalla cultura, le donne sono considerate cittadine di
seconda classe in ogni società e in ogni aspetto della vita. Ci sono dunque questioni
di disuguaglianza e di potere che sono universali che vanno affrontate come tali.
L’Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) elabora ogni due anni un
Indice di uguaglianza di genere (Gender Equality Index), che tiene traccia dei
progressi in materia di parità di genere in Europa. L’ultimo rapporto nel 2015 ha
mostrato che in Europa abbiamo praticamente smesso di progredire e siamo in
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Muoversi avanti e indietro
Per quanto riguarda i nostri tempi, ci stiamo muovendo avanti ma abbiamo anche
molta strada da percorrere. Ci si aspetta sempre un contraccolpo quando si stanno
facendo progressi. E il progresso non è mai una linea retta; è come le montagne
russe, con salite e discese, alti e bassi. Un’interpretazione speranzosa è che la
reazione a cui stiamo assistendo oggi sia una conseguenza dei nostri successi,
e sia dovuta al fatto che chi detiene in questo momento il potere è spaventato in
quanto vede il cambiamento.
Siamo bloccate anche dall’economia neoliberista e dalle crisi dello Stato, la
personalizzazione della cura e della responsabilità nel welfare - che hanno
rappresentato un disastro per l’Europa, soprattutto per le donne e in modo
particolarmente grave per le donne di colore, le donne disabili, le giovani, le anziane,
così come per le pensionate. Nel Regno Unito, è stato calcolato che almeno il 75%
dei tagli dovuti all’Austerity sono ricaduti direttamente sul reddito delle donne. Si
tratta dunque di un attacco diretto.
Il contesto neoliberale e individualista è anche riuscito a dividere le diverse forme di
violenza che le donne affrontano, rendendole invisibili e puntuali, perché considerate
questioni non politiche, in quanto distinte le une dalle altre. Ma la violenza contro le
donne è strutturale. Quando pensiamo alla persona/individuo, perdiamo di vista il
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contesto globale in cui si dà la violenza contro le donne. Sappiamo che il personale
è politico: tutte le forme di violenza sono interconnesse, e tutte vanno lette in
connessione al sessismo sistemico con il quale ci confrontiamo. Ci spendiamo
molto per rendere visibile questa sistematicità, in cui l’oppressione sessista va
insieme all’oppressione economica, religiosa, razzista e classista. In questa
prospettiva, riteniamo fondamentale guardare sempre alle donne più vulnerabili per
comprendere se un’azione promuove l’uguaglianza di genere o meno; se si parla
di prostituzione, di maternità surrogata o di violenza domestica, siamo convinte
di trovarci davanti a forme pervasive di violenza che hanno un impatto su tutte le
donne e le ragazze.
Gli attacchi ai diritti alla salute sessuale e riproduttiva delle donne richiamano la
struttura profonda del patriarcato, la discriminazione delle donne e gli stereotipi
di genere. Perché la Spagna, nel bel mezzo di una massiccia fase di ristagno
economico e austerità, improvvisamente introduce un disegno di legge per limitare
il diritto all’aborto? Per fortuna, le donne si stanno mobilitando. Lo stesso in Polonia
in questo momento, e in Italia. Il mese scorso c’è stata una proposta di legge per
limitare l’accesso alla pillola del giorno dopo a Malta. In tutti quei paesi che hanno
una base cattolica e conservatrice gli attacchi tornano alla ribalta.
Simone de Beauvoir ha detto: “N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique,
économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question”.
In qualsiasi momento di crisi sociale, economica o politica, ci sarà un attacco ai
diritti delle donne e soprattutto ai nostri corpi, e per questo bisogna rimanere vigili
per tutta la vita, non finirà mai.
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una fase di ristagno. Naturalmente, la situazione varia a seconda dei diversi paesi,
in termini sia di temi che di contesto politico - ci sono governi che è più probabile
che siano favorevoli al passaggio di una legislazione sulla parità di genere rispetto
ad altri. Il che a volte è sorprendente. Ad esempio, è una buona notizia che il nuovo
governo in Portogallo abbia sostenuto il finanziamento a movimenti di donne e stia
considerando una nuova legislazione sui diritti delle donne.
Ci sono anche delle differenze significative in termini di cultura e di storia del
movimento delle donne tra Paese e Paese - ad esempio, in come ci si rapporta alle
classi politiche, o al ruolo che ha giocato, se è stato marginale o centrale, in passato
ma anche oggi. Nei Balcani, si tende ad avere un movimento di donne molto forte,
esplicito e integrato. Storicamente, in Jugoslavia, c’era un’organizzazione femminile
antifascista potente ed esplicita. Durante la guerra dei Balcani, il movimento delle
donne è stato molto importante per la lotta per la pace. In alcune altre parti
d’Europa, c’è una minore tradizione di movimenti delle donne e di attivismo, oppure
essa è stata oggetto di un progressivo taglio di fondi e messa a tacere. Noi di EWL,
non vediamo questa differenza come una minaccia, ma più come una ricchezza, per
imparare dalle altre e per apprendere che le lotte sono diverse, in termini di tempo,
di tecniche e approcci.

L’UE è stata un bene per le donne?
È giusto dire che quanto di positivo è accaduto in Europa sia stato una sorta di faro
per alcuni Paesi in termini di avanzamento nella legislazione sulla parità genere.
È evidente. Tutto, dalla legislazione contro le molestie sessuali all’avanzamento
dei diritti delle lavoratrici a tempo parziale, al divario retributivo fino al congedo di
maternità obbligatorio e retribuito… Inoltre è stato molto importante per misurare
e monitorare i progressi. Tutte queste cose sono davvero significative; si è anche
investito in programmi per combattere la violenza contro le donne e per prevenire
il traffico umano. Si potrebbe aggiungere all’elenco molto altro, come la protezione
dell’ambiente e degli ecosistemi, e tante altre cose che hanno un impatto sulle
donne. Si tratta di cose che di certo non vorremmo perdere.
Inoltre, si potrebbe discutere del sistema capitalistico neoliberista; se sia un bene
per le donne - certamente non lo è stato, almeno non per tutte le donne. Allo
stesso tempo, la distruzione dell’UE da parte di nazionalisti, populisti, della politica
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Quando lo scorso anno i flussi di rifugiati sono aumentati portando la questione
all’ordine del giorno nell’agenda europea, i membri EWL sono state in prima
linea nell’intervenire sulla realtà affrontata da donne e ragazze rifugiate. Hanno
manifestato, firmato petizioni e costruito sensibilizzazione sulle molte forme di
violenza di cui le donne e le ragazze rifugiate fanno esperienza nel loro cammino
verso la cosiddetta “pace”: durante il tragitto e nei centri d’accoglienza affrontano
stupri, violenze sessuali, molestie; devono ricorrere alla prostituzione per ottenere
cibo, alloggio o il trasporto; si trovano ad affrontare violenze domestiche; le
ragazze vengono vendute per il matrimonio o cadono vittime della tratta a scopo di
sfruttamento sessuale…
Il progetto #womensvoices della EWL ha consegnato, in soli 5 mesi (da gennaio
a giugno 2016), un potente risultato: importanti raccomandazioni politiche e tre
strumenti di advocacy che le organizzazioni delle donne e gruppi per i diritti umani
possono utilizzare nel loro lavoro a tutti i livelli. Ha fornito una vera e propria risposta
alla situazione, in linea con il dibattito politico: l’8 marzo, il Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione2 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo;
il vertice mondiale umanitario ha avuto luogo nel mese di maggio; e le istituzioni
dell’UE sono in procinto di rivedere le loro politiche di asilo e migrazione. Stiamo
lavorando a stretto contatto con i nostri membri per fare in modo che le voci delle
donne siano ascoltate a tutti i livelli.
Tutto ha una dimensione di genere, dal momento che le donne sono metà della
popolazione. Abbiamo bisogno di rompere la cecità di genere delle politiche, in tutti
i settori, anche nelle aree inaspettate, perché il contesto globale ha sempre rivolto
2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA2016-0073+0+DOC+XML+V0//IT
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Donne e politica
Se ci sono meno donne in generale nella politica, la cultura e la classe politica è
ancora dominata da un certo approccio maschile alla leadership. Dunque perché
le donne abbiano successo in questo campo, devono superare tutti gli ostacoli
del sessismo e delle molestie sessuali, e fare il doppio degli sforzi. Recentemente,
abbiamo parlato di questo con Caroline Lucas, dal momento che lei ora si trova
nel parlamento britannico. Ha detto che le dinamiche al Parlamento europeo sono
di gran lunga migliori da una prospettiva di donne, perché è più moderno e la
percentuale di donne è significativamente più alta (37% rispetto al solo 27% delle
donne nel parlamento del Regno Unito). Quindi, se ci sono più donne, probabilmente
ci sono più femministe. C’è anche il fatto che non sarai mai l’unica donna nella
stanza, e questo conta. Non si tratta di mantenere i vecchi sistemi e le vecchie
istituzioni e avere più donne. Il sistema in cui prendiamo decisioni deve cambiare,
e la democrazia ha urgente bisogno che questo accada in fretta. Semplicemente
non c’è alcuna ragione per cui non dovremmo avere tante donne quanti uomini in
tutti i partiti politici, nei sistemi, nelle strutture e nei governi! Per essere veramente
democratici, i parlamenti, i governi e i partiti politici dovrebbero riflettere sulla
diversità della popolazione votante.
Ci sono sicuramente contesti in cui le donne sono più propense a collaborare.
La collaborazione tra i partiti si dà tra donne più che tra uomini, per esempio.
Troviamo ottimi esempi di questo negli Stati Uniti e nell’Unione europea. Le donne
sono molto più propense a mettere in atto un processo decisionale e di problemsolving collaborativo. In generale, sono più propense a praticare stili di leadership
collaborativi. Non tutte, ma pensiamo che questo accada sicuramente quando
agiscono in un clima in cui ci sono più donne.
Dobbiamo essere consapevoli anche di ciò che chiamiamo “la scogliera di vetro”,
termine che descrive la carenza delle donne nei ruoli di leadership – come ad
esempio le dirigenti nel mondo aziendale e le donne candidate alle elezioni politiche
– posizioni dove è più probabile che in periodi di crisi o recessione, quando il
rischio di fallimento è più alto, compaiano donne invece di uomini. In questo modo
stai ottenendo il ruolo di leadership nel momento in cui questo è stato del tutto
svalutato dagli uomini che lo ricoprono - un po’ come May e Brexit. È una situazione
impossibile. Anche se la donna scelta è la persona più brillante sulla terra, è
comunque impossibile farne uscire qualcosa di buono.
I numeri contano, ma più di questo si tratta di avere più femministe, più giovani, più
donne differenti coinvolte. Si tratta di scuotere i partiti politici e influenzare le loro
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uno sguardo e un’analisi neutri (maschili) sulle cose.
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di destra non sarà un bene per le donne. Se si ascoltano le discussioni legate alla
Brexit, ci accorgiamo che stanno già discutendo su quali di questi diritti o tutele
– quel che loro chiamano ‘burocrazia’ - possono fessere fatti fuori. Verrà messa
in discussione la necessità di un congedo di maternità retribuito in una piccola
impresa, per esempio. Non ci sarà alcuna protezione a livello internazionale. In
teoria, non dovresti riuscire a farla franca con cose come queste, dal momento
che l’Unione europea è lì per impedirlo, e agisce come un freno. Non si tratta
semplicemente di dire sì o no, ma pensiamo che la distruzione del progetto europeo
dato il clima politico attuale sarebbe disastrosa per le donne in generale - e in
particolare per quelle donne che sono già povere e emarginate.
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Mobilitarsi per cambiare

The need for a European feminist network

Possiamo anche prendere ispirazione dalle donne islandesi che sono uscite dai
loro uffici4 alle 14:38 del lunedì 24 ottobre in segno di protesta per il divario di
retribuzione. Una mobilitazione di donne può avvenire in tante forme. Può essere
lo scendere per le strade, o darsi in forma artistica o comica. Può essere una
lettera ai poteri della politica e delle aziende, e può darsi nell’ottenere una grande
copertura mediatica e essere su tutti gli articoli di prima pagina. Ci sono molti modi
diversi di essere attive in questa lotta, che è una lotta enorme, e che dunque ha
bisogno che ognuna di noi vi prenda parte, nei nostri diversi modi!
Come si mobilitano le persone? È possibile far leva sulla rabbia in una certa
misura, ma occorre anche mobilitare le persone sulla base di una speranza di
cambiamento. Siamo davvero fiduciose. Le giovani donne e i giovani uomini sono
molto più coscienti e consapevoli di cosa urge fare rispetto ai loro diritti e sono
più consapevoli in materia di discriminazione sessuale, stupro, e il loro diritto alla
parità… Crediamo che siano più preparati a far sentire la propria voce, perché
c’è un’aspettativa di uguaglianza che forse non c’era vent’anni fa. Dobbiamo solo
dare loro quanto più spazio e aria possibili, e continuare a costruire e sostenere
i movimenti delle donne e femministi all’interno di altri movimenti. Anche questo è
per noi un compito importante.
È davvero difficile ottenere dei progressi, è difficile immaginare un mondo in cui
le donne e gli uomini siano davvero uguali, e pensare che ci stiamo avvicinando
alla meta? È molto, molto difficile, non crediamo che sarà facile. Ma questo non
significa che non si possa sperare e non ci si possa impegnare nell’immaginare

The European Women’s Lobby was founded just over 25 years ago, specifically to
bring together national coalitions of women’s associations from Member States,
with transnational women’s organisations, to collectively lobby for women’s rights
and gender equality at the EU level. At that time, its focus was very much centred
on European legislation, on social issues, and on women in the labour market in
particular – maternity leave, rights for part-time workers, and so on. This was very
much why it was significant to work together at EU level in the beginning, and why
it has remained so.

3
http://www.womensequality.org.uk/
4
www.independent.co.uk/news/world/europe/iceland-women-protest-strike-gender-paygap-leave-work-early-a7378801.html
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nuovi modi di vivere le nostre vite. Per noi, la speranza è assolutamente essenziale.
Se perdiamo la speranza, l’oppressione e la violenza hanno vinto. Raymond Williams
ha detto, «essere davvero radicali è rendere la speranza possibile, piuttosto che
la disperazione inevitabile». Pensiamo che sia assolutamente questo il punto. È il
nostro lavoro di attiviste e radicali di continuare a immaginare una società migliore.
Non è cieco ottimismo, ma bisogna puntare a questo; ci ispira, e ispira la vostra
mobilitazione.

MATERIA

Il femminismo al cuore della giustizia sociale

MATERIA

politiche, ed è davvero interessante il fatto che in tutta Europa stiano emergendo
partiti femministi e delle donne. In Svezia hanno avuto un relativo successo - anche
se sono ancora molto piccoli. Nel Regno Unito c’è un nuovo partito per l’uguaglianza
delle donne3 che sta costruendo, ancora una volta attraverso confronti, attraverso
l’ascolto, impegnandosi con la gente, un’organizzazione di base che si concentra su
cosa vogliono le donne, ciò per cui dovremmo fare pressione e campagne. Si tratta
di una politica diversa. C’è un nuovo partito femminista in Polonia, e in Francia c’è
stata una lista femminista anche nelle ultime elezioni europee. Siamo molto lontane
dall’avvento di partiti di donne al governo, ma arriverà un momento in cui non sarà
più possibile rivolgersi ai partiti tradizionali, nè i partiti di sinistra o verdi sono
sempre capaci di farsi carico di un’agenda femminista.

It is important to know that the Treaty of Rome contained reference to equal pay
for work of equal value. That was 60 years ago and yet we are still very far from
achieving this, but it shows how this idea has been around in the EU since the
beginning. These days, Article 2 of the Treaty of the EU commits the EU to actions
to reach full equality between women and men. There is also a commitment to
gender mainstreaming, and it is actually obligatory for EU Member States and the
Commission to take account of gender differential impact of any policy programme
or budgets. We know that that is not being achieved, but it’s in the Treaty. So those
are two reasons why it is vitally important that we work together at the European
level.
A third reason lies in the role that a European network can play regarding issues
that remain invisible. For example, the EWL has been instrumental in giving visibility
to the reality of male violence against women at EU level. Through campaigns and
advocacy actions, we have been able to mobilise decision-makers and make them
aware of this pervasive violation of women’s human rights. In 1997, we created
the EWL Observatory on violence against women, which comprises more than 30
37

Challenges and oppor tunities for a European feminist network
If you look at what the core issues are – you find that they are actually the same
from Afghanistan to Sweden, to different degrees. As women, we are all fighting
for our voices to be heard, fighting to live as equals in terms of our economic
participation, struggling to ensure that our participation is valued, that we are living
life free of violence. It is remarkable that regardless of economic system, religion,
or culture, women are always second-class citizens in every single society and in
every aspect of life. So there are universal issues of inequality and power that have
to be addressed.
The European Institute for Gender Equality produces the Gender Equality Index every
two years which tracks progress on gender equality in Europe. The latest report
in 2015 showed that we have basically stopped progressing and are stagnating
in Europe. Of course, the situation varies across different countries in Europe, in
terms of the issues and the political context – you have governments that are more
likely to be favourable towards passing legislation on gender equality than others.
Which is sometimes surprising. For example, the new government in Portugal has
been really supportive of and funding women’s movements and considering new
legislation for women’s rights, which is good news!
There is also significant variation in terms of culture and history of the women’s
movement between countries – how it relates to the political classes, how central or

Moving backward and forward
When it comes to the current times, we can say that we are moving forward, but
we also have a long way to go. A backlash is something you would always expect
to have when you are progressing. And progress is never a straight line. It is a
rollercoaster, with ups and downs, highs and lows. A hopeful interpretation is that
the kind of backlash that we are seeing now is precisely because of our success,
and precisely because those who are holding power are scared because they see
it shifting.
One of the other reasons we are stagnating is because of neoliberal economics and
the rollback of the state, the individualisation of care and responsibility for welfare
– which have been a disaster for Europe, especially for women and particularly
bad for women of colour, disabled women, young women, and older, retired women
as well. In the UK, it has been calculated that at least 75% of austerity cuts came
directly from women’s incomes, so this has been a direct attack.
The neoliberal and individualistic context has also succeeded in dividing the different
forms of violence that women face, in rendering them invisible and punctual,
because they are seen as apolitical, as separated from each other. But violence
against women is structural. When we think personal/individual, we don’t see the
global context for violence against women to happen. We know that the personal
is political: all forms of violence are interlinked, and all need to be linked with
the systemic sexism we face. We are very active to give visibility to this systemic
approach, where sexist oppression is coupled with economic, religious, racist and
classist oppressions. In this perspective, we believe that it is crucial to always look
at the most vulnerable ones to understand whether an action promotes gender
equality or not; whether we talk about prostitution, surrogacy or domestic violence,
we believe that we face pervasive forms of violence which impact on all women and
girls.
Attacks on women’s sexual health and reproductive rights go back to a very deep
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marginalised it is, historically, but also currently. In the Balkans, you tend to have a
very strong, vocal, embedded, women’s movement. Historically, in Yugoslavia, there
was a strong and vocal anti-fascist women’s league. Then, during the Balkan wars,
the women’s movement was very strong in fighting for peace. In some other parts
of Europe, there is a less strong tradition of women’s movements and activism, or
it has been increasingly starved of funding and silenced. For EWL, we don’t see this
diversity as a challenge, but more of a richness that we have, to learn from each
other and to learn that the struggles are different, in terms of time, techniques,
and approaches.
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extraordinary women working on the issue, whether frontline workers, service
providers, academics and researchers, advocates and activists. Thanks to the EWL
Observatory, we send a strong message to the EU and its member states that
we are watching them, we are asking them to be accountable with regards to the
political commitments they made when adopting the Beijing Platform for Action,
CEDAW and other EU declarations.
In addition, for us it is imperative to build a transnational women’s movement.
Movements for women’s rights, like all campaigns for social justice, have always
worked across borders. For us, it is essential that going beyond the legislation there
is a strong women’s movement, across the whole of the EU; that there is actually
solidarity across borders. So that we can work together, learn from one another,
be inspired by one another, hold our governments to account collectively about
things they commit to at a European level, reinforce each other through learning
and capacity building, solidarity and skills building… All these aspects are really
important to build as diverse and inclusive a women’s movement as possible, and
in order to make it sustainable, resilient, and able to withstand the kind of attacks
that we are always faced with.
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It is fair to say that much of what has been happening at the EU level has been a
kind of beacon for some countries in terms of driving equality legislation forward,
that is clear. Everything from legislation to outlaw sexual harassment to advancing
the rights of part-time workers, tackling the pay gap and provision of compulsory
paid maternity leave… It has also been very important in measuring and tracking
progress. All those things are really significant and they have also invested in
programmes to combat violence against women and to prevent trafficking and
so on. You could also add lots of other things, like environmental protection and
ecosystems, and many other things that impact on women. These are things we
would certainly not want to lose.
Then you could have a discussion about the fundamental system of neoliberal
capitalism; whether that is good for women – which it certainly has not been, at least
not for all women. At the same time, the disintegration of the EU around nationalist,
populist, right-wing politics is not going to be good for women. If you listen to the
discussions linked to Brexit – they are already talking about which of those rights
or protections – what they are calling ‘red tape’ – can be done away with. So it will
be things like throwing into question the necessity of paid maternity leave if you run
a small business, for example. There will be no protection at the international level
for that. You’re not supposed to get away with those things because the EU is there
to stop you from doing that, acting as a brake. It is not a straightforward, yes or no
answer, but we think the disintegration of the European project within the current
political climate will be disastrous for women on the whole – and especially those
women who are already poor and marginalised.

When the flows of refugees increased and brought the issue on the European
agenda last year, EWL members were at the forefront of the reality faced by refugee
women and girls. They demonstrated, signed petitions, and raised awareness on
the many forms of violence that women and girls refugee face on their way towards
so-called peace: on the move and in the centres, they face rape, sexual assault,
sexual harassment, from different perpetrators; they have to resort to prostitution
in order to get access to food, housing or transport; they face domestic violence;
girls are being sold for marriage or trafficked for sexual exploitation…
EWL #womensvoices project delivered, in only 5 months (January to June 2016),
a powerful outcome: strong policy recommendations and three advocacy tools that
women’s organisations and human rights groups can use in their work at all levels.
It provided a real response to the situation, in line with the political debate: on
8 March, the European Parliament had adopted a resolution on the situation of
women refugees and asylum seekers; the World Humanitarian Summit took place
in May; and the EU institutions are in the process of reviewing their asylum and
migration policies. We are working closely with our members to make sure that
women’s voices are heard at all levels.
Everything is gendered, as women are half of the population. We need to break the
gender blindness of policies in all sectors, including in unexpected areas, because
the global context has always put a neutral (meaning masculine) eye and analysis
on things.
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Has the EU been good for women?

Engendering policies for refugee women
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structure of patriarchy and discrimination against women and the role of women.
Why would Spain, in the middle of massive stagnation and austerity, suddenly
introduce a bill to restrict abortion rights? Thankfully, women are mobilising. The
same in Poland right now, and Italy. Last month, there was a bill proposed about
restricting access to the morning after pill, the same in Malta. So in all those
countries that already have a quite conservative, Catholic base, attacks come back
to the fore.
Simone de Beauvoir said: “N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique,
économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question.”
Basically, at any point of social, economic or political crisis, there will be an attack
on women’s rights and especially our bodies, and you have to remain vigilant your
whole life, and it will never be over.

Women and politics
If there are fewer women in general in politics, the political culture and class is
still dominated by a certain masculine approach to leadership. So for the women
to succeed there, you have to get past all the sexism and sexual harassment and
work twice as hard. We spoke to Caroline Lucas about this recently, because she is
now in the British parliament. She said the dynamics in the European Parliament
are so much better from a women’s perspective, because it is more modern and
there are significantly higher proportion of women (37% as compared to just 27%
women in the UK parliament). So if there are more women, there are probably more
feminists. There’s also the fact that you will never be the only woman in the room,
and that matters. It is not just about keeping the old systems and institutions and
having more women. The system in which we make decisions needs to change, and
democracy needs that to happen as a matter of urgency. There is simply no reason
why we shouldn’t have just as many women and men in all political parties, systems,
41
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How do you mobilise people? You can mobilise people around anger to a certain
extent, but you have to mobilise them around hope for change, as well. We are
really hopeful. Young women and men are much more conscious and aware about
issues to do with their rights and they are more aware about speaking out about
sexism, rape, and their own rights to equality… We believe they are more prepared
to stand up for those things, because there is an expectation of equality, which
perhaps was not quite there twenty years ago. We just need to give as much space
and air to that as possible, and continue to support and build women’s movements
and feminists within other movements, which is also an important job for us.
Is it hard to have progress, to really imagine a world where women and men are
truly equal, and that we are going to get there? It is very, very hard, and we don’t
think it is going to be easy. But it doesn’t mean you cannot feel hopeful and be
engaged in imagining new ways to live our lives. For us, hope is absolutely essential.
If we lose hope, the forces of oppression and violence have won. Raymond Williams
said, “to be truly radical is to make hope possible rather than despair inevitable.”
We think that is absolutely spot on. It is our job as activists and radicals to keep
imagining a better society. That is not blind optimism but you have got to work
towards it; it inspires you, and it inspires your mobilisation.
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structures, and governments! To be truly democratic, parliaments, governments,
and political parties should reflect the diversity of the voting population.
There are definitely ways in which women are more likely to collaborate. Cross-party
collaboration is much more likely amongst women than amongst men, for example.
There are great examples of that from the US and the EU. Women are much more
likely to seek collective decision-making and problem-solving. They’re more likely
to practice collaborative leadership styles in general. Not all of them, but we think
certainly when they operate in a climate where there are more women.
We need to be aware of what we call “the glass cliff” which is a term that describes
the phenomenon of women in leadership roles, such as executives in the corporate
world and women political election candidates, being likelier than men to be put in
leadership roles during periods of crisis or downturn, when the chance of failure
is highest. In that way you are taking over at a point where the role has been
absolutely devalued by the men running it – a bit like May and Brexit. It is an
impossible situation. Even if she was the most brilliant person on earth, it would be
impossible to make anything good out of it.
So numbers do matter, but more than that it is about getting more feminists, more
young women, more diverse women involved. It is about shaking up the political
parties and influencing their policies, and it is really interesting that across Europe,
feminist and women’s parties are emerging. In Sweden they have been relatively
successful – though are still very small. In the UK, there’s a new women’s equality
party which is mobilising, again through conversations, through listening, engaging
with people, grassroots organisation about what women want and what we should
be lobbying and campaigning for. It is a different kind of politics. There a new
feminist party in Poland, and France had a feminist list as well in the last European
elections. It is a long way off from women’s parties being in government at the
moment but there comes a point where you can’t get your message across in the
mainstream parties anymore, and it is not the left or Green parties that are always
able to take on a feminist agenda, either.

Mobilising for change
We can also take inspiration from the Icelandic women who walked out of their
offices at 14:38 on Monday 24 October in protest about the pay gap. Women’s
mobilising happens in many forms. It can be about taking to the streets, or being an
artist or comedian. It can be about writing letters to those in power in politics and
corporate worlds and it can be about getting coverage on all the front page articles.
There are many different ways to be active in this struggle, and it is a massive one,
so it needs all of us to be part of it in our different ways!
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Per le femministe svedesi è profondamente deprimente sentire le dichiarazioni da
parte dell’ala della destra conservatrice al Parlamento europeo rispetto al fatto
che i diritti sessuali e riproduttivi delle donne dovrebbero essere limitati o del tutto
vietati. Le sole “questioni femministe” su cui la destra dà un contributo riguardano
l’aumento del numero delle donne nei consigli di amministrazione e sull’imprenditoria
femminile. Ma ci sono squarci di luce in questo ambiente conservatore.
Ad esempio, la commissione parlamentare Diritti delle donne e uguaglianza di
genere (FEMM): una delle più progressiste… Il partito della sinistra svedese è
attivo in questa commissione da più di vent’anni. Il gruppo della sinistra radicale
al Parlamento europeo GUE/NGL ha ottenuto conquiste importanti facendo
progredire un approccio femminista nei lavori svolti all’interno della commissione.
É un privilegio lavorarci e siamo grate a tutti i compagni e compagne che si sono
susseguiti in passato e a quelle di oggi per il loro eccellente lavoro… a favore del
femminismo.
Il Parlamento europeo ha approvato nel 2012 un Rapporto molto potente contro la
violenza contro le donne, scritto dal nostro ex presidente della commissione FEMM,
Eva-Britt Svensson. Questo ha aperto la strada su cui ci troviamo oggi a livello
europeo: l’adesione alla Convenzione di Istanbul e una netta maggioranza nel PE
a favore di un quadro giuridico globale dell’UE contro la violenza contro le donne
e le ragazze.
L’8 marzo di quest’anno, nella giornata internazionale delle donne, il Parlamento
europeo ha approvato una risoluzione, inizialmente presentata dal gruppo GUE/
NGL, che propone un focus sulla situazione particolare in cui si trovano donne
migranti e rifugiate. La risoluzione chiede sistemi sicuri e legali di accesso al territorio
dell’Unione europea per il ricongiungimento familiare e l’accessibilità anche per
donne migranti all’assistenza sanitaria, compresa la salute sessuale e riproduttiva,
all’istruzione, all’abitare e all’assistenza legale. Si affronta nella risoluzione anche la
questione dei diritti delle persone LGBTI nel contesto della procedura della richiesta
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Quando il governo polacco ha recentemente presentato il disegno di legge per
aggravare la normativa già molto limitante sull’accesso al diritto all’aborto, il
gruppo GUE/NGL è stato a fianco delle donne polacche per la loro lotta, per fermare
gli attacchi ai loro diritti fondamentali. Nel contesto della campagna trasversale tra
differenti partiti ALL OF US, per la libertà di scelta (FOR CHOISE), abbiamo invitato
attiviste femministe polacche, organizzato una conferenza stampa, un convegno
e siamo riuscite a ottenere che i “diritti delle donne in Polonia” fossero inseriti
all’interno dell’ordine del giorno della plenaria a Strasburgo.
All’inizio di quest’anno abbiamo preso parte a una missione del Parlamento
europeo alla Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne
(CSW). L’impressione che abbiamo avuto è stata che l’ONU come organizzazione
internazionale, nonostante le sue debolezze e criticità, sia un forum politico
istituzionale molto stimolante. Si è parlato seriamente di ciò che necessita per
raggiungere una maggiore uguaglianza economica, una politica climatica equa
ed efficace, il mantenimento della pace e la de-militarizzazione. Mentre la politica
europea della parità di genere si indebolisce per la troppo lontana mobilitazione in
favore dei diritti e la mancanza di volontà politica da parte dei politici tradizionali,
l’Onu apre le porte per la mobilitazione in favore dei diritti globali delle donne e per
le loro richieste in merito allo sviluppo sostenibile, alla salute, contro lo sfruttamento
sessuale e in favore del diritto di decidere sui propri corpi, per un commercio equo,
per l’istruzione, per un’indipendenza economica, per la parità di retribuzione e per
l’accesso ai ruoli politici decisionali.

Il corpo e l’indipendenza economica nelle politiche di genere

IL CORPO E L’INDIPENDENZA ECONOMICA NELLE
POLITICHE DI GENERE / BODY AND ECONOMIC
INDEPENDENCE IN GENDER POLICIES

d’asilo. La risoluzione non è vincolante per gli Stati membri dell’UE, ma può servire
come testo potente di riferimento quando ci si trova ad avere a che fare con tali
questioni nei differenti contesti.
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A nostro avviso questi sono anche i problemi che dobbiamo mettere al centro
dell’agenda europea, anche se ci rendiamo conto delle minacce da parte delle forze
conservatrici e nazionaliste e alcuni paesi devono affrontare le politiche di austerità
della Troika. I messaggi che ci vengono dalle attiviste per i diritti delle donne di tutto
il mondo sono fonte di ispirazione nel nostro lavoro quotidiano nel Parlamento
europeo. Per essere efficaci nelle nostre lotte, dobbiamo come femministe avere
un piede all’interno dello spazio del Parlamento, senza mai dimenticare che siamo
anche parte integrante di un movimento più ampio delle donne. È insieme e nella
sorellanza con le attiviste di tutto il mondo che saremo abbastanza forti per
realizzare un futuro più luminoso femminista!
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On the international women’s day March 8 this year the EP adopted a resolution,
that was initially proposed by the GUE/NGL, with focus on the special situation of
migrant and refugee women. The resolution calls for safe and legal ways to enter
the European Union, for family reunification and to ensure migrant women´s rights
to health care including sexual and reproductive health and rights, education,
housing and legal assistance. The rights of LGBTI people in the context of asylum
procedure is also addressed. The resolution is not binding for EU member states,
but it can serve as a powerful text to refer to when these issues are on the agenda
in different contexts.

In our view, these are also the issues that we have to put at the centre of the
European agenda even if we see threats by conservative and nationalistic forces,
even if some countries face the TROIKAS austerity policies. The messages that we
get from women´s rights activists from around the globe is an inspiration in our
daily work in the European Parliament. In order to be effective in our struggles, we
must as feminists have one foot inside the parliamentary spaces, but never forget
that we are also an integral part of the broader women’s movement. It is together
and in sisterhood with activists all around the world, that we will be strong enough
to achieve a brighter feminist future!

Body and economic independence in gender policies

For Swedish feminists, it is deeply depressing to hear the statements from the
right-wing conservative forces in the European Parliament that women’s rights to
sexual and reproductive health and right should be limited or entirely banned. The
right wing´s only “feminist issue” is to increase number of women in listed company
boards and promote entrepreneurship among women. But there are light glimpses
in this conservative environment. The Parliaments women´s rights and gender
equality committee (FEMM) is one of the most progressive committees comparing
to the others. The Swedish left party has been active in this committee for more
than 20 years. The GUE/NGL group has contributed to important victories for a
feminist approach in the committee. It is a privilege to work in this committee and
we are thankful to all comrades in the past and today for their outstanding feminist
work.
One of the highlights was that the EP adopted a very sharp report against violence
against women in 2012, written by our former FEMM chair Eva-Britt Svensson.
This report paved the way where we are today at European level: the accession
to the Istanbul Convention and a clear majority in the EP who are in favour of a
comprehensive EU legal framework against violence against women and girls.

commission on the status of women (CSW). The impression we got was that the UN
as an international organisation, despite its weaknesses and problems, is a very
inspiring institutional political forum. There it was seriously spoken about what is
needed to reach for increased economic equality, for a fair and effective climate
policy, for peacekeeping and de-militarisation. While the EU gender equality policy
gets weaker by the influence of the far rights movement and the lack of political will
from the mainstream politicians, the UN opens up the doors for the global women´s
rights movements and their demands for: sustainable development, health care,
against sexual exploitation, the right to decide over our own bodies, fair trade,
education, economic independence, equal pay and political decision making.

MATERIA

MATERIA

Body and economic independence in gender policies

[eng]

When the Polish government recently introduced the proposal for a bill to worsen
the already very restricted abortion rights laws, the GUE/NGL was at the forefront
to mobilise and stood side by side the polish women for their struggle to stop
the attempts against their fundamental rights. In the context of the ALL OF US
cross-party campaign FOR CHOICE we invited polish feminist activists, organised
press conference, seminar and managed to get “Women´s rights in Poland” on the
plenary agenda.
Earlier this year we took part of an EP mission to the United Nations yearly
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e Il postumano nella teoria femminista analizzi a fondo il legame critico,
mobile e radicalmente conflittuale tra il femminismo europeo e i valori/
ideali umanisti. Nel ricostruire le vicende del pensiero femminista postumano
inviti a confrontarsi con le ingiustizie strutturali della globalizzazione e con
i rapporti di potere dell’attuale ordine geo-politico e post-antropocentrico.
Ci sembra, però, che in Europa quell’ordine si complichi ancora di più (muri,
espulsioni, nazionalismi, paure, etc.); come orientarsi nelle derive “disumane”
dell’attuale traiettoria politica europea?
Premetto che per me il femminismo non è mai stato (solo) un umanesimo. Dal
punto di vista storico è evidente come i femminismi europei, nelle versioni liberali
come in quelle socialiste, siano profondamente connessi all’Umanesimo radicato
nell’Illuminismo. Negli ultimi trent’anni, tuttavia, e specialmente a partire dalla
generazione poststrutturalista, un’ondata di femminismo radicale di stampo antiumanista ha rielaborato quest’eredità tramite tutta una serie di decostruzioni
critiche e negoziazioni non sempre positive. Noi abbiamo rifiutato l’ideale dell’umano
basato sul classico “Uomo” universale, inteso come presunta “misura di tutte le
cose”. Un ideale assai strategico, in realtá, che ha saputo tenere insieme elevati
standard di perfezione fisica e valori intellettuali e morali.
Proprio questo standard è al centro della critica che Michel Foucault conduce contro
la nozione sovrana di ragione, che dall’Illuminismo in poi non rappresenta solo
l’unità di riferimento per ciò che conta come umano, ma anche il tratto distintivo
della cultura europea. Questa è a tutti gli effetti una tattica razionalistica fondata
1
Rosi Braidotti è filosofa e teorica femminista, ed è una delle figure fondamentali della
scena culturale europea. Dal 2005 è Distinguished University Professor presso l’Università di Utrech e
direttrice del suo Center for the Humanities, di cui è stata fondatrice. Il suo lavoro interseca la filosofia
femminista, l’epistemologia, la psicanalisi e il post-strutturalismo con la teoria politica e sociale e gli
ethnicity studies, e pone particolare attenzione alla questione della costituzione della soggettività
contemporanea e della categoria di differenza. Ha elaborato il concetto di “soggetto nomade”
ovvero di un soggetto in divenire e nel contempo incarnato e situato, che attraversa, assumendole,
le molteplici differenze e appartenenze della globalizzazione. È cittadina italiana e australiana ma
risiede stabilmente in Olanda.
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Quest’arrogante sicurezza, falsamente presentata come razionalità, ha giocato un
ruolo storico determinante nella costruzione di un modello di civiltà che equiparava
l’Europa con i poteri universalizzanti della ragione auto-riflessiva. L’ideale umanista
è storicamente assurto a modello culturale egemonico, diventando strumentale
all’ideologia coloniale dell’espansione europea. L’Europa, intesa e declinata come
coscienza universale, si è servita del potere della ragione come sua peculiare
caratteristica e dell’universalismo umanista come sua particolarità. L’eurocentrismo
consiste dunque in qualcosa di più di una superficiale questione di atteggiamento,
in quanto cardine strutturale dell’auto-rappresentazione europea, all’opera sia
nelle pratiche teoriche sia in quelle istituzionali.

Europa, umanesimo, femminismo. Intervista a Rosi Braidotti

EUROPA, UMANESIMO, FEMMINISMO.
INTERVISTA A ROSI BRAIDOTTI1

sull’auto-compiacimento, che intende la ragione, in quanto facoltà auto-riflessiva,
come privilegio esclusivo ed essenza della specie umana. Contraddizione in termini,
visto che tale visione manca profondamente di rigore critico e di facoltà di giudizio
auto-correttivo. Una tal fede nella razionalità non regge al confronto con l’evidenza
storica dei fatti. Per Foucault, ma più ancora per il femminismo materialista, la
razionalità e le sue ripercussioni immediate nelle vicende umane non possono
essere analizzate separatamente. Non siamo più nel reame della trascendenza, ma
in quello dell’immanenza radicale.
Possiamo rinvenire i tratti qualificanti della nostra specie, per il perseguimento del
progetto di auto-miglioramento individuale e collettivo, nei criteri razionali e morali
della perfettibilità. La fiducia senza limiti riposta nella ragione, assunta a motore
dell’evoluzione umana, si sposa con quelle prospettive che intendono il progresso
dell’umanità come teleologicamente ordinato e intrinsecamente razionale.
Le filosofe critiche postumaniste dissentono e non cedono al mito del progresso.
In una prospettiva femminista e post-coloniale la norma umana insita nel modello
universale di “Uomo di ragione” (Lloyd, 1984) si mostra inadeguata, precisamente
a causa della sua parzialità (nonostante la sua pretesa all’universalità). Quello
che ci viene presentato come Uomo universale, corrisponde in realtà al cittadino
maschile, bianco, urbanizzato, parlante una lingua standard, eterosessuale iscritto
in un’unità riproduttiva.
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Come alternativa a questo modello normativo, le femministe e altri movimenti
sociali, soprattutto quello ambientalista e i movimenti pacifisti dagli inizi degli anni
Settanta, hanno elaborato diverse correnti, ascrivibili all’anti-umanesimo militante.
L’Umanesimo contemporaneo si posiziona nel contesto di una ripresa di discorsi
e pratiche nazionaliste, che viaggiano di pari passo all’ascesa dell’estremismo
religioso nelle sue varie forme, incluso il fondamentalismo cristiano. La popolarità
dei diritti dell’Uomo esprime un sentimento analogo ma in regime laico. Il ritorno
dela religione sta determinando comunque una regressione sul piano dei diritti
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Teorie postcoloniali e femminismo postumanista sono utili bussole, con un potente
punto in comune: praticano la sovversione senza sviluppare delle contro-identità,
bensì sconvolgendo i modelli standardizzati di interazione sessuale, razziale e
naturale. Pensieri nomadi per un mondo in subbuglio.
Il nomadismo ha descritto un posizionamento dal quale accedere a nuove
possibili soggettività, fuori dai vincoli statuali, territoriali, nazionali.
Soggettività il cui radicamento va oltre e scompagina la questione dei confini.
Come leggere le evoluzioni contemporanee del discorso pubblico europeo
in cui i confini tornano come strumento politico e retorico forte – confini sia
interni che esterni – e in cui il tema delle migrazioni è divenuto elemento
centrale delle varie formazioni politiche più populiste?

Europa, umanesimo, femminismo. Intervista a Rosi Braidotti

Per rispondere alla vostra domanda credo sia essenziale tornare ai contributi dei
teorici e delle teoriche postcoloniali, sono loro che ci offrono bussole per orientarci
nelle derive “disumane” della politica europea. Esempi significativi sono: la critica
della ragione coloniale da parte di Gayatri Spivak, l’etica diasporica di Avtar Brah, gli
echi del neoumanesimo antiglobalizzazione di Vandana Shiva, ma anche l’umanesimo
africano, detto Ubuntu, che sta ricevendo crescente attenzione da Patricia Collins
a Drucilla Cornell. Con un accento più nomade, la politica della relazione di Edward
Glissant inscrive nel cuore della condizione postumana l’ibridismo multilinguista.
Il «secolarismo subalterno» di Homi Bahaba si articola intorno all’enorme eredità
di Edward Said. Edward Said è stato tra i primi ad allertare i teorici critici in
Occidente rispetto alla necessità di elaborare una critica profonda dell’Illuminismo
e delle sue radici umanistiche e laiche. La critica dell’Umanesimo deve prendere
in considerazione le esperienze coloniali e la loro indicibile violenza. La teoria
postcoloniale si fonda sul concetto che gli ideali della ragione, della tolleranza laica,
dell’uguaglianza davanti alla legge e alla norma democratica, non garantiscono
un’immunitá automatica dalla violenza e dalla dominazione. La storia europea su
questo punto è lampante: l’ideale umanistico di ragione e tolleranza non ha per
nulla impedito le pratiche europee di conquista e di esclusione. Sarebbe piuttosto
il caso di parlare di uso sistematico e strumentale del terrore. La comprensione
del fatto che ragione e barbarie non si escludono a vicenda, così come Illuminismo
e orrore, non deve comportare relativismo culturale o nichilismo morale, quanto
piuttosto una critica radicale alla nozione umanistica di universalismo e dei suoi
legami con pratiche democratiche quali il libero pensiero critico e la laicità.
Anche il cosmopolitismo planetario di Paul Gilroy propone una forma produttiva
contemporanea di postumanesimo critico. Seguace di Fanon e Césaire, Gilroy ritiene
l’Europa e gli europei responsabili del fallimento collettivo dell’applicazione degli
ideali umanisti dell’Illuminismo. Ma ciò non gli impedisce di rivedere e correggere
gli stessi ideali umanistici, attingendo da altre tradizioni non-europee.
La ragione che spiega questa revisione dell’Umanesimo, piuttosto che del suo
abbandono, è politica. Come le femministe, i teorici postcoloniali sono scettici
rispetto alla decostruzione della posizione del soggetto, poiché storicamente non
ne hanno avuto accesso. Quindi non intendono abbandonare la visione del soggetto
umanistico, prima di poter applicarla a tutti coloro che non ne hanno avuto diritto.
Il razzismo divide un’umanità che dovrebbe essere ritenuta uguale e disimpegna i
bianchi da ogni sensibilità etica. Inoltre riduce coloro che non sono bianchi a uno stato

ontologico subumano che li espone ad atroci violenze. Assumendo una posizione
netta contro gli appelli fondamentalisti fondati sulle differenze etniche avanzati da
un’orda di nazionalisti bianchi, neri, serbi, ruandesi, rexani ecc., Gilroy denuncia
ciò che Deleuze chiama micro-fascismi come un’epidemia dell’era globalizzata.
Il pensiero postcoloniale critica ogni categoria nazionalista, e si oppone alla sua
riproposizione in un’ennesima variante – che per noi europei è di stampo regionale
e campanilista. Edouard Glissant, ragionando con concetti nomadi, contrappone
la mobilità diasporica e le interconnessioni transculturali della globalizzazione alle
forze del nazionalismo. La sua è una teoria della mescolanza, dell’ibridismo, della
creolizzazione e del cosmopolitismo decisamente antirazzista. Contro il potere
permanente dello Stato-nazione, io rivaluterei le politiche affermative dei movimenti
trasversali, come quelli contro la schiavitù, il femminismo, quelli di Medici senza
Frontiere e simili.
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delle donne, delle soggettività LBGTQ e delle/i migranti. Segni significativi di questa
regressione sono, come dite, i muri e le espulsioni, ma anche il declino dei diritti
riproduttivi. Come ho sostenuto nel mio ultimo libro, Il postumano, biopotere e
necropolitica sono due facce della stessa medaglia.

Italiana per caso, friuliana di Melbourne, australiana di Parigi, olandese di passaggio:
impossibile per me credere nell’esistenza di un’identità unica e statica. Allo stesso
modo impossibile per me non oppormi all’ondata di xenofobia che attraversa
l’Europa di oggi. Proprio perché ho conosciuto sia il razzismo sia l’ospitalità in
paesi stranieri ritengo sia eticamente urgente accogliere chi fugge da paesi in
guerra, chi cerca migliori opportunità di vita.
Federalista fin dall’età di tredici anni, L’Europa per me è un’opportunità, se intesa
in senso democratico ed includente è una risorsa per le soggettività nomadi.
Ovviamente non sono innamorata dell’Europa finanziaria ed economica, non è
l’attuale composizione delle istituzioni europee ad appassionarmi. Sono piuttosto
innamorata di una certa storia dell’Europa, di quella parte di storia antifascista e
antinazista che converrebbe a tutte/i ricominciare seriamente a studiare. Inoltre non
sostengo l’idea di un’Europa fondata sugli Stati Nazione in senso ottocentesco, cerco
invece di diffondere la consapevolezza della necessità di politiche postnazionaliste.
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Non è certo un caso che le uniche figure/immagini condivise dell’Europa –
l’euro come la moneta unica e il ratto di Europa da parte di Giove – siano
talmente cariche di significati pesanti per le donne che forse preferiremmo non
averne. Meglio rinunciare a cercare figurazioni d’Europa? Oppure rivalutare
quello che c’è di marcatamente europeo in ogni cittadina/o europea/o, cioè
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Luisa Passerini ha fatto un grande lavoro sull’iconografia dell’Europa e specialmente
sul ratto di Europa, sottolineando la polivalenza e quindi anche la complessità del
mito, l’immagine e lo sfondo politico della questione. Il capitale negativo di violenza
ed esilio forzato c’è di certo, ma io non vorrei rinunciare alla ricerca di immagini
adeguate ad un posizionamento europeo (al centro di ogni dibattito c’è sempre,
per me, la politica dei saperi situati). Però dobbiamo adattare questa ricerca ai
nuovi contesti e scenari sociali.
Nel mio essere nomade c’è una buona componente di antirazzismo. Prima di
dirmi femminista, mi sono scoperta antirazzista. Ancora oggi per me femminismo
e antirazzismo sono strettamente collegati. Un nesso indissolubile li congiunge,
perché contengono entrambi granelli di rabbia e di rivolta, ma anche una solida
dose di aspirazione verso la giustizia sociale.
La frase “noi donne”, sebbene possa risultare seducente per altre, non mi ha
mai convinto del tutto, anche se riconosco e rispetto profondamente le sue radici
anti-fasciste e in difesa dell’uguaglianza. “Noi donne” è un mito politico che
storicamente ricopre una gamma di variazioni e di variabili interne. Oggigiorno è
diventata troppo spesso espressione adottata nelle narrazioni politiche nazionaliste
e neofondamentaliste.
Allo stesso modo credo che non esista un unico tipo di femminismo, bisognerebbe
sempre parlarne al plurale. I femminismi del XXI secolo non godono di nessuna
rivoluzione compiuta, perché la battaglia continua. Giustamente ricordate che il
ratto d’Europa è tra i miti fondanti dell’Unione. Una conferma simbolica del fatto
che la rivoluzione femminista cominciata almeno due secoli fa non è terminata,
nonostante abbia già fatto sentire molti dei suoi effetti. Dimentichiamo troppo
spesso che molti dei diritti di cui disponiamo oggi non esistevano neppure agli inizi
degli anni Settanta. Il fatto che in Europa oggi sia possibile per una donna diventare
sindaca di città importanti come Barcellona o Roma è importante certo, ma è
triste che sia festeggiato come un’eccezione. Inoltre notiamo come questo tipo di
emancipazione femminile non sia per nulla esclusiva della sinistra classica. Siamo
a un punto in cui ancora dobbiamo sedimentare le conquiste fatte dai movimenti
femministi della seconda ondata, che spesso si trovano ad essere attaccate. Mi
viene in mente la proposta di legge Gallardon che in Spagna voleva ripotare indietro
di anni le libertà ottenute nell’ambito dell’interruzione volontaria di gravidanza.
Penso all’Irlanda, alla Polonia, ma anche all’Italia e al fenomeno dell’obiezione di
coscienza che rende sempre più difficile accedere al diritto all’aborto nelle strutture
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una bellissima musica? Oppure dovremmo cercare/fondare qualcosa di transmulti disciplinare/artistico, magari cercando le immagini dell’Europa che
hanno le donne migranti?…
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Per me questo si riconnette alla questione della cittadinanza europea che non può
essere fondata su basi nazionali, perché è transnazionale. Ci occorre pensare alla
cittadinanza in modo flessibile. Una persona non deve essere nata qui, non deve
avere il colore della pelle né la religione giusta, per ottenere la cittadinanza. In
Europa bisognerebbe immaginare una situazione in cui la tua cittadinanza, intesa
come soggettività giuridica e politica, sia staccata dal senso di identità etnica e
culturale. Sono contraria a questa chiusura per cui “sei e appartieni”: è una follia,
ripeto che è una forma di microfascismo. Geopoliticamente si tratta di una chiusura
assoluta: “sono di qui e questa è la mia terra, questa è la mia lingua e se tu ne parli
un’altra allora sei diverso”. Bisogna che le persone smettano di pensare in questi
termini: è il primo passo per risolvere positivamente la questione dei rifugiati. Certo,
le istituzioni, dai governi nazionali agli organi di politica internazionale, dovrebbero
fare qualcosa di strutturale e concreto, ad esempio potrebbero chiudere i centri
di detenzione per migranti e prevedere un modo diverso di accoglierle/i. Tuttavia
dal momento che, come dite, le scelte dell’Unione vanno sempre più a destra,
non ci si può aspettare che la soluzione venga dall’alto. In questa fase occorre
agire a livello di base, lavorando anche sull’immaginario sociale per cambiare le
rappresentazioni, le passioni e le abitudini dei soggetti. Per un europeo questo
vuol dire mettere fine al nazionalismo implicito nella sua cultura. Chiaro che questo
è proprio ciò che non vogliono fare i poteri politico-economici attuali. È sotto
gli occhi di tutti: non c’è volontà di completare questa Unione con un senso di
cittadinanza globale ma flessibile all’interno della “fortezza”. Se non c’è questa
volontà politica bisogna riconoscere che sta venendo meno l’idea di uno spazio
europeo postnazionalista, e ricomparendo quella di un’Europa delle nazioni, una
classica idea ottocentesca. Questo sta succedendo sotto l’influenza della destra.
L’Europa delle nazioni, l’Europa delle regioni, non è assolutamente uno spazio
postnazionalistico, ma ipernazionalistico, oggigiorno anche nell’Europa orientale.
Mi sembra che gli Stati-nazione stiano utilizzando la dimensione europea come
pretesto per chiudere le frontiere. La creazione della fortezza Europa è la negazione
della dimensione europea elaborata dalle/gli antifasciste/i come Altiero Spinelli
e la famiglia Hirschman, che rimangono per me fonti genealogiche fondamentali
per combattere il conservatorismo dilagante. Ricordiamoci di Ursula Hirschman,
fondatrice del dopo guerra del primo movimento emancipazionista pan-europeo:
“Donne d’Europa”.
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ATHENA: LA CREAZIONE DEGLI STUDI DELLE DONNE
EUROPEI / ATHENA: THE MAKING OF EUROPEAN
WOMEN’S STUDIES
Serena Sapegno

[ita]
ATHENA, un progetto del Socrates Thematic Network (una rete tematica dedicata
alla didattica universitaria) cui hanno partecipato più di cento centri di ricerca,
istituzioni universitarie e centri di documentazione europei sugli studi di genere e
delle donne, è stato creato nel 1996 dall’ Association of Institutions for Feminist
Education and Research in Europe (AOIFE), con il coordinamento della Prof.
Rosi Braidotti dell’Università di Utrecht. Il progetto, finanziato dalla Commissione
Europea, ha avuto varie fasi ed è durato fino al 2009. Oltre a consentire il
raggiungimento di una dimensione europea e un riconoscimento istituzionale degli
Women’s Studies in ambito accademico, ATHENA ha costruito una rete di esperte,
insegnanti e istituzioni europee permettendo loro di sviluppare moduli, materiali
didattici e programmi, di condurre ricerche approfondite e di pubblicare rapporti
sui profili educativi e didattici degli Women’s Studies (WS). ATHENA si è basato sul
rapporto SIGMA, lo European Subject Area Evaluation of Women’s Studies, condotto
nel 1994-95 dalla CE (DG XXII), coordinato dal Dept. of Women’s Studies in the
Arts dell’Università di Utrecht, sui vari studi e raccomandazioni prodotti negli anni
successivi dalle esperte di 19 paesi sullo stato degli Women’s Studies nelle loro
rispettive nazioni e sui risultati di 16 programmi Erasmus di Women’s Studies.
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pubbliche. Mi sembra che tutti i fronti di lotta aperti dalle femministe negli anni
Settanta siano ancora da agire, esplorare, interrogare. Certo oggi possiamo
diventare Professoresse, persino Sindache e Presidenti, ma ciò non ci garantisce
un quotidiano rispetto delle nostre differenze e dei nostri diritti. Pensiamo a quanto
sia ancora presente la violenza contro le donne.
Anche sul fronte della libertà di scelta dell’orientamento sessuale le cose non
vanno meglio. In quanti paesi lesbiche e omosessuali sono ancora discriminate/i?
La Russia non è poi così lontana dall’Europa, e proprio dalla Russia si è levata
potente la voce (e la musica) delle Pussy Riot a ricordarci che di femminismi c’è
sempre bisogno (e desiderio). Inoltre, i femminismi di terza generazione stanno
cercando di ridefinire in chiave contemporanea, ma anche di andare oltre l’ambito
delle politiche del corpo, del personale, della differenza sessuale. Vedo soprattutto
tra le più giovani un interesse vivo per l’ambiente e le questioni della sostenibilità,
della ricerca di alternative al modello di sviluppo dominante basato sul consumismo.
Molte giovani femministe sono oggi impegnate in battaglie per la difesa dei beni
comuni ambientali. E nel difendere i territori dalla devastazione di cui è foriero il
capitalismo avanzato queste giovani femministe non si appellano a un concetto di
natura desueto e ottocentesco, perché si sono appropriate tanto della dimensione
ecologica quanto della dimensione tecno-scientifica. Sono eco-cyborg-femministe e
sanno usare le nuove tecnologie e i nuovi mezzi di comunicazione in modo virale
ed efficace. In questa direzione conviene muoversi se si è alla ricerca di nuove
figurazioni. Più in generale sono convinta che il femminismo costituisca un’eredità
senza testamento (come diceva Francis Collin) e che la sua trasmissione sia un
progetto aperto, vitale e critico. Tanto più che dobbiamo confrontarci, come tu
ricordi, con femminismi, o semplicemente con donne, non occidentali. Senza parlare
mai al loro posto, senza rappresentare “l’altra”, ma imparando ad ascoltarla. Per
me questo è l’obiettivo valido ancora oggi, anche se non immediato, un obiettivo
da raggiungere forse sul lungo periodo, per il quale risultano cruciali proprio le
teorie politiche elaborate dalle femministe materialiste a me più care: la politica del
posizionamento di Adrienne Rich e la politica dell’affinità di Donna Haraway.
Io conto molto sulla carica di creatività delle femministe, che mi sembra inesauribile e
che sarà al centro del mio prossimo libro. Pensiamo per esempio a quel capolavoro
che è il manifesto dello xenofemminismo – che è contemporaneamente opera rock,
manifesto politico e iper-poesia ultra-urbana. Nel femminismo – movimento transstorico e globale – critica e creatività fanno tandem, si stringono la mano e si
rafforzano a vicenda. Io conto molto su questa forza teorica ed immaginativa, anche
per ridefinire le immagini di questa vecchia Europa che ancora non ci fa sognare.

MATERIA

MATERIA

Europa, umanesimo, femminismo. Intervista a Rosi Braidotti

DWF / Europa: ragioni e sentimenti - 2016 (110-111)

ATHENA nasceva dalla constatazione della grande diversità di tradizioni
accademiche e culturali in cui si erano sviluppati gli Women’s Studies in Europa. La
necessità di armonizzarli e compararli era resa ancora più forte dal fatto che la
maggior parte dei curricula di WS in Europa erano dominati dal materiale didattico
e dall’approccio nord americano; essendo multidisciplinari, multiculturali e rivolti al
sociale, i curricula dovevano aprirsi all’innovazione e a nuovi metodi educativi. Gli
obiettivi del progetto erano cinque:
1. Realizzare le raccomandazioni di SIGMA (1994-95) costruendo attività e
obiettivi a livello europeo, attraverso la produzione di rapporti, articoli, libri
per la didattica, manuali
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Connessi al progetto ATHENA e ancora attivi sono:

1) La NOI♀SE Summer School
NOI♀SE è l’acronimo di Network Of Interdisciplinary W♀men’s Studies in Europe,
partito come progetto pilota all’Università di Utrecht nel 1991. Dal 1994 NOI♀SE

è un evento di successo annuale che offre a studenti e insegnanti la possibilità
di scambiare conoscenze nel campo degli studi di genere a livello internazionale
(www.graduategenderstudies.nl).

2) Il GEMMA Master’s Degree

GEMMA è il primo Erasmus Mundus Master´s Degree in Women’s and Gender Studies
in Europa. È un programma di eccellenza finanziato dalla Commissione europea. Il
Consorzio GEMMA, collegato al network di ATHENA, raggruppa le migliori Università
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3) La AtGender Association for Gender Research, Education and
Documentation

ATGENDER, è un’associazione per la ricerca e la documentazione tra accademiche,
attiviste, istituzioni nei campi degli Women’s and Gender Studies, ricerca femminista,
diritti delle donne, uguaglianza e differenza di genere. Dal 1991 AtGender organizza
ogni tre anni, in diverse città europee, un Convegno europeo della ricerca femminista
(European Feminist Research Conference: atgender.eu).

[eng]
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Il lavoro di ricerca è stato organizzato in tre gruppi di lavoro: il primo per lo
sviluppo di curriculum europei in WS con la creazione di corsi comuni e nuovo
materiale didattico europeo negli WS; il secondo per l’uso delle tecnologie della
comunicazione e informazione per facilitare la mobilità virtuale degli WS e migliorare
l’integrazione delle nuove tecnologie dell’informazione nell’educazione negli WS; il
terzo per colmare il divario tra gli studi delle donne e di genere nell’accademia e le
organizzazioni delle donne nella formazione sul campo e nel training delle donne.
Le pubblicazioni di ATHENA (in inglese) sono state numerose, tra esse: i 9 volumi
della serie ‘The Making of European Women’s Studies. A work in progress report
on curriculum development and related issues in gender education and research’
e la serie in 12 volumi ‘Teaching with Gender’.

europee con programmi di studi delle donne e di genere: l’Università di Granada
(coordinatore), l’Università di Bologna, la Central European University (Budapest),
l’Università di Hull (UK), l’Università di Lódz (PL), l’Università di Oviedo (ES) e
l’Università di Utrecht (NL). Dalla sesta edizione del programma (2012/2014),
il Consorzio GEMMA include anche prestigiose Università del nord e sud America
con programmi innovativi di e-learning (masteres.urg.es). Oltre ad offrire un
programma di alta qualità accademica, GEMMA dà agli studenti la possibilità unica
di ottenere un doppio diploma, riconosciuto da tutti i membri del Consorzio. Le
lingue ufficiali sono spagnolo, inglese e italiano.
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2. Sviluppare ulteriormente lo scambio di idee, esperienze, riflessioni
transnazionali per promuovere l’effettiva discussione e la comparabilità dei
curricula, metodi e materiali per l’insegnamento dei WS
3. Contribuire ad aumentare il valore delle istituzioni partner attraverso un
ampio uso delle competenze acquisite dai precedenti progetti di cooperazione
europea svolti su scala minore
4. Sviluppare competenze europee nell’educazione femminista e contribuire
alla conoscenza e alle diffusione di buone pratiche utili al mainstreaming
delle politiche europee su scienza, tecnologia, educazione superiore, pari
opportunità
5. Contribuire alle politiche e pratiche di pari opportunità - sostenendo l’impegno
della Commissione europea per la parità salariale e per lo sviluppo economico
e sociale.

ATHENA was a Socrates Thematic Network Project in which over a hundred
Women’s and Gender Studies Programmes at universities, research institutes and
documentation centers in Europe participated. ATHENA was created in 1996 by the
Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe (AOIFE)
and was selected as a Socrates Thematic Network Project in September 1998. The
ATHENA central coordination was located at Utrecht University, the Netherlands,
and her main coordinator was Prof. Rosi Braidotti.
In 2001, the first three-year period of the Thematic Network Project came to an
end to start the dissemination phase in October 2002, which lasted till October
2003. In November 2002, the preproposal for the next phase: ATHENA2, was
successfully submitted to the Commission. Selected for funding by the EU, Athena2
started on October 2003 and lasted till September 2006. ATHENA3 (20062009) was the continuation of activities and results of two three-year cycles of
ATHENA (1998-2001) and ATHENA2 (2003-2006) and those undertaken during
the dissemination year (2002-2003). The major achievement of these activities
has been the development of the European dimension and institutionalization
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Women’s Studies developed across Europe by following the variety of academic and
cultural traditions in the different countries. Thus, it is an area in which the structure
and contents of educational programmes currently vary widely across Europe.
Therefore, a strong need existed for cross-cultural and multicultural analysis and
comparison in Women’s Studies education. This need was made stronger by the fact
that most Women’s Studies curricula were dominated by North American perspectives
and materials, and that the European perspective was underrepresented. Moreover,
being multi-disciplinary, multicultural and socially oriented, Women’s Studies require
specific curricula innovation and teaching methods. Thus, there were five main
reasons for creating a Thematic Network Project in the field of Women’s Studies:
1. To implement the recommendations of the European Subject Area Evaluation
in Women’s Studies (1994/95) and build on activities, aims and objectives
developed at European level and to spread and implement the findings by
producing reports, articles, teaching books and manuals.
2. To further develop and increase the exchange of ideas, expertise, and insights
across national borders to promote effective discussion and comparison of
curricula, methods and material in Women’s Studies teaching.
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The research work was organized in three groups:
Working group I: European Curriculum Development in Women’s Studies, aims
at developing joint courses and new European teaching materials in the field of
Women’s Studies.
Working group 2: The Use of New Information and Communication Technologies
in Women’s Studies Teaching, aims at developing the virtual mobility of Women’s
Studies and to facilitate and improve the integration of new information technologies
in Women’s Studies education, and it studies the use of IT tools and the development
of IT teaching materials focused on Women’s Studies.
Working Group 3: Bridging the Gap between Women and Gender Studies in the
Academia and women’s Organisations and Formation and Training for Women in
the Field.
Publications:
Nine volumes of the series ‘The Making of European Women’s Studies. A work in
progress report on curriculum development and related issues in gender education
and research’.
Griffin, Gabriele and Braidotti, Rosi, Thinking Differently. A European Women’s
Studies Reader, Zed Books, London 2002.
Sara Goodman, Gill Kirkup, Magda Michielsens (eds), ICTs in Teaching and Learning
Women’s Studies: Perspectives and Practices in Europe, Lund, 2001/2003.
The book series ‘Teaching with Gender’ (12 volumes) collects articles on a wide
range of teaching practices in the field of gender.
Connected with Athena are:

ATHENA: the making of European Women’s Studies

ATHENA was based on the SIGMA, European Subject Area Evaluation of Women’s
Studies conducted in 1994-95 by the European commission (DG XXII), coordinated
by the Department of Women’s Studies in the Arts, Utrecht University. Experts from
nineteen countries produced national reports on the state of Women’s Studies in
their countries. After the conference ‘Women’s Studies in Europe: Evaluation, Cooperation and New Perspectives’ in Coimbra, Portugal, two final SIGMA reports were
produced: an evaluation report on sixteen Erasmus programs in Women’s Studies
and a Synthesis Report on recommendations for the improvement of European
co-operation within the field of Women’s Studies. The ATHENA activities build on
the outcomes of these evaluations. During the 3rd European Feminist Research
Conference in Coimbra (1997) the first ATHENA working group meeting took place.
This meeting started the content-oriented planning and activities for the ATHENA
working groups.

3. To contribute an added value to the partner institutions, since a large number
could be able to use and profit from the expertise of former small scale
European co-operation projects.
4. To develop competence in feminist education and research to contribute
to the knowledge and good practices needed for the mainstreaming of
European policies on science, technology and higher education, about equal
opportunities.
5. To contribute to equal opportunities policies and practices - in keeping with the
European Commission’s commitment to equal work - equal pay - as well as to
social and economic development.
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of the novel academic field of women’s studies. European women’s studies were
developing progressively through all the phases of the program, which initiated and
mapped the European network of experts, teachers, and institutions. The network
jointly developed modules, teaching materials and programs, conducted extensive
research, and published reports about didactic and educational aspects of this
interdisciplinary field.

1) NOI♀SE Summer School
NOI♀SE stands for the Network Of Interdisciplinary W♀men’s Studies in Europe.
NOI♀SE started with a pilot at Utrecht University in 1991. Since 1994 NOi♀SE

has been a successful yearly event giving students and teachers the opportunity to
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2) GEMMA Master’s Degree

GEMMA is a joint interdisciplinary programme that provides high quality academic
education and professional competencies for personnel working or intending to
work in the areas of Women’s Studies, Gender Studies and Equal Opportunities
across Europe and beyond. GEMMA offers added value through its geographically
balanced consortium, which makes it possible for students to choose their
international mobility route amongst eight participating universities. It also gives
students a unique possibility to obtain a double diploma, acknowledged by all GEMMA
Consortium members. The official languages used at the partner universities are
Spanish, English and Italian.

GEMMA is the first Erasmus Mundus Master´s Degree in Women’s and Gender
Studies in Europe. It is a programme of excellence supported by the European
Commission, which first selected it as an Erasmus Mundus Master Course in 2006.
In July 2011, GEMMA was once again selected for funding under the prestigious
Erasmus Mundus brand and distinguished from amongst 177 submitted project
proposals as “a pilot project and model in the field of Women´s Studies and Gender
Studies in a European and global perspective”.
GEMMA is unique in the way it brings together approaches to feminism from all
cardinal points in Europe. Created because of the concerted efforts of several
universities working together within the ATHENA network, the GEMMA Consortium
represents the harmonization of seven different institutions from six European
countries: University of Granada (coordinator), University of Bologna, Central
European University (Budapest), University of Hull, University of Lódz, University of
Oviedo and University of Utrecht. GEMMA is thus the fine tuning of North European,
South European and Central European higher education institutions where Women’s
and Gender studies is one of the main elements of their postgraduate offer.
Since the 6th edition of the programme (2012/2014), the GEMMA Consortium
includes Rutgers, the State University of New Jersey in the United States, as Full
Partner. In this phase, seven other North, Central and South American universities
have associated themselves with GEMMA: Universidad de Buenos Aires, Universidad
Estatal de Campinas en Sao Paulo, Universidad de Chile, Florida International
University, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Universidad Nacional de
Colombia, and Universidad Nacional Autónoma de México. These prestigious higher
education institutions will participate in GEMMA through an innovative e-learning
program in collaboration with the Virtual Training Centre at the University of
Granada (CEVUG), enhancing the singularity of this EMMC in its transatlantic
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3) AtGender Association for Gender Research, Education and
Documentation

ATGENDER, The European Association for Gender Research, Education and
Documentation is a broad association for academics, practitioners, activists and
institutions in the field of Women’s and Gender Studies, Feminist Research, women’s
rights, gender equality and diversity. The association constitutes a permanent
structure for the growing field of knowledge and practice in Europe. From 1991
AtGender organizes every three years, in different locations in Europe, a European
Feminist Research Conference.
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extended consortium.
Since 2012 GEMMA has also been collaborating with equality institutions such as
Instituto Asturiano de la Mujer and Comitato per le Pari Opportunità of the University
of Bologna; with documentation centres and professional associations such as
Associazione Orlando – Women´s Documentation Center, Biblioteca Amilcar Cabral,
and ATGENDER - The European Association for Gender Research; with publishing
houses such as KRK Ediciones, Colección Feminae and Peter Lang AG International
Academic Publishers; and with other cultural institutions such as Fundación IES
Granada.
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exchange their knowledge in the field of Gender Studies in an international context.
From 1994 to 2011 the Summer School was made possible by a grant of the EU
Lifelong Learning Programme (Erasmus Intensive Programmes, DG Education &
Culture). From 2012 onwards the Summer School runs without EU-funding. The
students can get academic recognition at the home university for the work they
do abroad. NOI♀SE is developing joint curricula which are taught in the form of a
yearly international Summer School. It is taught by a group of international teachers
focusing on rotating themes like Feminist Theory, Women’s History, Feminist Literary
Theory, European Identities, Cultural Studies and State & (In)equality.
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Angela Lamboglia

[ita]

Esiste un legame, dal punto di vista sistemico, tra fenomeni diversi
come l’aumento del numero di sfollati provenienti dall’Africa
subsahariana, l’incremento dei disoccupati cronici e della popolazione
carceraria negli USA, le privatizzazioni e i piani di austerity imposti ai
paesi del sud Europa e in par ticolare alla Grecia?
Nel suo ultimo lavoro Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia
globale (in italiano con Il Mulino) Saskia Sassen individua questo
legame in quella che lei chiama la logica dell’espulsione. L’espulsione
è qui intesa come cifra di un capitalismo che, a differenza del periodo
precedente – caratterizzato da disuguaglianza e concentrazione di
ricchezza, ma anche dalla tendenza all’inclusione di fasce sempre
più ampie di popolazione nella produzione e nel consumo di massa
– opera secondo meccanismi di selezione tanto complessi quanto
brutali negli esiti: dall’espulsione di lavoratori a basso reddito
dall’accesso a lavoro, servizi sociali e previdenza, all’espulsione della
popolazione rurale da terreni acquistati da par te di multinazionali e
governi stranieri.
Queste espropriazioni sono anche alla base del modello di crescita
delle città moderne, che insieme a suo figlio, l’ar tista Hilary Koob
Sassen, Saskia Sassen ha descritto, in una sor ta di favola urbana,
come un mostro che distrugge il tessuto urbano delle città, divorando
gli abitati esistenti per sostituirli con giungle di nuovi edifici alti come
torri e tutti uguali tra loro da ribattezzare ‘smar t cities’ 1.
Nonostante le diverse geneologie delle differenti crisi globali in atto,
nel libro un’origine comune a questi fenomeni viene individuata nella
1
https://www.theguardian.com/cities/2015/dec/23/monster-city-urban-fairytale-saskiasassen?CMP=twt_gu – settembre/2016
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CITTÀ GLOBALI TRA ESPULSIONI E PRATICHE DI
RESISTENZA. INTERVISTA A SASKIA SASSEN
/ GLOBAL CITIES BETWEEN EXPULSION AND PRACTICES
OF RESISTANCE. INTERVIEW WITH SASKIA SASSEN

svolta impressa alle dinamiche del capitalismo negli anni Ottanta: da
una par te, da quel momento si assiste infatti all’avanzata della finanza
in forme e in settori sempre più complessi; dall’altra, si procede
allo sfruttamento di aree sempre più estese per la manifattura a
basso costo e per l’agricoltura industriale, cui fanno da contraltare
reti di città globali nelle quali si concentrano le funzioni strategiche
di management e controllo. Città non necessariamente di grandi
dimensioni, ma con un ruolo chiave nella finanza, a livello logistico,
nello sviluppo dell’economia della conoscenza o di nuovi strumenti
di intermediazione e di nuovi mercati. 2
Allo stesso tempo, le città globali che detengono le funzioni
strategiche e dettano le tendenze dell’oppressione e dell’espulsione
sono anche terreno di vita e di resistenza degli oppressi e degli
espulsi. 3
In Espulsioni le città globali sono descritte come spazi vitali di
azione in quanto luogo in cui il potere diventa concreto e può essere
affrontato, a cominciare da quello di governi e loro propaggini –
aziende controllate che gestiscono utilities, edilizia popolare,
ecc – che all’interno mietono vittime sponsorizzando i dogmi
del neoliberismo e dell’austerity e all’esterno sono mandanti di
espropriazione di spazi urbani e rurali, sfruttamento di risorse,
militarizzazione 4.
La doppia natura di queste città – da una par te, centri di comando
da cui par tono violenti processi di sfruttamento, dall’altro, terreno
fer tile di movimenti e pratiche di resistenza – è evidente anche in
Europa. Diventa allora significativo capire se queste città, così simili
tra loro nei modelli di sviluppo quanto nei problemi e nelle lotte
che le attraversano, possano anche rappresentare spazi chiave per
costruire dal basso alternative alla subordinazione delle politiche
pubbliche agli interessi delle grandi imprese, alla deregolamentazione
e allo smantellamento dei diritti sociali, all’indifferenza verso
l’ambiente e le popolazioni che lo abitano.
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2
http://www.straitstimes.com/opinion/rise-of-the-niche-global-city – settembre, 2016
3
http://blogs.forbes.com/megacities/2011/03/22/the-global-city-and-the-globalslum/#more-33 – settembre, 2016
4
http://www.theguardian.com/cities/2015/nov/24/who-owns-our-cities-and-why-thisurban-takeover-should-concern-us-all – settembre, 2016
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5
http://saskiasassen.com/PDFs/publications/Sassen%2C%20City%20%26%20
Community%2C%20The%20Global%20City.pdf – settembre/2016
6
http://economia.ma/fr/numero-22/e-revue/entretien-avec-saskia-sassen-lamondialisation-l-etat-et-les-classes-moyennes-modestes – settembre/2016
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Nel suo ultimo lavoro Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia
globale, le città globali sono descritte come luogo in cui il potere diventa
concreto e può essere affrontato. Pensa che sia possibile che queste città
siano sì i luoghi da cui partono i processi di sfruttamento e controllo globali
che determinano le espulsioni, ma anche gli spazi decisivi per costruire
alternative a quei processi?
Sì, lo penso. Si tratta di luoghi chiave per la mobilitazione di coloro che non hanno
potere. Sono una sorta di spazi di frontiera in cui i senza potere possono presidiare
il territorio e dire – mi piace dirlo con le parole di militanti poveri del sud America,
in spagnolo – Estamos Presentes: siamo presenti, potere, e non ti chiediamo
niente, vogliamo solo che tu sappia che questa è anche la nostra città. Questo
è molto importante nel contesto delle nuove migrazioni7, ma anche a un livello
più generale le grandi città complesse sono spazi in cui i poveri e i senza potere
possono sviluppare una politica.
Faccio un esempio concreto. Centrale nel mio intero progetto sulla Città globale
era quella che io definivo l’infrastruttura necessaria ad assicurare che i talenti
altamente retribuiti garantissero il massimo risultato, quindi l’ampia gamma di
condizioni che permettono la vita lavorativa dei grandi professionisti e dirigenti.
Questa infrastruttura include una varietà di attività mal retribuite, dagli incarichi
d’ufficio di basso livello al lavoro domestico retribuito, considerando il fatto che in
molti sensi gli appartamenti del personale di alto livello sono un’estensione delle
piattaforme aziendali e le attività lavorative vere e proprie sono solo una parte
della storia.
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complesso e sfaccettato: ha bisogno di integrare leggi, pratiche contabili, logistica e
un’ampia gamma di altri elementi, come l’esistenza di diverse culture di investimento
che dipendono dai paesi e dai settori.
Questo processo di produzione non potrebbe darsi semplicemente all’interno di
un’azienda o di un laboratorio. Deve essere centrato all’intersezione tra diversi
tipi di circuiti economici globali emergenti con contenuti distinti, tutti che variano
tra i diversi settori economici. Richiede uno spazio in cui professionisti e dirigenti
provenienti da diversi paesi e culture raccolgono frammenti di conoscenze gli
uni dagli altri anche quando non intendono farlo. Ho visto in questo processo la
generazione di una forma distintiva di capitale di conoscenza urbano, un tipo di
capitale che può essere prodotto solo attraverso un mix di condizioni tra cui rientra
la città stessa, con i suoi diversi vettori di conoscenza ed esperienza.

MATERIA
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Nel suo libro Città globali: New York, Londra, Tokyo, lei sosteneva che in
questo modello economico crescita e declino sono collegati, dal momento
che le condizioni per la crescita delle città globali contengono elementi che
contribuiscono al declino di altre città, a cominciare dai centri industriali,
anche all’interno dello stesso Stato. Quali sono le conseguenze politiche
della concentrazione dei benefici della crescita economica in poche città
globali, mentre tanti centri prima economicamente solidi e un numero sempre
maggiore di persone, nelle città grandi e piccole, scivolano nella povertà?
Al cuore della mia ricerca sulla città globale, ai suoi inizi, c’era la mia ipotesi che una
nuova, in qualche modo elusiva formazione stesse prendendo forma e installandosi
profondamente all’interno delle maggiori città5. Qual era la combinazione di elementi
che poteva generare questo ironico risultato, cioè il fatto che gli attori economici
più potenti, ricchi e digitalizzati avessero bisogno di ‘luoghi centrali’ e forse più di
quanto fosse mai accaduto in passato? Le grandi corporazioni aziendali impegnate
in produzioni standardizzate potrebbero localizzarsi ovunque. Ma se diventano
globali hanno bisogno di avere accesso a un intero nuovo mix di complessi servizi
specialistici quasi impossibili da produrre in house come si era soliti fare.
Una seconda ipotesi, più forte di quanto mi aspettassi, era che questa nuova logica
economica, per quanto parziale, avrebbe generato posti di lavoro di alto livello e
impieghi a basso salario, mentre avrebbe avuto bisogno di un minor numero di
posti di lavoro di livello medio rispetto alle società tradizionali. I lavori di basso
livello, che fossero d’ufficio o domestici, avrebbero però significato molto più di
quanto si potesse immaginare. Pensando alla loro funzione nel loro insieme li ho
descritti come il lavoro di mantenere un’infrastruttura strategica6.
In questo modo iniziò a prendere forma la nozione di Città globale: iniziai cioè a
vedere uno spazio estremo per la produzione e/o l’implementazione di capacità
intermedie molto diverse e molto complesse per gestire operazioni globali
enormemente differenti. Questo particolare spazio complesso di produzione di
capacità specializzate non si riferiva all’intera città. La mia idea era che la Città
globale fosse una funzione produttiva capace di inserirsi in complesse città esistenti.
Ma ho anche suggerito che si trattasse di una funzione con un significativo effetto
d’ombra su più ampie porzioni di essa. Ad esempio, la crescita di una fascia di
dirigenti altamente retribuiti si traduceva in una vasta e chiara gentrificazione di
molte di queste città.
La funzione Città globale viene prodotta e questo processo di produzione è

7
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Esistono a suo avviso dei varchi perché le pratiche politiche informali degli
esclusi nelle città globali ispirino modelli di alternativi di sviluppo urbano, di
welfare, di produzione? Conosciamo sperimentazioni di questo tipo in molte
città europee, molte delle quali portate avanti da donne, grazie alla capacità
di connettere e creare ponti tra attori e lotte differenti. E sappiamo che spesso
queste pratiche urbane di lotta e autogoverno vengono seguite con interesse
da altre comunità in città diverse.
Certamente! E questo è un trend in crescita, almeno lo è sicuramente in Europa e
nelle Americhe, non ne sono sicura per quanto riguarda Africa e Asia.
Io credo che una componente chiave sia quello che io descrivo come il lavoro di
rilocalizzare gli elementi dell’economia. Rilocalizzare in questo caso diventa una
lotta contro la privatizzazione e la trasformazione in impresa commerciale di ogni
cosa: abbiamo davvero bisogno di dipendere dalle corporation per bere una tazza
di caffè, comprare della verdura, avere una libreria? Probabilmente ogni quartiere
può contare su talenti locali che possono occuparsene.
Dobbiamo rilocalizzare qualunque cosa possiamo rilocalizzare. Questo sarà
inevitabilmente un progetto parziale dal momento che molti dei nostri bisogni più
complessi richiedono sistemi di conoscenza altrettanto complessi, pensiamo agli

È possibile pensare che le pratiche e i modelli alternativi sviluppati in talune
città possano ispirarne delle altre? Oppure sono destinati a rimanere nel
“margine sistemico”, pronti per essere espulsi alla prossima “crisi globale”?
Io penso che è proprio quello che tenderà ad accadere, una sorta di trasversalità
che si muove dalle città, da un quartiere all’altro. A questo proposito mi sono anche
concentrata sull’importanza di sviluppare App digitali che rispondano ai bisogni dei
lavoratori a basso reddito e dei quartieri poveri8.
Secondo lei i diritti sociali possono essere un terreno solido per rafforzare le
pratiche politiche degli esclusi? Ad esempio, all’ultima Biennale dell’architettura
a Venezia, lei ha messo in guardia dai processi di gentrificazione e espulsione
delle popolazioni locali da parte di grandi gruppi globali, capaci di acquistare,
ristrutturare e chiudere intere aree urbane a vantaggio di un ceto socioeconomico globale ad alto reddito. A questo proposito, è possibile pensare
a nuovi diritti di cittadinanza essenziali, come ad esempio l’inviolabilità degli
spazi pubblici?
È una questione importante. Mi concentrerò su una versione urbana dei diritti, per
così dire: come sarebbe una città che prende sul serio le necessità delle donne
con figli.
Le culture e le pratiche urbane, e la sicurezza di cui fanno esperienza le donne,
gli uomini e i bambini variano enormemente da una parte all’altra del mondo. Ma
cambiano molto anche all’interno di ciascuna città. Molti dei concetti chiave che ne
catturano le variabili centrali vengono trattati come se fossero neutri rispetto al
genere: popolazione, trasporti, distretti commerciali, forza lavoro urbana, parchi.
Nonostante ci siano state per lungo tempo ricerche pionieristiche su come i
sistemi urbani di base falliscano nel rispondere alle esigenze delle donne, solo un
decennio fa il tema si è affermato in tutto il mondo. I problemi emersi variavano
8
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ospedali. Ma dobbiamo massimizzare la sostituzione delle catene commerciali con
il lavoro realizzato nel nostro o in altri quartieri delle nostre città e dei nostri paesi.
Un franchise per definizione porta via una parte della capacità di consumo di un
quartiere dal quartiere stesso, trasferendola verso le sedi centrali. Noi dobbiamo
massimizzare la capacità di rimettere in circolo la nostra spesa all’interno delle
nostre località e questo implica uno sforzo collettivo per soddisfare quanto più
possibile i nostri bisogni localmente. Io vedo in questo tipo di sforzo un primo passo
che può condurre ad altri sforzi, in particolare a un nuovo tipo di politica.
C’è lavoro da fare, nelle nostre analisi e sul campo.
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Per uscire dal linguaggio degli impieghi mal pagati, io ho descritto queste attività
come il lavoro che permette di mantenere un’infrastruttura strategica, che include
domestici/che dei lavoratori di alto livello che svolgono le loro mansioni come un
orologio meccanico, senza spazio per la minima crisi. Questa mossa interpretativa
ha alimentato la nozione della Città globale come uno spazio molto specifico di
produzione, ma allo stesso tempo che permette anche l’organizzazione dei
lavoratori a basso reddito, come inservienti e lavoratori domestici, precisamente
perché si tratta del mantenimento di uno spazio strategico.
La storia ha confermato questa analisi quando a organizzarsi in sindacati sono
stati i lavoratori addetti alle pulizie nei centri delle maggiori città degli Stati Uniti e
dell’Europa. Alcuni anni dopo sono stati i lavoratori domestici a creare un sindacato
nei quartieri più esclusivi. Vale la pena sottolineare, perché raramente riconosciuto,
che entrambi i tipi di organizzazione erano falliti quando i lavoratori si erano
mobilitati nelle periferie, nelle città e nei quartieri abitati dalla classe media delle
grandi città.
Nella mia lettura al tempo, e oggi, i particolari tipi di spazi in cui questi lavori
vengono svolti conta. Questo conferma l’idea che vi sia una forza lavoro che ha
il compito di tenere in piedi un’infrastruttura strategica. Il luogo conta. Le stesse
attività in un tipico contesto suburbano non avrebbero permesso l’organizzazione
dei lavoratori. In breve, i lavori non possono essere ridotti alle attività svolte.
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È possibile pensare un’Europa delle città, che dia spazio a sperimentazioni
politiche che vanno in direzione contraria a quella dell’Europa degli Stati,
verso un’Europa delle possibilità piuttosto che dei divieti? E se sì, è possibile
evitare di farle diventare delle “Città Stato”, fin troppo note nella storia
europea?
Sì, e ne abbiamo bisogno. Ancora una volta, partiamo dall’ottica delle donne con
figli – per essere specifica, piuttosto che proporre un punto di vista da una qualche
sorta di prospettiva centrale – e teniamo in mente le altre formazioni specifiche
che possiamo nominare come trans, ciascuna con specifici bisogni e potenzialità da
aggiungere all’urbanità di una città.
Le donne hanno lottato per riavere le strade e per i loro diritti nella città. Nell’ultimo
decennio e più, si sono moltiplicati movimenti in tutto il mondo – in America Latina,
Africa, Asia Pacifica, Europa e Nord America – e un approccio che emerge con forza
è quello dei diritti alla città.
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Le donne stanno creando spazi urbani inclusivi sviluppando una serie di diagnosi
sulle città e di pratiche: dalle analisi di genere sulla vita quotidiana ai cortei,
ad esempio reclamando riconoscimento per la storia delle donne in quella città
o indossando magliette con la scritta “donna pubblica” negli spazi di maggiore
vulnerabilità. Marta Fonseca e Sara Ortiz Escalante catturano il senso di questo
tipo di lotte quando sostengono che «la pianificazione neutra e universale non
esiste. Quello che questa neutralità fa è ignorare la diversità nella nostra società,
che sia basata sul genere, l’origine, la classe sociale, l’appartenenza etnica, la
religione, l’orientamento sessuale, etc.»9.
Concretamente, la maggior parte delle città sono troppo caotiche e anarchiche per
rendere un fatto evidente la costruzione del genere che vi si è realizzata. Ma per
vederla chiaramente è sufficiente muoversi negli spazi in cui le donne ricoprono
la funzione di soggetti della cura familiare – e non tutte le donne lo fanno, anche
quelle che hanno figli perché alcune possono assumere qualcuno cui delegare
la cura. La pianificazione urbana che non guarda al genere all’interno di società
che invece sono ancora molto connotate in base al genere penalizza le donne,
soprattutto quelle che si fanno carico della casa e dei figli, cioè della maggior parte
delle madri in molte città del mondo.
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dalle analisi accademiche di questioni finora non esaminate agli interventi pratici.
Ogni città in cui sono stata ha all’attivo ricerche e iniziative che affrontano quello
che io chiamerò qui un “urban planning gender gap”, un divario di genere nella
pianificazione urbana.
L’organizzazione spaziale nelle città determina per lo più una cattura del tempo delle
donne dovuta alle distanze inadatte con riferimento a trasporti, zone commerciali,
scuole, servizi sanitari e verosimilmente posti di lavoro, tutte esigenze di cui le
donne fanno esperienza nella loro vita di tutti i giorni. Aggiungerei che anche gli
uomini poveri fanno esperienza di un divario urbano rispetto alla povertà, anche
se prevalentemente è confinato alla sfera dei trasporti, della salute e dell’accesso
al lavoro.
I sistemi di trasporto spesso non aiutano o non permettono alle donne di accettare
dei posti di lavoro perché sono per lo più pensati per portare le persone nel centro
delle città, dove si concentrano la maggior parte degli impieghi, mentre solitamente
ci sono pochi servizi di trasporto trasversali tra i sobborghi e i paesi fuori città che
implicherebbero spostamenti più brevi e quindi un uso pù semplice per le donne che
vogliono lavorare vicino casa. È diventato chiaro in molti posti e in organizzazioni
differenti che noi abbiamo bisogno di rivedere precisi elementi della pianificazione
e della progettazione urbana (tra gli altri campi!) da una prospettiva di genere.
Questi effetti di gendering spesso prendono una forma specifica per le donne
attraverso variabili etniche, di razza, di status e religiose, con alcune combinazioni
in grado di produrre gli effetti più devastanti. Quello che può fare la differenza è
dare alle donne più vulnerabili a questi fattori la capacità di sostenersi da sole. Non
carità, ma sviluppo di capacità.

[eng]
In your book The Global City: New York, London, Tokyo, you stated that in this
economic model growth and decline are closely linked because the conditions
for global cities growth contribute to the decline of others, especially the
industrial ones. What are the political consequences of wealth concentration
in a few global cities and in high income people, while former industrial cities
and middle class people slip into poverty?
9
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In your last work Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy
you describe global cities as the places in which power becomes concrete and
can be challenged. Is it possible to think that these global cities are at the
same time both the source of global exploitment and control and the crucial
space where alternatives to those processes can be built?
Yes, I think so. They are key places for the mobilizing of those without power. They
are a kind of frontier space where those without power can stand their ground
and say – I like to put it in the words the militant poor in South America put it, in
Spanish – Estamos Presentes: we are present, power and we are not asking you for
anything, just letting you know that this is also our city!.
This is really important in the context of the recent migrant flows12, but also at
a more general level large complex mixed cities are spaces where the poor and
powerless can develop a politics.
Let me be concrete: critical to my whole project on the global city was what I refer
to as the infrastructure to ensure maximum performance by high-income talent –
the broad range of conditions enabling the work-lives of top professionals and
executives. Prominently included is a range of lowly re-warded tasks, ranging from
low-level office to low-wage household work. I argued that in many regards the
homes of top level staff are an extension of the corporate platform. The actual
tasks were only part of the story. To get it out of the language of “low-wage jobs”,
I described these tasks as the work of “maintaining a strategic infrastructure”,
one that included the households of top-level workers as these had to function like
clockwork, with no room for little crises.
This interpretive move also fed into the notion of the Global City as a very
specific space of production, and one enabling the organizing of its lowwage workers, such as janitors and household workers, precisely because it
was about the maintenance of a strategic space. History bore this analysis out
when it was central city janitors in major cities in the United States and Europe
who managed to organize a janitors union. Some years later, it was domestic
workers who succeeded in creating a union in high-end neighborhoods.
It is worth noting, because rarely recognized, that both types of organizing drives
had failed in suburbs, towns, and average middle-class neighborhoods in big cities.

MATERIA

sense (all the knowledge-making institutions, individuals, experimental moves), and
in the narrower sense of the Global City function (highly specialized and dedicated
knowledge systems).
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At the heart of my global city research when I was first starting on this was my
hypothesis that a new, somewhat elusive formation was taking shape, and installing
itself deep inside major cities.10 What was the combination of elements that might
produce this ironic outcome: the fact that the most powerful, rich and digitized
economic actors needed “central places” and perhaps more than ever before?
Large corporate firms engaged in routinized production could locate anywhere. But
if they went global they needed access to a whole new mix of complex specialized
services almost impossible to produce in-house as had been the practice.
A second hypothesis that was stronger than I expected was that this new economic
logic, partial as it was, would generate high-level jobs and low-wage jobs; it would
need far fewer middle-range jobs than traditional corporations. But those low-level
jobs, whether in the office or in households, would matter more than one might
imagine. I described them as the work of maintaining a strategic infrastructure.11
The global city notion began to take shape: I began to see an extreme space
for the production and/or implementation of very diverse and very complex
intermediate capabilities to handle enormously diverse global operations…
Operating in Mongolia was different from operating in Argentina and in Singapore,
etc… This particular complex space of production of specialized capabilities did
not refer to the whole city. I posited that the Global City was a production function
inserted in complex existing cities. But I did also see it as a function with a vast
shadow effect over a city’s larger space. For example the growth of very highly paid
executives meant a vast and sharp gentrification of more and more of these cities.
The Global City function is made, and that process of making is complex and multifaceted: it needs to factor in laws, accounting practices, logistics, and a broad
range of other components, such as the existence of diverse cultures of investment
depending on the country and the sector. This process of making could not take place
simply in a firm or a laboratory situation. It had to be centered at the intersection
of different types of emergent global economic circuits with distinct contents, all
of which varied across economic sectors. It needed a space where professionals
and executives coming from diverse countries and knowledge cultures wound up
picking up knowledge bits from each other even if they did not intend to do so. I
saw in this process the making of a distinctive “ur- ban knowledge capital”, a kind
of capital that could only be made via a mix of conditions among which was the city
itself with its diverse knowledge and experiential vectors. I saw this both in its broad
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Is it possible that local practices and strategies spread across other cities or
are they bond to be confined at the systemic margin and to be expelled at the
next global crisis?
I think that is what will tend to happen, a sort of transversalizing that moves from
city, or neighborhood to neighborhood. I have also focused on the importance of
developing digital apps for low income workers and poor neighborhoods13.
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In your opinion can outsiders informal politics in the global cities inspire new
forms of production, welfare and development? We know of such informal
politics in European urban spaces, most of which enacted by women thanks
to their ability to connect different actors and struggles. Often these urban
practices of fighting and self-government are looked at with interest by other
communities in other cities.
Definitely! And this is a growing trend, certainly in Europe and in the America, I am
not sure in Africa and in Asia.
I think a key element is what I like to describe as the work of re-localizing
components of “the” economy. Re-localizing in this case becomes a fight against
the corporatizing of everything: do we really have to depend on corporations to
have a cup of coffee, to buy vegetables, to get bookshelves? Any neighborhood is
likely to have local talent that could handle this.
We must re-localize whatever we can re-localize. This will inevitably be a partial
project, as many of our more complex needs can only be met via complex knowledge
systems (e.g. a hospital). But we must maximize the replacement of franchises by
work done in our neighborhood or in others in our cities and towns. A franchise by
definition takes out part of the consumption capacity of a neighborhood out of that
neighborhood and onto central headquarters. We must maximize the recirculation
of our spending in our localities, and that means a collective effort to meet as much
of our needs locally. I see in this type of effort a first step that can lead to other
efforts, notably a new kind of politics.
There is work to be done, in our analyses and on the ground.

In your opinion can social rights be a solid field to enhance excluded informal
politics? For example, during the last Venice Architecture Biennale, you
warned about gentrification and expulsion of local populations in favour of
high income people. At this regard, can we think of new essential rights such
as for example the inviolability of public spaces?
Important issue. Let me focus on an urban version of rights, so to speak: What
would a city that takes the needs of women with children seriously be…
Urban cultures and practices, and the safety experienced by women, men, and
children all vary enormously across the world. But they also do inside each city.
Many of the key concepts that capture the core variables in cities are handled as if
they were gender neutral: population, transport, business center, business districts,
the urban workforce, parks. While there has long been pioneering research on how
basic urban systems fail to respond to women’s needs, it was only a decade ago
that the subject surged across the world. The issues raised ranged from academic
analysis of hitherto unexamined questions to active interventions. Every city I have
been in has researchers and initiatives addressing what I am here referring to as
the “urban planning gender gap”.
Spatial organization in cities mostly generates a grab of women’s time due
to inconvenient distances to transport, shopping, schools, health services,
and possibly jobs – all needs that women experience in everyday life. I would
add that poor men experience a kind of poverty urban gap as well, even
though mostly confined to the gap in transport, health, and job access.
Transport systems often do not help or enable women to take jobs, because they
are mostly geared to bringing workers to the city center, where most jobs are
concentrated. Typically there is little transversal transport across suburbs or
villages outside a city which would entail shorter commutes and hence easier to
use for women who may want to work closer to home. It has become clear in many
different places and organizations that we need to revisit particular components
of urban planning and design (among other domains!) from a gender perspective.
Such gendering effects often take on specific forms for women through ethnic,
race, status, and religious variables, with certain combinations producing the most
devastating effects. What can make a difference is to give vulnerable women the
ability to advocate for themselves – not charity, but enablement.
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In my reading at the time (and today), the particular types of spaces where these
jobs were being executed mattered. This underlines the notion of a workforce in
charge of maintaining a strategic infrastructure. Where these tasks were being
executed mattered. The same tasks in a typical suburban household would not have
enabled organizing. In short, the jobs could not be flattened into the tasks involved.

Is it possible to think a Europe of cities displaying politics in opposite
directions to those of the Europe of the States, moving towards a Europe of
possibilities instead of a Europe of prohibitions? If so, is it possible to avoid
their developing into the well known City-States of the European history?
Yes, and we need this. Again, let me take the women with children angle – to make
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UNA FEMMINISTA AL PARLAMENTO EUROPEO.
INTERVISTA A ELEONORA FORENZA1
La Redazione

C

osa ha significato per te – femminista e intellettuale – diventare
un’eurodeputata? In che modo agisci il portato del pensiero e della pratica
femminista nel tuo lavoro nelle istituzioni europee?
Indubbiamente ha significato una grande responsabilità, in primo luogo quella
di fare la differenza, ma anche una sfida personale e politica. La scommessa è
rimanere tutta intera, il pensiero e la pratica femminista sono le lingue madri che
mi guidano, e poi c’è la necessità di tradurre questa lingua in quella della politica
istituzionale per fare la differenza a partire da un posizionamento femminista,
sapendo che qualcosa in quell’operazione di traduzione si perde. La prima cosa
da non perdere però è il desiderio di politica. C’è chiaramente una dimensione
collettiva dentro questa esperienza, che riguarda il rapporto con le mie compagne
e la necessità di provare a tradurre e raccontare questa esperienza alle donne con
cui condivido una pratica politica femminista, e c’è la scommessa di assumere fino
in fondo la consapevolezza che le donne da un posizionamento femminista possono
pensare la politica per tutti e per tutte e provare a sfuggire da quei meccanismi
che associano la politica delle donne da un lato alla rappresentanza delle donne
e dall’altro lato a una politica che si occupa o si occuperebbe di temi specifici e
che quindi non può dire una parola generale. Si tratta invece di leggere – da un
posizionamento femminista – la dimensione politica a tutto campo. Se la dovessi
dire con una espressione femminista classica che mi sta molto dentro, è un fluire
restando radicate in un pensiero e una pratica femminista, ma allo stesso tempo
fluire in dimensioni della politica altre, che sai di dover comprendere, ma che non ti
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it specific rather than a viewpoint from some sort of central perspective – and let
us keep in mind again all the other specific formations included under Trans… each
with its own specific needs and potentials to add to the urbanity of a city…
Women themselves have fought to gain back the streets, develop safety audits,
and for their rights to the city. Over the last decade and more, movements have
proliferated throughout the world – in Latin America, Africa, Asia-Pacific, Europe,
and North America – and one strong emergent approach is that of the rights to the
city and a right to safety in the city.
Women are making urban spaces inclusive by developing a series of urban
diagnoses: gender audits of everyday life, walks through a city to reclaim women’s
history in that city, and deploying women wearing shirts with the sign “public
women” in places of vulnerability. Marta Fonseca and Sara Ortiz Escalante capture
this type of struggle when they argue that “neutral and universal planning does not
exist. What this neutrality does, is to ignore diversity in our society based on gender,
origin, social class, ethnicity, religion, sexual orientation, etc” 14.
At ground level, most cities are far too messy and anarchic to make its built
gendering a clear visual fact. But it becomes clear once we move into the spaces
where women function as family carers – and not all women do, even if they have
children because they are able to hire carers. Genderless urban planning in societies
that are mostly still gendered works against women in charge of a household and
its children, which is most mothers in most cities in the world.
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Eleonora Forenza (Bari, 1976) si è laureata in Lettere e ha conseguito il
dottorato di ricerca in Italianistica presso l’Università di Bari. Attualmente è eurodeputata
nella delegazione de L’Altra Europa con Tsipras, gruppo GUE/NGL, candidata,
tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, alla presidenza del Parlamento Europeo.
È stata ricercatrice a tempo determinato in Storia del pensiero politico e si occupa prevalentemente
di studi gramsciani, teoria femminista e storia delle donne. Ha iniziato la sua militanza femminista e
comunista nei primi anni dell’università e da allora non si è più fermata (e non intende fermarsi). Attiva
nelle mobilitazioni delle precarie e dei precari della conoscenza, per il sapere bene comune e per il
reddito di autodeterminazione, fa parte del collettivo Femministe Nove. Nella segreteria nazionale di
Rifondazione Comunista – Sinistra Europea si occupa di cultura, conoscenza e comunicazione.
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Sappiamo che fai parte del Gender mainstreaming network al parlamento
europeo. Di cosa si tratta? Che tipo di lavoro fate e quali obiettivi vi siete
date?
Credo che questo sia uno degli aspetti più interessanti del lavoro istituzionale al
Parlamento europeo. C’è la commissione FEMM, che si occupa di diritti delle donne e
uguaglianza di genere, ma si prevede che ciascuna delle altre commissioni abbia una
o più responsabili del Gender Mainstreaming: una deputata che ha la responsabilità
di valutare l’impatto di genere dei lavori della singola commissione. Io mi occupo del
Gender Mainstreaming nella commissione sul Commercio internazionale. Il Gender
Mainstreaming network si coordina sul processo dei lavori nelle singole commissioni
e ragiona su come rendere più efficace il lavoro di ciascuna deputata nella propria
commissione. Si è recentemente votata una risoluzione al Parlamento europeo che
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L’approccio politico femminista (per esempio la pratica dell’autocoscienza,
l’importanza delle relazioni, la battaglia contro i ruoli di genere, l’attenzione
al nostro corpo e all’ecosistema, la politica della cura etc.) è spesso lontano
dalla politica tradizionale. Troppo lontano?
No, non troppo lontano. Come dicevo prima è fondativo di un modo di stare al
mondo, ed è una lingua madre, e quindi è lo sguardo attraverso cui guardi la
dimensione istituzionale della politica. La scommessa è quella di non costruire delle
gerarchie tra le diverse sfere dell’esperienza, perché credo che un processo di
gerarchizzazione non possa appartenere a una postura femminista, e dunque non
si tratta di misurare una distanza, ma si tratta di avere la consapevolezza di una
conflittualità. Nel momento in cui si è consapevoli di una conflittualità, che è stato
uno dei passaggi fondamentali nella mia esperienza politica istituzionale, quella
che altrimenti potrebbe essere vissuta come una inadeguatezza, si trasforma
in una forza. Quando si riesce – non è sempre facile – a mantenere questa
consapevolezza, e a vivere la propria esperienza e la propria postura femminista
come fondativa, credo che questo non crei una distanza, ma un modo diverso di
stare dentro un luogo.
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Il femminismo può ridisegnare il progetto d’Europa? Su quali temi?
Secondo me un pensiero politico femminista è necessario per pensare un’idea di
Europa. Siamo di fronte alla necessità di ridefinire il significante Europa e il pensiero
femminista è fondamentale, perché fino a ora l’Unione Europea ha funzionato
prevalentemente come un dispositivo che ha reso progressivamente impermeabile
i processi di governance al problema delle soggettività politiche del consenso, della
partecipazione, del conflitto e chiaramente si tratta di rompere questi dispositivi.
L’ordine del discorso che prevale nella contrapposizione a questi dispositivi è da
un lato quello della Sovranità, neutro e talvolta anche identitario, e dall’altro quello
della retorica del cittadino, neutralizzante anch’esso, perché – come ha spiegato
Marx – nel dispositivo della cittadinanza si annulla una differenza, di classe, di
genere e questo dematerializza i processi di costruzione della cittadinanza. Il
pensiero delle donne rappresenta una sfida in Europa, perché il carattere ibrido,
non pienamente costituito dello spazio europeo, consente, secondo un pensiero
femminista, più che la cittadinanza codificata dello Stato Nazione legata al modello
di welfare che abbiamo criticato perché lavorista e familista, di ridefinire pratiche
di cittadinanza non come dispositivi di inclusione o di esclusione, ma secondo
autodeterminazione, che è altro rispetto alla Sovranità, in quanto nomina insieme
la dimensione materiale e quella della coscienza di sé, la dimensione simbolica e
quella culturale: insomma coniuga uguaglianza e libertà. L’autodeterminazione non
ha la pretesa che si possa essere sovrani di se stessi in virtù di una procedura
e per questo il pensiero femminista dovrebbe davvero cimentarsi con la sfida di
ripensare o di pensare una cittadinanza europea, di essere costitutivo e costituente
di un’idea di Europa.

è proprio finalizzata a coordinare le politiche del Gender Mainstreaming. Un esempio
di come portiamo avanti il Gender Mainstreaming all’interno della Commissione
commercio internazionale è che finalmente abbiamo cominciato a commissionare
al centro studi del Parlamento europeo e al segretariato stesso della commissione
degli studi di impatto di genere sulla politica commerciale dell’Unione europea,
cercando di trasformare una politica gender blind in gender sensitive. Nel Rapporto
che ho curato sulla relazione tra commercio internazionale e diritti umani abbiamo
esplicitato che i diritti delle donne, il diritto all’autodeterminazione, le convenzioni
internazionali che riguardano i diritti delle donne debbano essere comprese e incluse
nelle clausole sui diritti delle donne dei trattati di commercio, ovviamente sapendo
che – ed era esattamente questa la sfida del rapporto – ci sono meccanismi che
tutelano i diritti degli investitori, ma non clausole sanzionatorie cogenti per chi viola
i diritti umani.

MATERIA

Una femminista al Parlamento Europeo. Intervista a Eleonora Forenza

MATERIA

possono comprendere ed è bene che non ti comprendano fino in fondo.

Quali possibilità – come esercizio dei diritti fondamentali – dovrebbero essere
garantite a tutte le donne e cittadine europee?
Innanzitutto la possibilità del conflitto. Sono assolutamente convinta della necessità
di ridefinire l’idea di Europa. Credo che l’Europa oggi debba essere pensata come il
luogo dove attualizzare l’idea della rivoluzione in Occidente, e questa trasformazione
radicale può essere agita soltanto da una soggettività in grado di operare una
rottura con quei dispositivi. Il nodo della costruzione del demos europeo di cui
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Pensi che le attuali politiche di integrazione per migranti e richiedenti asilo
dovrebbero assumere un orientamento di genere? Se sì, perché? Come pensi
che il posizionamento politico femminista possa offrire una risposta diversa
rispetto agli accordi che l’UE ha preso con la Turchia?
Come ha detto Etienne Balibar o l’Europa si fa rifondare dall’attraversamento di
donne e uomini migranti, che è la vera costruzione europea, per certi versi il vero
allargamento dell’Europa di cui tanto si discute, oppure perdiamo una sfida epocale.
Le migrazioni di donne e uomini verso l’Europa interrogano le relazioni di genere
codificate all’interno dello spazio europeo e che si mescolano con le relazioni di
genere codificate da parte delle donne e degli uomini che attraversano l’Europa.
2
L’intervista è stata rilasciata il 23 novembre 2016. In quei giorni la plenaria del Parlamento
europeo approvava una Risoluzione che mirava alla ratifica della Convenzione di Istanbul per tutti gli
stati membri dell’Unione. Ad oggi mancano all’appello ancora Inghilterra e Germania, firmatari ma
senza aver ratificato la convenzione. Tre giorni più tardi le strade di Roma si sarebbero riempite di
oltre 200.000 persone per la manifestazione nazionale contro la violenza contro le donne, al grido di
#nonunadimeno.
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Ogni gruppo femminista o esperienza vive in stretto contatto con il suo contesto
culturale e politico: cosa accade quando gruppi femministi provenienti da
diverse parti d’Europa si confrontano? qual è la perdita e quale il guadagno
di questa dimensione più ampia? Dove sta il potenziale politico di questa
interconnessione?
Prima di tutto io penso che siano più i guadagni che le perdite. Come già detto,
qualcosa nella traduzione si perde, però io credo sia fondamentale stabilire una
rete di connessione fra diverse pratiche, esperienze, pensieri femministi in Europa,
proprio perché penso sia fondamentale che siano le femministe a pensare un’idea
di Europa. Ovviamente non sempre è facile: penso alla differenze che esistono
con le compagne nordiche su nodi cruciali come la prostituzione e la gestazione
per altri. Penso sia difficile dialogare e fare intendere che l’ordine del discorso
dell’antidiscriminazione non possa essere esaustivo di un pensiero politico
femminista. Però è importante trovare pratiche di connessione fra noi e credo che
questa sia una nostra responsabilità politica.
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Molto spesso si rimuove la materialità dei corpi, il fatto che ad attraversare l’Europa
sono corpi sessuati, e seppure esiste una retorica su donne e bambini migranti,
questo non produce forme di accoglienza a misura di corpi donne. L’accordo tra UE
e Turchia è la cartina tornasole dell’ipocrisia dell’Unione europea. I finanziamenti
dati al regime di Erdogan per esternalizzare le frontiere e bloccare i flussi di migranti
sono in realtà una forma atroce di complicità con il suo regime, che si consuma
anche sui corpi delle donne, in primo luogo sui corpi delle donne kurde, di quelle
che combattono, di quelle che vengono torturate, di quelle imprigionate. Oggi ci è
arrivata una lettera commovente di Figen Yuksekdag sulla necessità di vivere il 25
Novembre anche come momento che segna ed è segnato dalla loro lotta di donne
per una Turchia democratica e per la libertà del popolo kurdo. Penso che sia una
pratica di sorellanza importante nominare e rendere effettiva la sorellanza con le
donne che stanno lottando per la loro liberazione e per quella del loro popolo.
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tanti parlano, deve essere la costruzione di un soggettività collettiva fatta di uomini
e donne, per questo ritengo che il pensiero politico femminista abbia l’occasione
di essere un pensiero fondativo. Noi abbiamo criticato la cittadinanza neutra e
maschile dello Stato Nazione, credo che adesso abbiamo la possibilità e dunque
anche la responsabilità di essere fondative di un’idea diversa di Europa, di un’idea
diversa di spazio politico, di un’idea diversa di cittadinanza, pensandole nella
connessione tra la dimensione materiale e quella simbolico/culturale. Faccio due
esempi. Il primo: penso che sia una battaglia femminista quella del riconoscimento
del reddito di cittadinanza come un diritto delle cittadine e dei cittadini europei,
perché ci permette di rendere affermativa la critica all’idea lavorista di cittadinanza
e perché reclama riconoscimento sia per il lavoro produttivo che per il lavoro
riproduttivo. Sarebbe importante rafforzare una rete femminista per il reddito di
cittadinanza europeo, abbiamo iniziato a farlo con la convocazione di un Workshop
qui al Parlamento europeo. La seconda questione l’abbiamo affrontata proprio in
questi giorni2 e riguarda la violenza. Il fatto che una donna su tre in Europa sia
stata colpita da violenza fisica o psicologica, o che sia oggetto di una qualche forma
di discriminazione è un nodo. Molto spesso si discute della necessità di difendere
la fortezza Europa, che è una delle retoriche più persistenti della destra qui al
Parlamento europeo, credo che costruire uno spazio europeo a partire dalla libertà
delle donne, nate in Europa e che attraversano l’Europa, sia un nodo fondamentale,
perché si tratta di rideclinare la lotta alla violenza non come costruzione di fortezze
securitarie, ma come costruzione di spazi attraversabili.

Nelle elezioni USA, abbiamo recentemente assistito anche a una battaglia
patriarcale vecchio stile: la sconfitta di una donna e la vittoria di un maschio
bianco, sessista, razzista, over 75… Sappiamo molto bene che il femminismo
risulta essere fastidioso a molti e anche a molte, ma da femminista deputata
dell’euro parlamento e candidata alla presidenza del Parlamento europeo,
come ti immagini una leadership femminile? quali sono i conti e le alleanze da
stringere? Come misurare l’efficacia?
Non considero la sconfitta di Hilary Clinton la sconfitta di quello che io intendo
per posizionamento femminista. Credo che non possiamo rimuovere nell’analisi del
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Nella prospettiva di genere, ci puoi raccontare qualche aneddoto paradigmatico
e significativo della tua esperienza di donna italiana nel Parlamento europeo?
Portare corpi e pensieri nelle stanze del Parlamento europeo, far entrare qui donne
e uomini del movimento notav, donne e uomini del sud Italia che si battono per la
giustizia ambientale, far entrare i corpi del conflitto nella politica istituzionale, è
un modo pratico di agire la crisi della rappresentanza, costruendo partecipazione
anziché processi di governance. In questa pratica mi aiuta moltissimo la storia
politica con le compagne e i compagni con cui ho costruito percorsi da Genova in
poi. Soprattutto una portata pratica e teorica peculiare del femminismo italiano, che
più di altri ha riflettuto sul rapporto con la differenza politica e sulla necessità di fare
la differenza. C’è poi una cosa su cui mi interrogo: il rapporto con il tempo. È un
nodo fondamentale, perché i tempi del Parlamento europeo sono molto strutturati:
agende calendarizzate da oggi a un anno e mezzo; interventi pubblici in 60 o 90
sec; qui le persone non camminano, corrono… E credo che, senza fare facili elogi
della lentezza, questo sia un tempo molto costruito e poco esposto alla contingenza
e alla vita, un tempo non pensato dalle donne. Liberarci significa anche liberare e
cambiare questi tempi.

Abstract in inglese a pag.130
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IL DESIDERIO DI UN’EUROPA FEMMINISTA E UNITA
Cristina Pacella

Non era cer to la prima volta che par tecipavo a una riunione
femminista. Avevo frequentato diversi gruppi, provato la
sensazione calda e nutriente di parlare di politica di genere,
di discorrere con donne consapevoli, che avevano iniziato un
percorso su se stesse. Quella volta, però, era molto diverso. Era
la fine di ottobre del 2012 e mi accingevo a prendere un caffè in
un grazioso localino di una zona tra le più carine e accoglienti
di…Bruxelles! “Sbarcata” nella capitale belga da pochi mesi per
scoprire cosa si nascondesse davvero dietro e dentro quello che
per me era sempre stato il “sogno europeo”. Per la prima volta,
le donne che stavo per incontrare, Women for the EU, provenivano
da tutta Europa. Io, che del sogno europeo sono sempre stata
innamorata, che per dare il mio contributo alla creazione di uno
spazio sovranazionale di pace e promozione di diritti sociali
attraverso un welfare attento alle questioni di genere, unito ai
diritti politici, avevo lungamente studiato e dedicato notti ed
energie. Varcare quella soglia mi dava un misto di eccitazione e
paura, la paura di quando temi che il sogno possa dissolversi,
che l‘ottimismo che ti ha guidata potrebbe scontrarsi con la cruda
realtà. Non è stato né l’uno né l’altro.

Il desiderio di un’Europa femminista e unita

voto la totale internità di Clinton all’establishment statunitense e la pericolosità
dell’associazione delle donne/politica dell’establishment. Questo nulla toglie
alla mostruosità di quello che Trump rappresenta e alla gravità del fatto che un
maschio bianco, sessista e razzista abbia vinto le elezioni negli Usa. Inoltre non
riesco ad associare la parola “leadership” alla parola femminista, perché penso
che l’allusione al ‘capo’ sia qualcosa di incompatibile con una pratica femminista, di
relazione. Quello che rimane invece aperto come spazio di riflessione tra donne, tra
femministe, è il tema del riconoscimento: il punto non è essere riconosciute come
capo, né tantomeno riconoscersi in un capo, ma il riconoscimento come azione
reciproca, dialettica reciproca di potenziamento. Un grande tema della politica delle
donne, che talvolta è stato interpretato come pratica necessariamente asimmetrica:
l’autorevolezza dell’una a discapito dell’altra. Un nodo che rimane aperto insieme
al rapporto tra spontaneità e direzione consapevole dei processi politici: rileggere
questo rapporto alla luce delle pratiche della politica del desiderio. Questa è una
scommessa importante, che ci riguarda tutte, anche per non ritrovarci ‘donne al
bivio’ o ‘donne al punto di partenza’ in una dicotomizzazione donne delle istituzioni/
donne di movimento.
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urante quel primo incontro e in quelli che sono succeduti, anche con gruppi
differenti, ho provato sulla mia pelle come sotto alcuni punti di vista la
nazionalità, in quanto sostrato socio-economico che ha caratterizzato la vita di
una persona fin dai primi attimi della vita, incide e determina una distanza diversa
da quella che si ha nel caso di gruppi di nazionalità omogenea. Si tratta però
di differenze riscontrabili a tutti i livelli, perché ciascuno è diverso ma simile. Le
caratteristiche fondanti del pensiero femminile e femminista, invece, permangono e
sono convergenti, almeno se si ragiona ad ampio raggio. È molto interessante notare
come, pur nella diversità, vi sia una comunione di intenti, di obiettivi finali, anche
marcata per quanti come me sono sempre stati affascinati dalla sovranazionalità,
convinti sin nel profondo che la lingua, la cultura e gli altri elementi cardine di
questa sono solo lenti attraverso cui guardare alle persone e che basta cambiare
punto di vista per ritrovare l’elemento unitario e convergente. Ma che rispondenza
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In queste poche pagine cercherò di fare una sintetica riflessione personale, scaturita
da una mescolanza di studio ed esperienza, di come si possa guardare all’Unione
europea in chiave femminista e quale impulso sarebbe auspicabile imprimessimo a
questa Unione.

Per rispondere alla domanda dobbiamo prima di tutto ricordare che il processo
di unificazione europea è stato tutt’altro che lineare. Come qualsiasi esperienza
di natura sociale, intrinsecamente legata alle specificità dell’animo umano,
quella europea è una storia di accelerazioni e arresti, di modifiche derivanti dai
cambiamenti economico-sociali e dagli orientamenti politici ed ideologici che hanno
guidato il nostro continente negli ultimi sessant’anni. Non mi dilungherò nella loro
enumerazione, ma è fondamentale ricordare che il percorso di unificazione del
vecchio continente è in continuo cambiamento e rientra tra i sistemi di costituzione
in divenire. Questa ultima specificità concorre a spiegare come mai alcune idee e
rivendicazioni politiche del femminismo siano riuscite a trovare terreno più fertile
nel contesto delle Comunità europee prima e dell’Unione europea dopo, che per
molti aspetti nel contesto delle politiche nazionali. Questa nuova formazione
(La Comunità o Unione europea), infatti, risulta meno intrinsecamente legata al
patriarcato, seppure non avendo del tutto superato le sue influenze. Lo StatoNazione moderno nasce e si sviluppa interamente intorno ad un ordine patriarcale.
Il processo di unificazione europea, seppure con le sue ricadute verso un ordine
più moderno, è strettamente connesso alle idee contemporanee e internazionali
in cui affonda le radici la sua teorizzazione, come abbiamo brevemente visto
precedentemente con l’esempio del Manifesto di Ventotene. Ricordiamo infatti che
molte delle idee alla base del processo di unificazione europea provengono da
teorici formati in un contesto mirante all’universalismo (comunismo, federalismo,
etc). L’idea è che istituzioni in divenire siano più permeabili a idee innovative e
riescano più facilmente ad essere plasmati da queste ultime, che anche attraverso
gruppi e lobby, trovano la forza di far sentire la propria voce. Proprio il ruolo delle
lobby, intese come entità aggregative in grado di condensare interessi e obiettivi
comuni proponendo soluzioni concrete e strutturate, hanno giocato un ruolo
importante per ottenere le vittorie, pur insufficienti, che il femminismo europeo
può vantare. Infatti, mentre nella maggior parte degli Stati membri dell’UE creare
una lobby è vissuto quasi come un peccato, l’Unione cerca di dotarsi di norme che,
regolando questi gruppi, gli consentano al contempo di portare avanti le proprie
rivendicazioni e di essere ascoltati.

Il tocco informante del femminile nel percorso di unificazione del vecchio continente
è rintracciabile fin dai suoi albori, cioè sin da quando si è iniziato a teorizzare la
possibilità di unificare il continente europeo, al fine principale di pacificarlo. Infatti,
nonostante alcuni autori ancora colpevolmente la omettono, è per fortuna già da
qualche tempo stata rivalutata, fornendole la necessaria luce e rilevanza, la figura
di Ursula Hirschmann nel contesto della stesura del Manifesto di Ventotene. La
Hirschmann nacque a Berlino da una famiglia ebraica di estrazione borghese, ma
iniziò ben presto ad opporsi alle principali idee della sua classe sociale. Scelse studi
di economia e visse la politica con passione, cosa che la condusse ben presto a
lasciare la socialdemocrazia (e la Germania) per avvicinarsi al comunismo prima
e al federalismo poi. Dopo un periodo tra Parigi e l’Italia, riuscì ad ottenere il
permesso di seguire Eugenio Colorni nel suo esilio a Ventotene, dove insieme a
Spinelli e Rossi scrisse il notorio Manifesto che riprende il nome dall’isola. Per loro
l’Europa federale voleva essere il concretarsi della fine dello Stato-Nazione, ma
ancora di più lo strumento per definire un patto sociale rinnovato, rifondare l’idea
stessa di democrazia e stabilire le linee guida di una nuova cultura politica. Nella
fusione di temi sociali e politici del federalismo europeo di quel testo si rintracciano
ben chiare le idee palingenetiche, generative e rigeneranti di una donna colta,
volitiva, interessata ed interessante, piena di vita. Ursula Hirschmann prosegue
nella sua opera informativa e generatrice del pensiero europeo anche dopo aver
lasciato Ventotene, mettendo a frutto le sue doti comunicative e organizzative e
così facendo favorisce la fondazione del movimento federalista europeo nel 1943
e prende parte fondamentale al primo congresso federalista internazionale del
1945. Infine, di notevole importanza per le nostre riflessioni, appare il suo ruolo
nella fondazione, qualche anno più tardi e precisamente nel 1975, di Femmes pour
L’Europe proprio a Bruxelles, movimento di rappresentanti femminili della politica
e della cultura europea che intendeva istituire un canale comunicativo tra il mondo
delle femministe, intese sia come i femminismi nazionali degli Stati europei che il
femminismo europeo, e le donne attivamente impegnate in politica per far sì che vi
fosse una partecipazione paritaria di queste nei più vari ambiti sociali.
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Ma le idee di Hirschmann sono riuscite a penetrare, a informare non solo il pensiero
teorico che ha portato alla fondazione delle varie comunità europee? Se ne trova
traccia nelle politiche e nelle azioni successive?
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hanno l’impegno e le battaglie di queste femministe “federali”? Possiamo dire che
l’Unione europea, e già prima le Comunità europee, sono state informate (nel senso
di plasmate), hanno cioè subito un’influenza grazie al loro impegno?

In questo contesto l’analisi politologica che ha provato a utilizzare una chiave di
lettura femminista per ripercorrere le politiche di genere nell’unificazione dell’attuale
Unione europea, rintraccia tre diversi periodi: una prima fase in cui l’obiettivo risultava
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Proprio questa terza fase rappresenta a mio avviso la sfida attuale dell’Unione. Dal
punto di vista teorico, infatti, integrare la prospettiva di genere in qualsiasi politica
comune è l’elemento chiave di un vero rinnovamento. Nella pratica, però cosa
esso significhi e come può essere attuato è ancora nebuloso. La spinta impressa
dalla Commissione è giusta, ma il processo di formazione e consapevolezza del
personale necessario a definire azioni realmente improntate alle politiche di
genere è ancora lunga, in primo luogo proprio nella stessa Commissione europea
che la promuove. Mi sono trovata personalmente a collaborare alla definizione di
politiche che avevano l’aspirazione di considerare la prospettiva di genere, ma in
modo altamente inconsapevole rispetto a cosa comportasse. Molte delle persone,
perché in fin dei conti di questo si parla, che definiscono le azioni normative si
muovono ancora in questo panorama. Risulta quindi imprescindibile in primo luogo
impegnarsi perché si accresca la consapevolezza e la competenza di genere in
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In ragione di quanto appena visto ci si auspica che la nuova identità di cui l’Unione
è disperatamente in cerca si possa ritrovare proprio nella dialettica che mette al
centro cittadin* europe*, i diritti personali quali il diritto alla vita, ad un’economia
delle possibilità che fornisca a tutt* la possibilità di scegliere, il diritto a decidere
per sé, inclusa la libertà in merito alla vita produttiva e riproduttiva. Che un
sostrato unitario esita e che questa chiave di lettura sia possibile ce lo dimostra
ad esempio la mobilitazione e la comunione di intenti che ha generato in tutto
il continente la proposta della Polonia che avrebbe reso sostanzialmente illegale
l’aborto. In quell’occasione le donne di tutti gli Stati membri dell’Unione si sono
attivate, portando in superficie una rete comune, una vicinanza profonda, oltre
alla consapevolezza di appartenenza condivisa. Ancor più rilevante a mio avviso si
percepisce, negli ambienti sensibili a questo tipo di problematiche, l’idea di poter
influenzare le decisioni di un altro Stato membro.
È innegabile che ci troviamo in un momento di profonda crisi dell’Unione, che
sembra impreparata a rispondere alle attuali sfide, che da contingenti sono
diventate sistemiche. La crisi finanziaria subprime, nata negli Stati Uniti e diffusasi
un po’ ovunque, nel diventare crisi economica e non più solo finanziaria, ha messo
in risalto le pecche e la limitatezza di un sistema europeo troppo poco politico e
troppo economico. Incapace di superare l’attuale crisi della democrazia moderna
attraverso la proposizione di un sistema istituzionale realmente federale (in
senso post-moderno, sulla scorta di quello americano ma che dalla limitatezza
di quest’ultimo prenda le mosse e inglobi le specificità del vecchio continente) e
innovatore. L’opportunità (e la sfida) di questa Unione europea è di trarre linfa e
insegnamento da quelle che sono le sue specificità, le uniche in grado di proporre
una vera identità europea, quelle cioè che non siano strettamente legate allo Stato
e alle politiche da questo promosse, ma che portino alla luce i punti di contatto
che abbiamo come europei. Questa società europea può essere rintracciata,
come raccontavo nelle prime righe di questo articolo, utilizzando la lente, delle
politiche specifiche, degli obiettivi comuni, degli interessi convergenti. I gruppi di
femministe europee fanno leva proprio sugli elementi di comunanza (sorellanza)
come femministe e non sulla nazionalità. Ed è così che nella spinta sociale, che
riporti al centro i diritti, che miri a una crescita socio-politica che passa appunto
per un miglioramento economico (in questo contesto mezzo necessario ma non
fine ultimo), l’Unione europea si riscopre unita, trova il proprio popolo, individua
gli obiettivi. La definizione di politiche e scopi improntati e permeati dalle teorie di
genere, la progressione del welfare state e mai il suo smantellamento, queste le
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essere la parità di trattamento fornendo uguali diritti e doveri, una fase successiva
in cui si tenta di normare per ottenere l’uguaglianza e infine il momento attuale,
ovvero l’integrazione della prospettiva di genere in tutte le politiche dell’Unione,
cioè la considerazione delle differenze di genere in tutti i settori delle politiche e di
programmazione. La prima fase ha preso le mosse e si è sviluppata, anche grazie
all’attività dei gruppi femministi che ricordavamo sopra, intorno alla previsione
inserita all’articolo 119 del Trattato di Roma del 1957, che ha codificato la parità di
retribuzione tra uomini e donne. Negli anni successivi, grazie all’impegno di molte,
coadiuvate dall’azione innovatrice e precorritrice della Corte di Giustizia, si è riuscito
a promuovere un’interpretazione espansiva dell’articolo. Si è passato così da
politiche concentrate strettamente sulla non discriminazione nel mercato del lavoro,
sino a misure volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro, il congedo parentale di
uno o di entrambi i genitori, norme sul tempo parziale e il lavoro temporaneo, sino a
giungere a regole che tentano di ordinare la non discriminazione nella prestazione
dei Servizi e nello sviluppo ed indipendenza economica. Nel 2010 la Commissione
europea ha definito la Strategia per la parità tra donne e uomini che, nel contesto
generale dell’obiettivo di impegnare la Commissione a promuovere l’uguaglianza di
genere in tutte le sue politiche si concentra sulle seguenti priorità tematiche: pari
indipendenza economica per le donne e gli uomini; parità delle retribuzioni per un
lavoro di uguale valore; parità nel processo decisionale; dignità, integrità e fine
della violenza nei confronti delle donne; promozione dell’uguaglianza di genere
fuori dai confini dell’UE. Seppure ancora insufficiente sotto molteplici punti di vista,
primo tra tutti la matrice primariamente economica legata a queste politiche, oltre
a un assenza di valorizzazione della cura come funzione sociale, è altrettanto vero
che nell’evoluzione appena indicata si possono rinvenire importanti passi avanti.
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PIECE STATISTICA SUI GENERIS
Daria Squillante

- Giura di dire la verità statistica, nient’altro che la verità statistica, soltanto la verità
statistica?
- Be’, fatti salvi i miei intervalli di confidenza1… (La-Statistica-Di-Genere2, testimone
chiave del processo in corso, mentre si acclimata multidimensionalmente al banco
dei testimoni si schiarisce la voce per risuonare significativa, accurata, tempestiva,
accessibile3)… Sì, lo giuro.
- Ci racconti la sua versione dei fatti rispetto al mancato dissequestro della utopica
“Esse”, anche dopo l’istituzione della CEE e poi dell’Unione Europea… (LibertàDi-Autodeterminazione, Avvocata difensora della Differenza-Di-Genere-In-Europa,
parte lesa nel processo, incalza la testimone).
- Certo… (La-Statistica-di-Genere rammenda, incrocia e compara velocemente
nella memoria le sue serie storiche europee di micro- e macrodati demografici,
socio-economici, sul welfare e sui bilanci del tempo, sui fondi stanziati per
le politiche di genere e sui target ed indicatori via via definiti per monitorare il
raggiungimento della “parità”). Dunque… Trasformare la “Zeta” nella “utopica
Esse”: questo è stato uno dei più rivoluzionari selfie valoriali inseriti nell’album
politico-programmatico dell’allora fetale, futura Unione Europea. (La Testimone
prende fiato per trasformare i dati in gap di genere). L’Europa-di-genere del
1957 vagiva senZazionale più che senSazionale: donne-senZa la praticabilità
concreta di un diritto pieno all’istruzione e alla formazione permanente4; senZa
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risposte per cui vale la pena combattere. Risposte possibili, se si cammina tutte
insieme, se si combatte tutte insieme, se ci si impegna a plasmare questa Unione
con la consapevolezza che è la nostra “casa” e non altro da noi. Oggi la sfida è più
ardua che mai. L’Unione può trovare un’identità che non sia anche la sua rovina solo
in politiche immigratorie, sociali ed economiche inclusive, coordinate, coinvolgenti,
includenti, in una parola coraggiose. Ma è nelle sfide più ardue che le donne
sanno dare il meglio di sé, abituate a plasmare il reale e gestire la complessità.
È necessario alimentare la consapevolezza che i singoli gruppi possano plasmare
con le loro idee la politica europea, che Bruxelles non sia un entità altra lontana da
ognuno di noi, che non sia solo piena di euroburocrati ma che, al contrario, sia in
ascolto e che l’impegno e il coinvolgimento possono portare lontano.
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1
L’intervallo di confidenza (o di fiducia) è il range di valori all’interno del quale plausibilmente
cadrà il valore vero di un parametro stimato.
2
Durante la prima Conferenza mondiale sulle donne di Città del Messico (1975) prende
forma il concetto di women statistics, operazionalizzato compiutamente a Nairobi dieci anni dopo
(1985) nella neodefinita “statistica di genere”.
3
Si rimanda al Quadro di Riferimento del Sistema Statistico Europeo (ESS) per un’analisi
in profondità dei principi organizzativi e metodologici a garanzia di una “statistica di qualità”: http://
ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/bbf5970c-1adf-46c8afc3-58ce177a0646.
4
Nell’anno scolastico 1957-1958, in Italia il tasso di scolarità nelle scuole secondarie di
primo grado è del 47,1% per i maschi e del 34,7% per le donne, mentre nelle scuole secondarie di
secondo grado è del 21,2% per gli uomini e del 12,8% per le donne; nello stesso anno, il tasso di
iscrizione all’università è del 5,8% per i maschi e del 2,1% per le donne. Fonte: ISTAT, Serie Storiche.
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5
Nel 1959 il 68,8% delle persone occupate in Italia sono uomini, il 31,2% donne (poco più
di 6 milioni). Fonte: ISTAT, Serie Storiche.
6
Nel 1959 in Italia le donne rappresentano l’80,5% delle non forze di lavoro. Fonte: ISTAT,
Serie Storiche.
7
Il 2 giugno del 1946, all’Assemblea Costituente sono elette 21 donne su 556 (poco meno
del 4,0%): sono nove del PCI, nove della DC, due del PSI e una del Fronte Liberale Democratico
dell’Uomo Qualunque. Fonte: Senato della Repubblica, Ufficio comunicazione istituzionale.
8
Gli aborti spontanei su 1.000 nati vivi sono 143,61 nel 1957, anche in virtù della mancata
legalizzazione dell’IVG. Fonte: ISTAT, Serie Storiche.
9
Nel 1957 le violenze sessuali, gli atti di libidine violenti e gli atti osceni denunciati dalle
Forze di polizia all’Autorità giudiziaria sono 2,5 per 100.000 abitanti. Fonte: ISTAT, Serie Storiche.
10
Per una ricostruzione multidimensionale completa dei gap di genere in Italia si rimanda
alle Serie Storiche ISTAT: http://seriestoriche.istat.it/.
11
Nel 1953 nasce Eurostat per supportare la Comunità europea del Carbone e dell’acciaio.
Con la fondazione della Comunità Europea assurge poi a Direzione Generale della Commissione Europea
(1958), ampliando progressivamente competenze, attività, qualità e capacità di disaggregazione per
genere di indicatori chiave economici e sociali.
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fino al 201012) e l’elezione di Simone Veil (1979) a prima donna Presidente del
Parlamento europeo si prepara una vera e propria bora egualitarista sprigionata
dall’Agenda della Piattaforma di Pechino per l’Empowerment di genere (1995), la
Comunicazione della Commissione europea sul Mainstreaming (1996), l’entrata in
vigore del Trattato di Amsterdam (1999), la Strategia Quadro per l’uguaglianza
fra donne e uomini (2000), il 5° Programma d’Azione per l’Uguaglianza di Genere
(2000), la Roadmap per l’uguaglianza (2006), la firma del Trattato di Lisbona
(2007), l’istituzione dell’European Institute for Gender Equality (2010), la Women’s
Charter (2010), l’adozione della Strategia per l’uguaglianza fra donne e uomini
2010-2015 e lo Strategic Engagement for Gender Equality (2016-2019).
- Ci sono quindi meno candeline della disuguaglianza accese sulla torta di
compleanno dei 60 anni dell’Europa, al netto di totali neutri, medie e mediane?
Quello che le sto chiedendo è se La-Statistica-Di-Genere può testimoniare di
un’Europa-motore della riconduzione degli scarti donna-uomo sulla metrica delle
differenze di scelta e non delle differenze di opportunità.
- Tutti i più sofisticati misuratori sintetici del composito concetto/fattualità della
“(dis)uguaglianza di genere” in accordo distillano per l’Europa macrotendenze
positive per quei domini statistici di analisi (e relativi indicatori di declinazione13)
sovrapponibili alle priorità strategiche dell’Unione Europea per il raggiungimento
della parità14: per il Gender Equality Index15 (2012), sia in termini di riduzione dei
gap che di target raggiunti l’Europa ha compiuto il 52,9% (41,1% l’Italia) del
suo cammino multidimensionale verso lo smantellamento del regime di genere,
per il Global Gender Gap Index16 (2015) la macroarea Europa è seconda solo
agli Stati Uniti (41a l’Italia) per uguaglianza di genere (gap ridotto del 3,6%
dal 2006), per il Gender Development Index e il Gender Inequality Index17 delle
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una soddisfacente partecipazione al mercato del lavoro5; senZa una solida
indipendenza e sicurezza economica6; senZa accesso paritario alla gestione della
res politica ed economica7; senZa un’equilibrata distribuzione del tempo fra le
sfere del dovere, del volere e dell’essere; senZa libertà sessuale/riproduttiva8;
senZa una paletta di colori culturali emancipati dai grigi – norme, atteggiamenti,
stereotipi, comportamenti – della violenza di genere9. Ere di glaciazione sociopatriarcale avevano distratto le donne dal continuum della differenza di genere
(scarti con il maschile autodeterminati) per desoggettivarle sul continuum del gap
di genere (scarti con il maschile sistemicamente eterodeterminati)10. Ma l’Europa
aspira ad essere “senSazionale”: così già al ballo delle debuttanti Eurostatistichedi-Genere – non multidimensionali, non armonizzate, irregolari, quando neppure
disponibili – i gender gap pestano i piedi agli Stati fondatori perché inseriscano
“l’uguaglianza donna-uomo” come volano per una crescita nel tempo aggettivata:
sostenibile, inclusiva, convergente, verde, smart. Con l’inserimento nel Trattato
di Roma dell’“Equal Pay for equal Work” (1957), l’Europa prova a spegnere le
candeline dei gap di genere sulle torte dei fatidici scarti di remunerazione del
lavoro fra donne e uomo, trasversali ai sei Paesi-Madri dell’Europa. Ma non solo
quelle candeline non si sono spente. Si sono addirittura moltiplicate, illuminando
un regime di genere, fortemente pervasivo, grazie a una statistica europea11
che rinnega la banalità del totale gender-blind, in cui “si fa media” sul continuum
dell’autodeterminazione e della realizzazione. Con la maggiore età (1975) l’Europa
capisce così di dover soffiare a pieni polmoni intersettoriali per spegnere i gap
di genere. Con la direttiva sulla Gender Equality del 1975 (altre 14 seguiranno

12
Si segnala in particolare la direttiva 2006/54/EC (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN) sull’implementazione di pari opportunità e pari
trattamento di donne e uomini nel lavoro e nell’occupazione.
13
Per la consultazione delle serie storiche europee di indicatori specifici si rimanda in
particolare al database Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
14
Le cinque aree prioritarie di engagement per l’uguaglianza dell’Unione Europea sono
l’indipendenza economica, la parità retributiva, la partecipazione al decision-making, la diginità,
integrità e eradicamento della violenza di genere, la promozione dell’uguaglianza in un approccio
globale. Per aree di azione, tempistiche, target ed indicatori di monitoraggio della strategia aggiornata:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_en.pdf.
15
Indicatore sintetico definito dall’Istituto Europeo di Genere (EIGE), misura nel tempo e
nello spazio il concetto composito di “uguaglianza di genere”.
16
Indice sintetico definito dal World Economic Forum: http://www3.weforum.org/docs/
GGGR2015/cover.pdf
17
Sito dedicato all’indice di sviluppo umano dell’ONU: http://hdr.undp.org/en/2015-report
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R. Guerrina (2002), Mothering in Europe - Feminist critique of European policies on
motherhood and employment. SAGE PUBLICATIONS LTD, EUROPEAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES,

18

9 (1), pp. 49-68.
19
Nel 2014, in Italia l’80,2% delle donne si laurea in scienze sociali, umanistiche, artistiche,
educative, mentre solo il 15,8% acquisisce un titolo universitario in discipline scientifiche. Fonte:
OECD.
20
In EU28, il tasso di occupazione delle donne fra i 20 e i 64 anni, pari al 57,9% nel 2001
(76,0% quello degli uomini) raggiunge il 64,3% nel 2015 (75,9% quello degli uomini). In Italia, nello
stesso periodo il tasso di occupazione delle donne cresce dal 43,8% (73,4% per gli uomini) al 50,6%
(70,6% per gli uomini). Fonte: Eurostat, LFS.
21
Nel 2014 in EU28 Il tasso di occupazione dei 20-64enni calcolato in termini di full-time
equivalent (FTE) – utile per depurare la variabilità fra differenti ammontari di ore di lavoro settimanali
– è di 54,5% per le donne e 72,7% per gli uomini. Gli uomini lavorano mediamente sette ore pagate
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(meglio) a settimana più delle donne. Fonte: Eurostat, LFS.
22
Il tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro comprende disoccupati, inattivi e
sottooccupati part-time. In EU28 nel 2014 è pari al 14,5% fra le donne (27,3% in Italia) e al 12,8%
fra gli uomini (19,3% in Italia). Fonte: Eurostat, LFS.
23
Nel 2014 in EU28 pari rispettivamente al 26,9% (+8,9% dal 2004) e al 18,9% (+6,8%
dal 2004). Fonte: Eurostat, LFS.
24
Nel 2015 in EU28 pari al 31,5% fra le donne di 20-64 anni (29,9% nel 2006). Si ferma
all’8,2% il part-time fra gli uomini. Fonte: Eurostat.
25
Fonte: Eurostat, LFS.
26
Fonte: Eurofund.
27
Il gender pay gap misura la differenza nel salario orario lordo tra donne e uomini
trasversalmente ai settori produttivi. I dati utili al calcolo degli indicatori di gender pay gap si basano
sulla Structure of Earnings Survey (SES) condotta da Eurostat ogni quattro anni.
28
Nel 2014 in EU28 le donne fra 65-74 anni hanno un reddito da pensione del 40,2% più
basso di quello degli uomini (-38,0% in Italia e in peggioramento dal 2008). Fonte: Eurostat, EU-SILC.
29
Dal 2005 al 2012 cresce di 0,8 punti l’uguaglianza di genere nella dimensione del lavoro
(-5,2 punti in Italia), di 3,7 punti nella dimensione della sicurezza economica (+4,1 punti in Italia), di
8,3 punti nell’area del decision-making (+13,1 punti in Italia), di 2,2 punti nell’area della salute (+0,8
in Italia), ma diminuisce di 5,7 punti nell’area della conoscenza (+0,6 punti in Italia) e di 3,9 nell’area
dell’uso del tempo/conciliazione (+0,2 in Italia). Fonte: European Institute for Gender Equality (EIGE).

Piece statistica sui generis

alti tassi di mancata partecipazione22, segregazione occupazionale e settoriale23,
lavoro part-time24, part-time involontario per lavori di cura (donne 27,2%, uomini
4,2% nel 201425) non soddisfatti dal welfare (solo il 27,0% di bambin* da 0 a 3
anni usufruisce dei servizi pubblici), incompiuta condivisione del tempo dedicato al
lavoro non pagato (il 26,4% della settimana di una donna, l’8,9% di quella di un
uomo)26, gender pay gap al 16,3% nel 2013 (7,3% in Italia)27 – questo vuol dire
che le donne lavorano due mesi gratis ogni anno! Non ho finito: abbandono precoce
del mercato del lavoro, maggiore fragilità a livello pensionistico28. Signor* della
Corte, il regime di genere non molla e sogghigna ogni giorno di più: negli ultimi dieci
anni l’Europa scorcia la pudica e ancora lunghissima gonna della distanza dalla
parità solo di 1,6 punti29 (l’Italia si avvicina di 6,5 punti ma partendo da -16,7 punti
con la media europea), anche per effetto della crisi e di una globalizzazione in cui
spesso la logica della competitività confligge con quella della tensione egualitaria.
(La-Statistica-Di-Genere guarda l’orologio delle parole. Libertà-DiAutodeterminazione annuisce e fa cenno alla Giudice del caso, l’Idealità-Europea,
che per questa prima udienza statistica deve proprio concludere).
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Nazioni Unite, l’indice europeo di sviluppo umano in termini di uguaglianza di
genere è “molto alto”. Grazie ad un commitment legislativo e politico-economico
condiviso a livello sovranazionale, nazionale e subnazionale (in virtù del principio
di sussidiarietà), il gap è oggi colmato al 90,0% nel dominio strategico della salute
(86,4% la condizione di salute, 93,8% l’accesso ai servizi), al 67,8% nel dominio
dell’indipendenza economica (58,0% le risorse finanziarie, 79,1% la condizione
economica), al 61,9% nel dominio del lavoro (72,3% la partecipazione, 53,0% la
segregazione e qualità del lavoro), al 49,1% nel dominio della conoscenza (56,7%
il conseguimento di un titolo di studio terziario, 42,5% il lifelong learning), al 39,7%
nel dominio del decision-making (49,8% la rappresentanza politica, 31,7% la
presenza in vertici economico-aziendali) al 37,6% nel dominio della conciliazione
e dell’uso del tempo (42,8% il lavoro di cura, 33,0% il tempo dedicato ad attività
ricreative, culturali, sportive, di volontariato): in sessant’anni l’Europa (soprattutto
i femminismi che la abitano) ha dunque ridimensionato la caratura simbolica/
strutturale/funzionale del regime di genere da dinosauro a tartaruga.
Eppure… – la Statistica-di-Genere trema e si domanda: – se l’emancipazione
sistemica dei ruoli dal genere continua ad essere così oltremodo viscosa, potrebbe
a sua volta la corsa per l’uguaglianza dell’Europa divenire quella inquietante e
paradossale di Achille e la tartaruga? Sì. Perché il pattern maschile del lavoratore
e del cittadino18 non cessa di essere il modello di riferimento delle società europee:
per quanto la donna possa (seppure costretta) tendere ad esso (fortunatamente)
non vi aderisce. Così, dopo 60 anni di “politiche di genere” sono ancora le
determinanti endogene ed esogene al (dis)funzionamento del mercato del lavoro
a costituire il perno causale/illustrativo della perdurante, debole inclusione socioeconomica femminile. Volete degli esempi? Segregazione educativa19, bassi tassi
di occupazione20 e ancora… più bassi tassi di occupazione full-time equivalent21,
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opo tre ore di volo atterro in un piccolo aeroporto, mi guardo attorno e mi
sembra tutto molto vuoto, poca gente in giro, poche decorazioni, tutto è molto
sobrio. Esco fuori e vengo travolta da un vento freddissimo, è Gennaio e ci sono
trenta gradi sotto zero!
Questo è stato il mio primo impatto con la Lithuania, il paese nel quale avrei vissuto
per i successivi cinque anni, sperimentato la sorellanza con persone speciali, dove
avrei fatto delle esperienze forti, spesso molto difficili che mi hanno cambiato la vita
e in meglio sicuramente.
L’opportunità di lavorare a un progetto importante dell’Unione europea, la
prospettiva di iniziare un percorso professionale in un ambiente nuovo, la curiosità
di entrare in contatto con la comunità che si impegna per la parità di genere, l’idea
di poter potenzialmente contribuire al miglioramento della vita di cittadine e cittadini
mi hanno tenuto caldo durante i trenta gradi sotto zero degli inverni lituani.

Il progetto: costruire un indicatore di parità di genere1 per tutti gli Stati membri
dell’Unione europea. Il luogo: Vilnius. L’impegno professionale richiesto: totale, lo
strumento da consegnare in mano ai policy makers per innescare un impatto sui
cittadini europei: importante. Le difficoltà: molte e su diversi piani.
L’Istituto Europeo per la Parità di Genere si era insediato in Lituania solo di recente,
ma da subito ha incontrato atteggiamenti piuttosto ostili nel territorio. Accusato
dalla stampa locale di attentare ai valori della famiglia con le sue attività, ostacolato
dalle lobby locali cattoliche, ha dovuto lavorare duro per guadagnarsi la credibilità
“in casa” così come sulla scena Europea.
A livello nazionale, gli atteggiamenti ostili sono stati percepiti nel quotidiano anche
da noi impiegate e impiegati dell’Istituto attraverso atteggiamenti spesso sospettosi
nei nostri confronti fino, a volte, a diventare polemici in pochi estremi casi. Più tardi
ho imparato che è questa un po’ l’esperienza media dell’esperta(o) di genere che
frequenta ambienti differenti dai suoi in cui spesso purtroppo l’affermazione dei
diritti non è la norma.
A livello europeo e internazionale la sfida si è giocata costruendo la credibilità
1
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http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0415169enn.pdf

La prima grande sfida è stata quindi quella di dimostrare che questo indicatore
sarebbe stato di aiuto nel monitoraggio e implementazione di politiche efficaci nella
realizzazione di una reale parità di genere fra donne e uomini. Nel momento in cui
siamo riuscite a spiegare questo concetto, le resistenze sono scemate gradualmente
e la probabilità che questo indicatore potesse realmente essere usato per fini di
programmazione politica è aumentata. Oggi molti paesi europei tra i quali l’Italia, la
Spagna, l’Irlanda, l’Estonia, lo usano regolarmente per il monitoraggio. Inoltre EIGE
ha investito risorse anche nei paesi confinanti disseminando l’indicatore di genere
nei Balcani. Il risultato è che la Serbia ha richiesto assistenza tecnica ad EIGE ed
insieme abbiamo costruito il loro indicatore di parità di genere.
Infine, l’esistenza di questo indicatore è servita per creare dibattiti intorno alle
tematiche della parità di genere, ha ispirato altre iniziative simili al livello nazionale
o locale, come ad esempio la costruzione di un indicatore simile per l’accademia a
opera dell’Università di Padova o quello costruito per i Paesi Baschi.
Come spesso ci piace ricordare fra noi autrici, il “nostro indicatore” ha molte madri
e nessun padre e nasce dopo una difficile gestazione di tre anni. È il risultato
di un vero lavoro di squadra in cui le competenze di ciascuna di noi sono state
completate dall’altra avendo come unico obiettivo quello di costruire uno strumento
robusto efficace e utile per la parità di genere in Europa.

Una statistica femminista atterrata a Vilnius
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dell’Istituto attraverso i suoi progetti. Il progetto della costruzione dell’indicatore
di parità di genere ha incontrato particolari resistenze da parte degli Stati membri
i quali non hanno mai visto di buongrado il rischio di essere fra gli ultimi nella
classifica dei paesi virtuosi per parità di genere.

L’indicatore è composto da sei domini più due: lavoro, soldi, conoscenza, tempo,
potere e salute, che contribuiscono al così detto core index, mentre violenza e
disuguaglianze intersezionali fanno parte dei due domini satellite, nel senso che
non partecipano al punteggio finale dell’indice non perché siano meno importanti
degli altri domini ma per un motivo di disponibilità di dati. L’indicatore misura le
differenze in valore assoluto fra donne e uomini in tutti i domini del core index;
ovvero evidenzia ogni differenza non importa se a favore delle une o degli altri.
È il primo strumento statistico che non misura solo ciò che è misurabile, in termini di
disponibilità di dati, ma mostra anche domini sprovvisti di dati comparabili come ad
esempio la violenza contro le donne e le disuguaglianze intersezionali. Il messaggio
è che la parità di genere deve includere anche questi fenomeni con la speranza che
presto ci siano dati affidabili per un monitoraggio efficace. Costruito con l’obiettivo
di monitorare la parità di genere nell’Unione europea, ne riflette le sue priorità
così come emergono dalle politiche europee. È uno strumento robusto e affidabile
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Ora che esiste, sarà molto difficile negare che la parità di genere non è ancora
una realtà per donne e uomini; è uno strumento in mano alle istituzioni convinte
che sia un valore e impegnate nel renderlo reale. Inoltre è anche uno strumento
in mano ad attiviste(i) così come cittadine (i) che hanno interesse a verificare le
responsabilità politiche dei loro rappresentati al potere.
L’esperienza in EIGE è stata arricchente non solo da un punto di vista professionale
ma anche personale. Lavorare per un’istituzione che si occupa di parità di genere
mi ha permesso di incontrare e condividere valori con persone che hanno dedicato
la loro vita all’affermazione dei diritti umani e all’emancipazione femminile. L’onestà
intellettuale, l’etica professionale e l’integrità morale di queste persone è un esempio
capace di rinvigorire la forza necessaria per contrastare atteggiamenti patriarcali e
sessisti. Ho imparato che non si finisce mai di lavorare quando ti occupi di parità di
genere, cosa che a lungo andare può diventare estremamente logorante. Il fatto di
poter contare su una sorellanza fidata è stato ed è tuttora fonte di tanta forza. La
sorellanza femminista che ho avuto la fortuna di vivere è uno dei doni piu’ preziosi
che abbia ricevuto fino ad ora.
Sebbene succede di cambiare lavoro, come nel mio caso, è molto difficile togliersi
le gender lens. Per qualcuno come me, che viene da un percorso formativo
formalmente lontano dagli studi di genere, scoprire che il mio sistema di valori ha un
nome ed una collocazione molto precisa e si chiama femminismo fa in modo che per
nessun motivo si possa tornare alla condizione originaria di “inconsapevolezza”, e
che invece non si smetta mai di essere ambasciatrici femministe.
Ho lasciato EIGE nel Gennaio 2016 dopo cinque anni. Sono grata di aver potuto
contribuire ad un progetto così importante e che potenzialmente può migliorare
davvero la vita delle persone. Sebbene l’esperienza in EIGE sia stata con mille
difficoltà sono stata felice di assumermi la responsabilità del mio ruolo sia come
statistica nell’essere rigorosa nei metodi statistici e nelle misure usate, sia come
ricercatrice di un’istituzione europea nell’essere coerente all’etica professionale
che come donna integra nei miei valori femministi.
La realtà è che il femminismo è per sempre.

Abstract in inglese a pag.131
2
Eurostat è l’ufficio europeo per le statistiche ufficiali la cui missione è quella di fornire
statistiche di alta qualità per ciascuno dei paesi membri dell’Unione Europea.
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ALLE ALTE CARICHE DELLO STATO ITALIANO E
DELL’UNIONE EUROPEA, LETTERA DELLA REDAZIONE
/ TO THE HIGH ITALIAN AND EUROPEAN
REPRESENTATIVES, LETTER FROM EDITORIAL STAFF
[ita]

Al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella
Al Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Pietro Grasso
Alla Presidente della Camera dei Deputati Italiani, Laura Boldrini
Al Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker
Al Presidente del Parlamento Europeo, Mar tin Schulz.
Al Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk
All’Alta Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri, Federica
Mogherini

Roma, dicembre 2016

Gentile Presidente,
siamo la redazione di una rivista italiana - Donnawomanfemme - nata a Roma nel
1976 e ci occupiamo di politica, sapere e cultura delle donne. La longevità della
nostra rivista ci ha permesso di veder cambiare nel tempo le nostre lettrici e i nostri
lettori; ciò che è rimasto costante è l’interesse a capire, al di là delle singole visioni,
la materialità dei problemi delle donne e delle loro vite. Per questo le scriviamo oggi
della condizione delle donne migranti e della necessità di promuovere politiche di
genere in favore di rifugiati e richiedenti asilo.
La Sua attenzione ai temi dell’immigrazione, costante e ben al di là degli
appuntamenti istituzionali, ci fa ritenere che Lei consideri il recente flusso di
migranti verso l’Europa come un fenomeno di lunga durata, legato alla permanenza
della guerra in aree geografiche e politiche a noi vicine. Lo confermano i dati
mensili e aggiornati del flusso di persone che arrivano nella nostra area comune
dal mediterraneo, in particolare quelli disponibili nel sito dell’UNHRC (http://data.
unhcr.org/mediterranean/regional.php): contrariamente a quanto accadeva in
precedenza, le donne e i bambini rappresentano oggi più del 30 % del totale dei
migranti in arrivo in Italia e più del 50 % di quelli approdati in Grecia. Un flusso
migratorio imponente che non è accompagnato da politiche adeguate, accoglienti
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perché usa dati della statistica ufficiale (Eurostat2) e una metodologia statistica
rigorosa; è inoltre aggiornato ogni due anni, il che determina una certa sostenibilità
per un serio monitoraggio nel tempo.
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come una motivazione valida per chiedere asilo. Allo stato attuale del quadro
regolamentare europeo le donne rifugiate e richiedenti asilo potrebbero trovare
indirettamente risposta ai loro bisogni soltanto dalla combinazione di programmi
europei finanziati per differenti ragioni (il superamento delle discriminazioni razziali
e di genere, la coesione sociale, il contrasto al traffico di essere umani e alla
violenza). Ma le sinergie necessarie non sono per niente scontate, né semplici da
trovare nella complessa macchina amministrativa europea.
Di fronte a queste difficoltà, le organizzazioni non governative (ONG) possono
svolgere un ruolo centrale anche nel sostenere l’arrivo delle donne rifugiate e
richiedenti asilo, specialmente ora che si riducono gli spazi del welfare, si privatizzano
molti servizi pubblici, si sono avviate politiche d’immigrazione restrittive e controlli
ai flussi in entrata. Ma se per integrazione intendiamo il rendere le donne migranti
capaci di diventare cittadine europee in senso pieno, il lavoro delle ONG dovrebbe
evitare di cristallizzare la loro identità nell’immagine stereotipata di soggetti deboli,
fragili, bisognosi e dipendenti.
Noi crediamo che l’Europa, e le nazioni che l’hanno scelta, possano rispondere
positivamente al nuovo flusso migratorio cambiando il metodo con cui disegnano
e attuano le politiche d’intervento in loro favore. Occorre il coraggio di pensare in
pratica la differenza sessuale a livello europeo: le donne immigrate e richiedenti
asilo dovrebbero avere sempre, in tutto il territorio europeo, un supporto legale
rispondente alla loro condizione e poter esercitare il diritto di richiedere intervistatrici
o interpreti donne; allo stesso modo, i centri di accoglienza dovrebbero disporre
di aree di riposo e di assistenza separate per le donne cosi come di assistenti
preparate a trattare i casi di violenza sessuale e servizi sanitari adeguati. Occorre
conoscere, diffondere e applicare le buone pratiche che esistono in alcuni Paesi
europei per accogliere e integrare i nuclei familiari, anche valorizzando il lavoro
svolto dall’ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Occorre soprattutto
il sostegno di istituzioni e di chi, autorevolmente, le rappresenta affinché l’Europa
investa in modo continuativo in politiche d’integrazione differenziate in base al
genere.
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e innovative.
Nella percezione - e reazione - di molti cittadini europei, i migranti sono un’entità
astratta, un feticcio minaccioso, senza un corpo, senza una storia e un’esperienza
personale, uno schermo bianco su cui proiettare qualsiasi fantasma, qualsiasi
paura, antica o presente. Una traccia di questo disumanizzante atteggiamento la
rintracciamo anche nell’imbarazzo di chi insiste ad agitare lo ‘spettro dei migranti’
anche quando ci si trova davanti gruppi di donne e bambini che domandano asilo o
accoglienza. La recente cronaca ne è tristemente testimone.
L’integrazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell’Unione ha bisogno
di misure e metodi che non ignorino la differenza sessuale e il significato
dell’appartenenza al genere femminile nella costruzione ed evoluzione delle loro
vite. Gli studi in materia - da ultimo il lavoro commissionato dal Parlamento europeo
attraverso la Commissione on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) del
febbraio 2016, PE 556929 -- mostrano che le donne migranti hanno ridotte
possibilità di apprendere la lingua dei paesi di accoglienza perché ricorrono
alla traduzione di membri della propria famiglia per comunicare o informarsi.
La mancanza di una policy che favorisca l’apprendimento della lingua del Paese
ospitante indebolisce il loro senso di indipendenza, oltre che la possibilità di inserirsi
nel mercato del lavoro e di usufruire dei training previsti per facilitarlo, laddove
disponibili. Le stesse donne affrontano molteplici discriminazioni nell’inserirsi nel
mercato europeo del lavoro perché su di loro ricade la responsabilità dei bambini
e delle cure familiari e perché spesso il processo d’integrazione è ostacolato dalla
cultura dei loro paesi di origine, dai loro stessi legami familiari. Un ostacolo più
difficile da superare finché le misure di sostegno non riconoscano bisogni diversi in
relazione al genere. Il risultato è che l’offerta ‘spontanea’ di occupazione per quelle
donne tende a segregarle in impieghi a basso reddito prevalentemente nel settore
del lavoro domestico. E l’ignoranza della differenza di genere, anche rispetto alle
diverse culture di provenienza, è spesso comune anche nelle strutture preposte
alla prima accoglienza, nelle procedure di assistenza sanitaria, nelle prassi per
l’identificazione e nel registro delle eventuali violenze subite, lasciando al caso,
o alla sensibilità umana dei singoli soccorritori, la possibilità di trovare un ascolto
operoso ai loro concreti problemi.
Sappiamo che l’Unione europea non ha finora competenze specifiche nell’area
dell’integrazione dei migranti e, a maggior ragione, non c’è alcuna legge europea,
tantomeno un piano di investimenti, che trattino direttamente il problema
dell’integrazione delle donne migranti nei Paesi ospitanti, anche nel caso in cui
siano accolte. Le differenze nel recepimento nazionale delle direttive europee
sull’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo rendono anche il fatto di essere
state oggetto di stupro in guerra o per appartenenza etnica non ovunque riconosciuta
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Rome, December 2016
Dear President,
We write as editorial staff of an Italian journal - Donnawomanfemme - founded in
Rome in 1976, and our subject matter is politics, learning and culture in the sphere
of women. Our journal has proved long-lived, and we have thus been able to see
some changes in our readership over time. What has not changed is the interest
in understanding, over and above individual viewpoints, the concrete realities of
women’s problems and their lives. This is why we are writing to you today about the
conditions of migrant women and the need to promote gender policies in favour of
women refugees and asylum-seekers.
On the evidence of the attention you show to immigration issues, constant and well
beyond your institutional responsibilities, we infer that you consider the recent flow
of migrants towards Europe as a long-lasting phenomenon, associated with lasting
conditions of war in geographical and political areas near to us. This is borne out
by the monthly and updated data on the flow of people arriving in our common
area from the Mediterranean, and in particular the data posted on the UNHRC site
(http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php). A new trend that has emerged
is that today women and children account for over 30% of the total of migrants
finding their way to Italy, and over 50% of those arriving in Greece. This massive
migratory flow is not met with adequate receptive and innovative policies.
In the perception – and reactions – of many European citizens the migrants
constitute an abstract entity, a menacing spectre, devoid of body, history and
personal experience – a blank screen upon which to project any phantasm, any
fear, ancient or present. A trace of this dehumanising attitude can also be detected
in the embarrassment of those who insistently conjure up the ‘migrant spectre’
even when faced with groups of women and children seeking asylum reception.

To the high Italian and European representatives, letter from editorial staff

To the President of the Italian Republic, Sergio Mattarella
To the President of the Senate of the Italian Republic, Pietro Grasso
To the President of the Chamber of Italian Deputies, Laura Boldrini
To the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker
To the President of the European Parliament, Mar tin Schulz.
To the President of the European Council, Donald Tusk
To the High Representative of the Union for Foreign Affairs, Federica
Mogherini

Recent Italian events reported by the media constitute dispiriting evidence of this
phenomenon.
For integration of women refugees and asylum-seekers, the Union needs measures
and methods that do not ignore the difference in sex and the significance of
belonging to the female gender in the construction and prospects of their lives.
Studies in this area – the latest, commissioned by the European Parliament
through the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM), published
in February 2016, PE 556929 -- show that women migrants have limited chances
of learning the language of the countries that receive them since they rely on
translation by family members for purposes of communication and information.
The lack of policy favouring learning of the host country’s language weakens their
sense of independence, and with it the possibility to find a place in the labour
market and make use of the training provided to ease entry where available.
These women come up against manifold forms of discrimination when seeking a
place in the European labour market, having to bear responsibility for children and
family care, while moreover the process of integration is often obstructed by the
culture of their countries of origin, and even by their family ties. This obstacle is
particularly difficult to overcome as long as support measures fail to recognise the
different needs related to gender. The result is that the ‘spontaneous’ supply of
employment for these women tends to segregate them in low paid jobs, mainly in
the field of domestic work. And the failure to recognise the gender difference, also
with respect to the different cultures of origin, is moreover all too common in the
first reception centres, in the health assistance procedures, and in the procedures
for identification and registration of any violence suffered, leaving to chance, to the
humanity of the individual helpers, the possibility of finding proactive attention to
their concrete problems.
As we know, the European Union has as yet no specific competencies in the
area of migrant integration, nor indeed is there any law, or even investment
plan, directly addressing the problem of integrating migrant women in the host
countries, even when they are accepted. As a result of the differences in national
implementation of the European directives on reception of refugees and asylumseekers, not even the fact of having suffered rape in war or on account of ethnic
identity is generally recognised as a valid reason to apply for asylum. Given the
present state of the European regulatory framework, women refugees and asylum
seekers could indirectly find response to their needs only from a combination of
European programmes financed for different reasons (fighting race and gender
discrimination, social cohesion, fighting trafficking in human beings and violence).
But the synergies serving to this end may not necessarily come into play, nor are
easy to identify in the complex European administrative machinery.
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Trusting you may share our considerations,
Best regards,
The DWF editorial staff

MIGRANTI IN ITALIA
Valentina Brinis

D

a qualche anno coordino lo sportello legale per richiedenti asilo e rifugiati di
A Buon Diritto Onlus. Gli avvocati presenti prestano una consulenza gratuita e
studiano attentamente ogni singolo caso che, se necessario, diventa materia per
una discussione più ampia sui diritti dei migranti. Le persone che si presentano per
ricevere un aiuto sono tra le più varie e, sapendo di non dover pagare, ogni tanto
compare anche qualche italiano.
É un’esperienza davvero interessante, nonché un ottimo osservatorio da cui si
gode di una fantastica vista sulla scena romana e nazionale dell’immigrazione. È
frequentato per lo più da uomini adulti giunti in Italia da soli, che chiedono asilo
perché provengono da zone in stato di guerra o dove prevale una condizione di
povertà da cui, nel tentativo di migliorarla, fuggono. Arrivano in Italia senza famiglia
ma, appena possibile, vengono raggiunti dai loro parenti, dalla moglie e, se ci sono,
dai figli. Non è un processo semplice o veloce, ma si riesce quasi sempre a portarlo
a termine. Quando incontriamo i parenti appena arrivati è una festa, la fine di un
percorso che sembrava non finire mai e che tanto aveva agitato le loro giornate e
le loro notti. Ma quell’arrivo tanto desiderato e per cui sono state spese numerose
preghiere, dà il via a nuove complicazioni. La relazione tra i due coniugi infatti
va rivista alla luce di quanto accaduto: è necessario ricostruire equilibri perché i
ruoli sono cambiati. Molte delle vicende che abbiamo seguito hanno dimostrato
come la figura maschile venga messa in crisi dalla migrazione, poiché risente delle
dinamiche del confronto con la società di arrivo. Padri e mariti abituati ad essere
dei ‘capo famiglia’ perdono quell’autorevolezza (a volte autorità) non appena
entrano in contatto con la società italiana. Basta pensare al venditore ambulante
di ombrelli – a Roma comunemente chiamato “bengalino” – che quando torna a
casa dalla famiglia non vede l’ora di sbarazzarsi del suffisso -ino e imporre il suo
ruolo di maschio-capo, a volte attraverso l’uso della forza. La tensione accumulata
all’esterno incide negativamente sulle dinamiche familiari rendendo difficile la
mediazione.

Migranti in Italia

In the face of these difficulties, the non-governmental organisations (NGOs) can
also play a central role in providing support on the arrival of women refugees and
asylum-seekers, especially now that welfare is being run down, many public services
are being privatised, and restrictive immigration policies and inflow controls have
been put in place. However, if by integration we mean enabling migrant women to
become European citizens in every sense, then the NGOs should avoid falling back
on the stereotype image of weak, fragile persons, needy and dependent.
We believe that Europe, and the nations that have chosen it, can respond positively
to the new flow of migrants changing the methods applied to design and implement
the policies intended to benefit them. What is needed is the courage to approach the
difference in sex in practical terms at the European level. Women immigrants and
asylum seekers should always have, throughout Europe, legal support responding
to their condition, and they should be able to exercise the right to request women
interviewers or interpreters. Similarly, the reception centres should have separate
rest and assistance areas for women, with assistants qualified to deal with cases
of sexual violence, and with adequate health services. The need is to learn,
disseminate and apply the good practices existing in some European countries
to receive and integrate the family nuclei, also achieving synergy with the work
performed by the ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Above all, the
support of the institutions is needed, and of those who authoritatively represent
them, to bring Europe to invest constantly in integration policies differentiated on
the basis of gender.
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Ricordo il caso di un medico molto agiato e stimato nel suo Paese che aveva ottenuto
lo status di rifugiato in Italia e, dopo pochi mesi, era stato raggiunto dalla moglie.
Lei, prima di partire, non si era resa conto del fatto che la loro condizione sociale
sarebbe completamente cambiata una volta trasferitisi nel nuovo Paese; e dunque
la sua reazione, non appena entrata nella stanza che lui aveva a disposizione
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Si tratta di una popolazione che per definizione – quando si parla di migrazione ci
si riferisce a un flusso di persone molto vario – è tutt’altro che omogenea sia per la
provenienza che per lo status giuridico e la condizione sociale di appartenenza. Ci
sono infatti donne madri, mogli, nonne e bisnonne; single in cerca di lavoro e single
lavoratrici, subordinate e imprenditrici. Non solo: possono essere madri e mogli che
lavorano e madri separate, anch’esse lavoratrici. Questa complessità rischia ogni
giorno di essere ridotta a stereotipi utili a placare gli animi dei più esaltati oppositori
dell’immigrazione. E così le ucraine ci vengono presentate esclusivamente come
delle badanti, le cinesi massaggiatrici, le nigeriane prostitute e le bengalesi
madri e mogli. E le filippine? In alcune zone d’Italia la risposta più immediata è:
lavoratrice domestica. Si tratta di immagini che hanno un fondo di verità, come è
previsto dal pregiudizio, ma che non descrivono in maniera esauriente il fenomeno
della migrazione femminile. La sostituzione del termine «colf», o simili, con quello
di «filippina» nel linguaggio corrente deriva dal fatto che le prime lavoratrici
domestiche iscritte negli archivi dell’Inps erano proprio le donne (ma anche gli
1
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Dossier Statistico Immigrazione (Idos 2016).

Il lavoro svolto dalle straniere in ambito domestico (inteso qui come cura della
persona) ha un ruolo rilevantissimo nel processo di ristrutturazione del welfare
italiano che pecca di essere ‘familistico’. Esso si contraddistingue per il fatto di non
essere supportato, se non in alcuni settori specifici, da servizi pubblici e statali ma di
fare affidamento su membri della famiglia o, comunque, sostegni privati. Se si pensa
che un quinto delle popolazione italiana si colloca in una fascia di età superiore ai
60 anni, viene immediatamente da chiedersi quali siano le risorse a essa dedicati.
Ovvero se a livello locale e nazionale si sia immaginata una rete in grado di fornire
assistenza a persone sempre meno autonome per via dei problemi legati all’età. E
qui entra in campo la figura dell’assistente familiare perfettamente compatibile con
il sistema di caring italiano. Essa, dunque, diviene quasi un membro della famiglia
con cui passa intere giornate e, nella stragrande maggioranza dei casi, trascorre in
quel contesto anche la notte, instaurando con la persona assistita un legame molto
forte, quasi di dipendenza. È continuamente reperibile, a parte nel suo giorno di
riposo. Quest’ultimo aspetto è sicuramente quello più critico perché rischia di creare
situazioni di segregazione e di marginalizzazione (e in alcune occasioni si è già
verificato). Il lavoro domestico, infatti, non è facilmente monitorabile proprio perché
si svolge a casa dei datori di lavoro. I contratti siglati non sempre corrispondono
alle condizioni in cui viene svolta l’attività: le ore dichiarate e previste sono la metà
(a volte un terzo) di quelle effettuate e non sempre il restante viene retribuito
‘fuori busta’. In assenza del permesso di soggiorno le condizioni si aggravano fino
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uomini) provenienti dalle Filippine. Fino ai primi anni Novanta le lavoratrici iscritte
e occupate in ambito domestico erano per lo più donne italiane, circa 200mila,
che di lì a poco sarebbero andate in pensione senza essere sostituite da altre
connazionali. È in questo periodo che le straniere fanno il loro ingresso nel settore
domestico, di cui oggi rappresentano il 74% degli addetti. L’incremento è stato
fortemente incentivato dalle regolarizzazioni succedutesi nel corso degli ultimi
vent’anni. Basti pensare che la sanatoria prevista dal decreto Bossi-Fini ha dedicato
metà delle quote di ingresso disponibili a lavoratori domestici. L’iniziale processo di
etnicizzazione del mestiere deriva dalla scarsa specializzazione delle collaboratrici
domestiche, sebbene – soprattutto per l’assistenza a persone non autosufficienti
– il ricorso a personale esperto e adeguatamente formato sarebbe assai utile.
Le eccezioni ci sono, una per esempio è rappresentata dai migranti provenienti
dalle Filippine che nel Paese di origine hanno frequentato, non raramente, scuole
di formazione al lavoro domestico, spesso di ispirazione cattolica. Ma vale la
pena di sottolineare la difficoltà di convertire i titoli di studio acquisiti all’estero in
certificazioni valide in Italia. E così anche chi ha una laurea in medicina o ha svolto
la professione di infermiera non può esercitare a questo livello ma deve sminuire
la propria qualifica.
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in un centro di accoglienza, fu di totale disorientamento. Nei mesi successivi la
situazione peggiorò e la loro relazione sprofondò in una crisi da cui non si sarebbe
mai risollevata. Oggi vivono separati, lui in una città del nord Italia e lei in Canada.
Non sono mai riusciti a riconciliarsi: è stato come se dopo quel viaggio, che aveva
sconvolto la loro vita, nulla potesse tornare come prima. Perché ora erano persone
diverse: lei sentiva la difficoltà del marito, percepiva la sua debolezza e la sua
fragilità nei confronti del mondo esterno. Ha cominciato a lavorare scoprendo che
le piaceva, diventando a poco a poco indipendente da lui: ha scoperto di potercela
fare da sola e si è trasferita altrove, dove spera di avere più possibilità di successo.
Lui, invece, voleva a tutti i costi continuare a fare il medico, ma ancora oggi, a
distanza di quasi tre anni, non è riuscito a esercitare in Italia e attualmente lavora
in una parrocchia. Per lui la migrazione si è tradotta in un rifiuto, per lei invece in
un processo emancipatorio: da qui inevitabile la rottura. Non sempre però c’è la
possibilità di manifestare una simile frattura e, soprattutto per quel che riguarda
le donne, molto spesso gli effetti della migrazione si percepiscono sui loro corpi:
sempre più coperti e ostacolati se l’identità culturale viene messa in crisi. La
reazione più comune alla difficoltà di conciliare i due stili di vita (di origine e di
arrivo) è infatti proprio quella di rafforzare il primo, differenziandolo il più possibile
dal secondo. E così facendo si crea un solco difficile da rimarginare. D’altra parte è
innegabile che la migrazione preveda e comporti il mutamento, inteso come sociale,
comunitario e individuale. In questo le donne, il 52,6%1 degli immigrati residenti in
Italia, hanno molto da raccontare.
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Un altro ambito in cui le donne straniere manifestano la loro vivacità è sicuramente
quello dell’imprenditoria, che si inserisce nel favorevole panorama delle aziende
con titolare straniero aumentate del 4,1% rispetto al 2015. La quota di imprese
femminili straniere è passata dal 7% del 2009 al 10% del 2015 sul totale delle
imprese a guida immigrata (dati Censis). Si tratta di imprese molto piccole, quasi
sempre semplici partite IVA che operano in settori come il commercio e i servizi di
ristorazione. Sono botteghe dove il commercio è inteso come vendita al dettaglio
e i ristoranti offrono una cucina rivolta ai connazionali. Queste imprese nascono e
vivono all’interno di una rete “di comunità” (intesa in senso ampio e non rigido) e
che utilizzano tutte le opportunità dalla stessa offerte, seguendo e sollecitando la
curva della domanda nelle fasi di espansione e facendosene proteggere nelle fasi
di rallentamento. Ne discende, per molte di quelle imprese, qualcosa di assimilabile
a una specializzazione etnica: un numero ristretto di settori di impiego, il ricorso a
manodopera costituita in gran parte da connazionali, spesso esclusi da qualunque
regolamentazione di natura contrattuale, salariale e previdenziale, e – ecco un
fenomeno in forte espansione – la produzione e la commercializzazione di merci
tipiche dei paesi di provenienza (abbigliamento, alimenti). In quest’ultimo caso, tali
imprese soddisfano una richiesta di prodotti etnici che giunge sia dai connazionali
presenti nel nostro paese, sia da un numero crescente di italiani.
C’è anche chi, però, appartiene solo a una delle due categorie, quella di madre e
moglie riunitesi ai loro familiari già emigrati. La presenza femminile in una comunità

Migranti in Italia

porta dei cambiamenti significativi tanto da far mutare il senso della migrazione che
non è più un progetto a breve termine. Il loro arrivo contribuisce a stabilizzare la vita
nel nuovo Paese, dove l’uomo di famiglia era emigrato da solo e con l’intenzione di
fermarsi giusto il tempo di risanare la critica situazione economica. Cambia dunque
la sua prospettiva e quella dell’intera famiglia che, oltre a riunirsi, decide di vivere
definitivamente in un altro paese. E ciò significa intraprendere un percorso di
inserimento nel contesto sociale di arrivo. La presenza di figli, e in particolare di
figli in età scolare, riduce la difficoltà iniziale per i genitori di approcciarsi ad altri
genitori. E per una donna madre straniera di entrare in contatto con una donna
madre italiana. I figli come punto di incontro e, dunque, la scuola come istituzione
che si fa carico di questo passo. I figli che riducono la distanza e la scuola che
deve sapere come accogliere tale processo. È un passaggio molto delicato quello
in cui a relazionarsi sono le donne, perché si pongono come rappresentanti sia
della propria famiglia che della loro comunità. Si tratta dunque di un dialogo tra
culture differenti in cui a mediare sono i figli, a cominciare dalla lingua. E per alcune
donne diventa una parentesi – forse l’unica – dal ménage familiare oltre che la sola
possibilità di visibilità sociale e di autonomia pubblica. Ecco perché è importante
che all’interno della scuola ci siano degli spazi in cui quell’avvicinamento si svolga in
modo idoneo da far emergere eventuali criticità e problemi della donna, della madre
e della famiglia. Ma quello deve essere anche il luogo propizio per far conoscere
usi e costumi, tradizioni e stili di vita differenti. La scuola, si sa, tra i suoi obiettivi e
tra i suoi principi fondanti ha – o dovrebbe avere -– quello di ridurre le differenze
e proporre soluzioni innovative di convivenza. Non sempre ciò accade, ma quando
si verifica il risultato è eccezionale in termini di riduzione del danno. È ovviamente
un termine improprio ma rende l’idea di quanto sia conveniente investire sulla
prevenzione dei conflitti anziché porvi rimedio.
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ad arrivare a fenomeni di vero e proprio sfruttamento. La conseguenza principale
per la donna è un sentimento di frustrazione, di solitudine e di prigionia che, se
trascurati, portano allo sviluppo di patologie psichiche molto importanti. Questi
tre stati d’animo sono in parte causati dalla separazione con il Paese di origine
dove risiedono i familiari e i legami di riferimento. Questo è uno degli elementi
che differenzia le donne italiane da quelle straniere nel lavoro domestico. Mentre
le prime sono inserite in una rete di affetti e che permette loro di svolgere quella
mansione per qualche ora al giorno, per le straniere emigrate da sole, il lavoro
diventa la principale attività, a volte anche l’unica, svolta con lo scopo di inviare
somme consistenti di denaro a casa (le così dette rimesse). Soldi che, come
dimostrano gli studi in materia, vengono utilizzati per le spese della vita quotidiana e
non per ingenti investimenti. Alla preoccupazione economica si aggiunge quella per
i figli lasciati in custodia ai parenti. Il mancato controllo della loro educazione, salvo
sporadiche visite durante l’anno, rende più difficile e dolorosa la vita da emigrata.
Quanto fin qui detto è tipico delle donne che affrontano sole il primo periodo
della migrazione procedendo, appena si creano le condizioni, al ricongiungimento
familiare. E agli occhi – e nei registri – della società italiana, al loro ruolo di donna
lavoratrice si somma quello di madre.

Quanto qui descritto rappresenta solo una piccola fascia della popolazione
femminile straniera presente in Italia e già si scorgono le potenzialità. È importante,
dunque, non ridurre i processi di integrazione e semplificare in maniera goffa e
improvvisata la complessità portata dall’immigrazione, anche se ciò significa
trattare questo fenomeno con un approccio di genere. Bisogna ricordare che si
tratta di un’occasione importante per poter davvero costruire una società coesa e
in grado di limitare i conflitti sociali.

Abstract in inglese a pag.132
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Nota della Redazione: Da quello che scrive in queste pagine, Carol
vorrebbe farvi credere di essere nata negli anni Ottanta e di avere,
anno più anno meno, una trentina d’anni. Non fidatevi di Carol.
Quando vuole, è bravissima a mentire.
Nota di Carol: Da quello che scrive nelle poche righe che mi precedono,
la Redazione vorrebbe farvi credere che io non sia nata negli anni
Ottanta e che io non abbia, anno più anno meno, una trentina d’anni.
Non fidatevi della Redazione. Perchè, in realtà, le righe qui sopra le
ho scritte sempre io.
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omincia così, tra le risate di una, i “ma smettila” di un’altra, gli occhi di quella
della redazione che li ha grandi e stupendi che si fanno ancora più grandi e
stupendi in uno sguardo meravigliato.
Poi il discorso torna serio, e si ricomincia a parlare fitte fitte. La discussione è
serrata, serissima e io ho detto una cosa scema. Una cosa scema ma a suo modo
vera. Le donne della Redazione di DWF parlano di Europa, si interrogano se questa
esista al di là delle rappresentazioni ormai per noi ordinarie (i divieti, i muri, la
crisi, la BCE, il debito). Si chiedono se esista, se sia mai esistita, un’idea di Europa
diversa, che parli di possibilità, di pratiche, di alleanze tra donne e non ci accomuni
nella sola idea di un debito comune o di una comune identità, tanto astratta nella
teoria quanto escludente e violenta nella pratica. Si erano appena chieste quali
fossero le immagini dell’Europa che più hanno segnato il nostro immaginario.
Si erano chieste se oltre al ratto di Europa, la moneta e i confini ci fosse altro,
qualcosa di più. “Forse non ne abbiamo. Non me ne viene in mente nessuna…”,
sospira una. Si erano fermate per un attimo a pensare.
È stato in quel momento che ho interrotto la conversazione per esclamare
soddisfatta: “Io ce l’ho! Quando dite Europa io penso subito a Cristina D’Avena!”.
A riscriverlo mi si gela il sangue. Uno scherzo? Una frase ad effetto? No, è proprio
così.
È comunque meglio di niente.
Il riferimento dall’alto “valore culturale” dietro a quella frase che mi ha fatto sentire

Europa unita, un sogno che diventa realtà
Europa unita, la voce della fraternità
che tutte le frontiere abbatterà,
portando un po’ di solidarietà
nella nostra vita.
Europa unita.
L’Europa siamo noi, milioni di persone.
L’Europa siamo noi, un’unica Nazione.
Partirà! Questo treno presto partirà.
Partirà! Questo treno presto partirà.
Partirà, partirà, partirà, se ognuno lo vorrà.
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L’EUROPA SIAMO NOI: UNA BAMBINA QUALUNQUE
NEGLI ANNI NOVANTA

una disagiata per una settimana, non è altro che L’Europa siamo noi, pezzo che
alcuni fortunati bambini e preadolescenti italiani degli anni Novanta ricordano
ancora. Una chicca un po’ trash, come molte delle canzoni per bambini che
passavano sui canali Mediaset di quegli anni. A chi non la conosce, per motivi di età
o semplicemente perchè ha ricevuto un’educazione più raffinata, consiglio di fare
una ricerca su Internet. Ne vale davvero la pena1.
L’Europa siamo noi, alla fine non era altro che la sigla dell’omonima serie televisiva
trasmessa sulla terribile Rete 4 nel 1991, nella classica fascia serale di cartoni
che ha impedito a molti adulti dei primi anni Novanta di seguire gli eventi politici di
quegli anni, precludendo l’accesso ai telecomandi e dunque ai telegiornali2. Il testo,
qui di seguito, raggiunge dei livelli altissimi di riflessione geopolitica:
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E tutti che ballano, si tengono per mano, sorridono. Un messaggio potentissimo
nella testa di una bambina, che risuona a distanza di anni da quell’angolino
dietro l’orecchio. Ogni volta che qualcuno parla dell’Europa, il mio cervello è lì,
modellato dalle note dal sapore fine anni Ottanta/inizio anni Novanta di una sigla
televisiva, a cantare in sottofondo che sì, l’Europa siamo noi, milioni di persone
che si abbracciano, si amano, non credono nelle frontiere e sono tutte responsabili
degli esiti di questa scelta di solidarietà. Roba forte. Non riesco a comprendere se
sono più allarmata dagli effetti della comunicazione sui bambini negli anni Novanta
o più sorpresa di come in fondo, visti gli esiti, io mi senta tranquilla. Va bene così.
1
Per facilitare la ricerca di tale inestimabile tassello della cultura italiana ed europea di
questi anni, ecco un link alla canzone: https://www.youtube.com/watch?v=SoooES1TJKk
2
Non so se questa cosa sia vera o meno, ma è una cosa di cui i miei genitori si lamentavano
sempre. Sempre.
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E così è anche per la mia coscienza ecologica, che ha evidentemente a che fare con
I Puffi sanno, che ho cantato con mia sorella per ore, giorni, mesi e anni. Cantato a
non finire. Tutto il testo è un inno all’ecologia e alla responsabilità, ma quello che ti
si stampa in testa è senza dubbio il ritornello5:

I puffi sanno che un tesoro c’è
nel fiore accanto a te
Madre Natura pensa sempre a noi,
con i puffi puoi aiutarla se lo vuoi.
O ancora, il crescendo finale:
Rispettiamo la natura e allora il mondo guarirà!
Ora io devo ammettere di non sapere un tubo della vita, delle convinzioni politiche
e delle passioni di Cristina D’Avena, e devo anche fare uno sforzo enorme per
ricordare alla me adulta (teoricamente più razionale e meno incline alla mitizzazione
della me senza denti) che in fondo, quelle parole, non sono nemmeno sue. Infatti,
3
4
5
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E qui potrei mettervi la fonte, rimandarvi al sito. Ma non lo farò, per amor di decenza.

Fiocchi di cotone per Jeanie, 1992: https://www.youtube.com/watch?v=munix8gNdrk
I Puffi sanno, 1989: https://www.youtube.com/watch?v=bGiyNwpvTrM
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La libertà regala pace e armonia
e fiorirà se c’è democrazia.
Democrazia, la strada dell’umanità
per una via di gioia e dignità.

dopo una breve ricerca su Internet, ecco un nome che rimbomba dalla mia infanzia,
un nome che avrò visto mille volte e che sempre mi è scivolato via dagli occhi
con noncuranza: Alessandra Valeri Manera. Amica di Cristina, ma soprattutto
giornalista, produttrice e responsabile della programmazione Mediaset. I testi sono
praticamente quasi tutti suoi. Crudele ma quanto mai interessante, il fatto che alla
me bambina rimasta al fondo della mia confusa coscienza questo non interessi
minimamente.
Il punto è che magari Cristina ha cantato queste parole senza troppa convinzione.
Ma forse non serve questa aderenza tra senso e realtà. Cristina alla fine è un
personaggio mitologico dell’infanzia di molte trentenni, che ha senso e significato
a prescindere dalla Cristina umana, reale, che fa la spesa, che invecchia, e che
magari crede in quei tre/quattro valori capaci di farmi accapponare la pelle. Come
i personaggi in cui credevi da bambina, fuori dal tempo, totalmente aderenti
all’immagine che te ne fai, Cristina è fatta della materia dei miei ricordi d’infanzia.
Non un sottofondo, ma la struttura in base alla quale esperienze e ricordi hanno
preso posto. Anche perchè io da bambina non giocavo molto con i miei coetanei.
Non che fossi solitaria o sociopatica, quello è venuto dopo. Semplicemente, mia
mamma aveva paura a farmi scendere a giocare in cortile. “Perchè ti si rubano/ ti
offrono la droga/ ti fanno del male”. Ah, gli anni Novanta! Per questo la mia infanzia
è stata tutta cartoni animati, compiti e giochi con le mie nonne. E Cristina.
Per questo, Cristina, in caso tu fossi molto lontana da ciò che sto scrivendo, mi
dispiace.
Fattene una ragione.
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A volte le cose cadono nel vuoto, altre vengono assimilate meccanicamente. Altre
volte ancora, la politica trova vie impreviste (ma non so, forse sono le sensibilità
impreviste che trovano la politica ovunque?). Rido però e rido molto, di fronte a un
utente di un certo forum schierato a destra su Internet che si chiede preoccupato:
«Non è che io, cresciuto come il 90% di quelli della mia generazione a pane e
cartone animati, sia stato involontariamente plagiato dalla Cristina e dalle sue idee
di estrema sinistra?»3.
Cristina D’Avena, dunque, è stata per me una specie di prima educazione alla
politica. In fondo, risuonano ancora chiare nella mia testa le parole sulla democrazia
di Fiocchi di cotone per Jeanie – sigla dell’omonimo cartone – quando Cristina
cantava del privilegio, della libertà di una bambina bianca nell’America schiavista,
denunciando l’ipocrisia della retorica americana della libertà4.

Mi accorgo che in fondo, per quanto stramba, un’immagine dell’Europa così è un
lusso vero e proprio. È segno di un benessere sociale e economico, di una serenità
che molti dei bambini di oggi non hanno. Mi chiedo che immagine dell’Europa abbiano
i bambini, oggi: i bambini europei, immersi nella retorica della crisi; i bambini inglesi,
che si staranno chiedendo cosa mai sia questa benedetta Brexit; i bambini greci, tra
debito e Alba Dorata; bambini francesi, che non riescono a capire il senso di tanta
violenza; i bambini siriani, immersi nella violenza anche loro, che si trovano davanti
un’Europa che sembra grande e imponente, ma che è anche chiusa, ben protetta,
difficile da attraversare. Bisogna trovare un pertugio, un buco nel muro… correre
al buio, tra le rovine, tra gli edifici in cemento grigio, tra i boschi, stando attenti
ai lupi che ci inseguono. Quella di Cristina era la voce di un’Europa che ancora
non c’era, che stava per essere. Per questo il testo ci chiamava in causa tutte,
anche a noi che eravamo piccole. Oggi i bambini hanno davanti a sé l’immagine
di un’Europa che cambia, che muta, che perde un po’ di pezzi e che mattone
su mattone costruisce muri e divisioni per sentirsi al sicuro. L’idea di Europa che
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Ora scusate, non vorrei farvi credere di essere anche una persona seria. Vi
abbandono qui, nel bel mezzo di un ragionamento sensato.

Alla prossima avventura.

CONVERSAZIONI CON LE DONNE DI KOBANE
D.A.

Dopo la liberazione di Kobane, le immagini delle combattenti che hanno sconfitto
le forze dell’ISIS liberando la città si sono diffuse nel mondo intero. La sensazione
avvertita sin dall’inizio, è sempre stata che dai loro occhi, ripresi dalle foto,
trasparisse un’immagine di mondo molto più profonda rispetto a quella che
trapelava dallo sguardo di chi in Occidente cercava di fornirne una qualsiasi
rappresentazione mediatica. Un anno è passato dalla liberazione di Kobane e la
città si è ripopolata, finendo formalmente i lavori per la sua ricostruzione, anche
se il 60% dell’area urbana è ancora in fase di riedificazione. Una parte della città
è stata lasciata distrutta. È stata recintata, destinata ad essere una zona museale,
di memoria: per non dimenticare la storia della resistenza, legata al quarantennale
movimento di liberazione curdo. Per non dimenticare le martiri e i martiri che sono
caduti e le forze di difesa che continuano a dare la vita costruendo le basi per
una piena umanità democratica basata sulla parità tra le differenze e la parità
dei generi lottando contro un’ideologia di distruzione. Sappiamo che oggi non
solo Kobane, ma il Rojava e la Siria, come le città del Kurdistan del Nord, per
parte dello Stato turco, sono ancora sotto attacco, attraverso un isolamento
dovuto all’embargo totale e alla costruzione di grandi mura al confine tra Siria
e Turchia. Se da un lato i confini vengono rafforzati, dall’altro vengono violati in
spregio al diritto internazionale: si è oggi di fronte a una guerra d’invasione, a
continui provvedimenti repressivi del governo dittatoriale di Recep Tayyip Erdogan,
che sta chiaramente mostrando al mondo intero un sempre maggiore accanimento
contro ogni opposizione democratica al suo partito, nel beneplacito delle potenze
internazionali, in un dilagante fascismo islamista ultranazionalista. Nonostante
invasioni illegittime, in Rojava e in Bakur la lotta di resistenza non cessa di essere
portata avanti, difendendo i valori per la costruzione di una modernità democratica
globale. Questa intervista è un’immagine datata Aprile 2016, nel nord della Siria, a
Kobane. Immagine che scaturisce da un incontro con alcune combattenti delle YPJ
(Yekîneyên Parastina Jin, Unità di Difesa delle Donne) a cui spesso l’immediatezza
del ritratto non restituisce la possibilità reale di un pieno ascolto. L’immagine di
un incontro che riesca a rappresentare le idee, i valori e la mentalità di chi sta
combattendo, di cui non si parla quasi mai. Allora l’incontro qui riportato è desiderio
e promessa: di diffusione della storia di chi combatte, di condivisione allargata delle
loro motivazioni, con la consapevolezza della forza che può generare, ovunque,
riconoscersi nelle differenze in una lotta comune al di là dei confini.
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volevano (chi, Cristina? La società? L’estrema sinistra, come direbbe il nostro amico
di Internet?) che io avessi, e con me le mie coetanee e i miei coetanei, era centrata,
a dir di Cristina, su un’idea fondamentale ossia: l’Europa siamo noi. Non gli istituti
monetari, non le politiche di governance. Siamo (dovremmo essere) innanzi tutto
noi. Nel quotidiano concreto, mobile, contingente e relazionale, di ognuna di noi.
L’Europa è un posizionamento quotidiano, la cui idea di base si radica sul desiderio,
la responsabilità personale e collettiva e una reale e agita solidarietà. Gli sviluppi
di questi anni mi porterebbero a guardare a queste parole con sguardo disilluso,
amaro. Una risata triste. Invece no, io quella idea me la voglio tenere stretta e vorrei
che, con me, altre donne, provassero a focalizzarsi su questa idea di Europa, che
forse è datata e proprio per questo ancora attuale…
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Abbiamo capito che le donne, prima di ogni cosa, in questo sistema, hanno bisogno di
autodifendersi. Persino nel sistema del socialismo la mentalità patriarcale è sempre
stata promossa ed è sempre stata dominante, dominando le discussioni. Quindi
nello stesso movimento del socialismo le donne hanno bisogno di riconoscere che
i loro interessi e le loro priorità sono differenti, e che i loro interessi sono separati
da quelli degli uomini, che continuano a produrre discorsi e valori secondo i quali il
socialismo dovrebbe essere costruito e strutturato.
In modo particolare, in Medio Oriente, le donne conoscono forme forti di
oppressione, forme di oppressione differenti da quelle che si conoscono in
Occidente. Per esempio, vige ancora qui in modo forte il feudalesimo, in Kurdistan
come in tutto il Medio Oriente. E questo ha un forte impatto su come le donne
possono vivere e autorganizzarsi.
Non solo questo feudalesimo è un problema, ma in Kurdistan le donne hanno
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YPJ: La lotta delle donne qui a Kobane non è una lotta separata dalle altre lotte
politiche delle donne del mondo. Abbiamo capito che per iniziare a comprendere
quello che accadeva qui a Kobane dovevamo rifarci alla storia collettiva delle donne
in lotta, rifarci alla storia collettiva di passati movimenti delle donne: se si capisce
questa connessione, è possibile capire che senso ha oggi la nostra lotta qui contro
Daesh e quello che stiamo cercando di fare qui oggi in continuità con quei movimenti
che ci hanno preceduto.
La lotta globale delle donne e la nostra, qui, sono la stessa lotta.
La nostra lotta è anche portata avanti con il sacrificio collettivo di tutte quelle donne
che nel corso della storia hanno combattuto. Quindi noi facciamo storia a partire da e
con la consapevolezza di questo precedente sacrificio. Non ci consideriamo separate
dalle lotte precedenti e dai sacrifici compiuti dalle donne che ci hanno preceduto. E
questi sacrifici non sono stati solo contro lo Stato o contro un altro preciso nemico.
Noi capiamo che nel corso del tempo collettivamente abbiamo combattuto e stiamo
resistendo contro un’ideologia. Attraverso questa, il sistema del patriarcato, del
capitalismo si trovano interrelati: la nostra lotta è contro il sistema patriarcale e non
solo contro Daesh e contro lo Stato, ma contro un’ideologia globale.

anche altri problemi: da una parte c’è il feudalesimo e dall’altra c’è la lotta curda
per l’indipendenza, la lotta per l’identità curda, quindi le donne stanno, tra questi
problemi, risignificando e promuovendo un’altra idea di identità curda. Le YPJ sono
un’organizzazione nuova, esistono da soli 3 anni, ma è una continuazione di una
vecchia lotta contro questa mentalità. Le YPJ sono infatti ispirate a esperienze che
le hanno precedute e alle lotte delle donne che negli ultimi trenta-quarant’anni,
hanno avuto a che fare contro lo Stato turco, contro quello iracheno e iraniano. Il
movimento delle YPJ ha imparato da queste lotte e queste esperienze sono state
veramente d’aiuto per orientarsi su come affrontare le questioni del feudalesimo
o della lotta curda. Il Kurdistan in sé è veramente una società feudale, quindi non
solo dobbiamo lottare contro il feudalesimo nell’intera regione del Medio Oriente
ma anche internamente tra noi in Kurdistan. Un sacco di donne attraverso tutto il
Kurdistan e anche a livello globale stanno vedendo l’opportunità di esser parte di
questa lotta e di iniziare un percorso proprio di liberazione. Per esempio, a partire
da quando Daesh ci ha attaccato e noi abbiamo resistito.
Daesh rappresenta in pieno la mentalità maschile patriarcale ed è la più ovvia
rappresentazione delle zone oscure della prospettiva e visione maschile del mondo.
Questo è il motivo per cui anche donne dell’Italia, donne provenienti da ogni parte
dell’Europa vedono la lotta che si sta portando avanti in Rojava come la loro lotta,
perché sanno che le donne qui stanno combattendo contro l’ideologia maschile
patriarcale e per questo c’è stata una forte sensazione di connessione globale in
tutto il mondo con le donne dello YPJ.
Possiamo vedere la nostra lotta condotta verso due aspetti differenti: la prima è
contro il patriarcato, contro la mentalità del maschio dominante, e la seconda è per
le donne, per la liberazione delle donne. E questi sono due diversi aspetti.
Rispetto alla situazione politica nel Medio Oriente, rispetto alla questione dello Stato
e della Nazione, noi ci pronunciamo contro queste nozioni e stiamo lottando contro
un’ideologia globale per un processo di liberazione collettivo delle donne.
Ci sono stati così tanti movimenti e sono stati fatti così tanti sforzi nel Medio Oriente
perché le persone riuscissero ad auto organizzarsi! Per esempio, nelle Primavere
Arabe, ci sono stati un sacco di gruppi di donne e molte organizzazioni di giovani
che hanno manifestato contro lo Stato e per costruire qualcos’altro lottando per
le loro idee, ma hanno fallito: non hanno raggiunto i loro obiettivi. Quello che le
YPJ stanno invece cercando di fare è riconoscere qualcosa di molto importante:
per riuscire ad avere successo devono stare insieme tutte le differenti religioni,
tutte le differenti culture, tutti i popoli diversi e tutti i diversi colori, perché se
tutte le religioni, tutti i colori, tutti i popoli, non si mettono insieme, allora, isolati,
falliranno. Stiamo sperimentando un sistema realmente inclusivo e democratico e
lo stiamo sviluppando. La nostra organizzazione nel Medio Oriente non riguarda
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D.A.: Dal 27 Gennaio 2015, dopo la storica liberazione di Kobane dalle forze
jihadiste supportate dalla Turchia, molte donne hanno iniziato a chiedersi
su che livelli le combattenti stessero conducendo la loro radicale lotta di
liberazione. La vostra lotta ci ha interrogato fortemente, anche nei nostri
contesti, rispetto al senso degli obiettivi che ci prefiggiamo come donne
in lotta che vivono in una società capitalista. Quali obiettivi politici come
combattenti YPJ state perseguendo e per che cosa state combattendo?
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D.A.:Raccontate di un uso consapevole della forza sotto ogni aspetto, non solo
militare, ma anche in tutti gli ambiti della vita e della società. Come vi preparate
e come vi formate per avere questa forza consapevole? Nella pratica, come
conducete i vostri allenamenti e che attività svolgete concretamente nella
114

YPJ: Le YPJ non sono solo una forza militare, ma anche una forza ideologica.
Noi ovviamente siamo un movimento, e non abbiamo paura di portare avanti la
nostra lotta, perché conosciamo bene e siamo consapevoli della nostra storia: se
tu conosci la tua storia e conosci il tuo passato, come donna, e il passato delle
donne e le loro lotte, allora capirai perché c’è bisogno di continuare a lottare.
Come donne abbiamo sperimentato nella vita tanta sofferenza, con esperienze
dolorose all’interno della famiglia; e non solo nella nostra vita, ma nell’arco della
storia intera. Parlo del dolore e della sofferenza sentiti dentro le nostre famiglie per
come sono impostate nelle strutture date delle nostre comunità e società. Quando
riconosciamo questo dolore e questa sofferenza e capiamo l’impatto che questo
dolore e questa sofferenza ha avuto sulle nostre vite, allora sentiamo l’enorme
mancanza di libertà.
Per questo riconosciamo l’importanza della cura di sé, di una donna che si
autodifende dalla società. L’autodifesa per le donne è una parte veramente
importante della nostra concezione e ci guida sempre verso quello che cerchiamo
di fare e raggiungere: perché le donne hanno sofferto e continuano a soffrire
significativamente in tutto il corso della storia, anche oggigiorno.
Sentendo che in tutte queste esperienze e che nelle nostre esperienze di vita in
queste condizioni non c’è uno spiraglio di libertà, possiamo dirti che quello che
abbiamo sofferto combattendo contro Daesh è niente in confronto a quello che
abbiamo sofferto ogni giorno nella società: le nostre vite contrassegnate dal dolore
sono state il punto di origine della nostra presa di coscienza, che ci ha condotte a
capire chi fossimo e cosa dovessimo fare per proteggerci e difenderci.
La resistenza contro Daesh è davvero una piccola resistenza, se la paragoniamo
alla resistenza che dobbiamo condurre ogni giorno, quotidianamente, nelle nostre
comunità e famiglie.
Le donne qui hanno avuto esperienze di stupro e violenza e di ogni tipo di
oppressione sui loro corpi. Abbiamo capito che per far terminare tutto questo
dobbiamo lottare non solo nel campo sociale, in quello ideologico, ma anche in
quello militare. Da un punto di vista sociale, discorsivo, ma anche militarmente, con
l’autodifesa.
Ma è sbagliato tuttavia pensare che come donne dello YPJ non abbiamo paura.
In realtà, noi abbiamo molti timori. Molte donne qui hanno paura, ma è nonostante
questi timori e nonostante la paura che andiamo a lottare.
Tutte le compagne martiri che sono cadute cercando di difendere Kobane, tutte
loro, avevano dei sogni, avevano speranze, avevano aspettative. Non siamo delle
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Quindi l’idea di essere davvero accoglienti e radicalmente democratici è un’idea
e una pratica di fondo molto importante per tutto il Rojava, ma anche per le YPJ
come istituzione. Noi crediamo davvero che la società in Siria sia pronta a questo e
crediamo veramente di esser pronte a questo cambiamento.
L’ideologia dominante precedente, l’ideologia del regime Baath di Assad, di Daesh,
non potevano realmente rispondere ai problemi sociali che erano presenti qui in
Siria, e noi crediamo che questa risposta interculturale e questa ideologia davvero
accogliente e inclusiva sia la vera risposta e la giusta soluzione a quello di cui le
persone hanno bisogno qui. Noi crediamo che solo includendo tutti e tutte possiamo
risolvere i problemi che abbiamo qui in Siria.
YPJ davvero promuove questa ideologia dell’accoglienza. Come YPJ noi non
vediamo la donna come “Il Secondo Sesso” (secondo una nota espressione di
Simone de Beauvoir) ma al contrario vediamo la donna come un sesso essenziale,
non secondo, al contrario lo vediamo come molto importante, essenziale appunto,
dentro la società. E per questo noi vogliamo lavorare mano nella mano con tutte
le realtà e i gruppi nella società, anche con gli uomini. Non vogliamo controllare
i maschi, esercitando un’autorità su di loro, ma pensiamo sia giusto ridistribuire
alcuni dei poteri e delle autorità che gli uomini hanno, così che le donne e gli
uomini possano vivere in uguaglianza insieme nella società. Per uguaglianza non
intendiamo essere tutte e tutti uguali, intendiamo parità nelle differenze. Quindi per
noi non si tratta di tenere il controllo su una forma di potere degli uomini, facendo
sì che questi ci servano, o siano servili, noi vogliamo vivere accanto agli uomini.
Non vogliamo essere gerarchiche, né oppressive né autoritarie. Gli uomini sono
sempre stati in prima linea e ora che anche le donne sono in prima linea, stanno
resistendo attraverso una mentalità che riconosce che le donne e gli uomini e
differenti religioni, culture e lingue hanno necessità di esprimersi con le loro voci.
Come YPJ supportiamo tutte queste differenti voci.

vostra vita quotidiana?
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solo “un popolo” “una nazione”, “una religione”, il Medio Oriente è multicolore,
con numerosissimi e diversi gruppi etnici e il punto è includere e far coesistere
tutti questi popoli. Per esempio, se si guarda alla situazione della Siria: in Siria
noi abbiamo arabi, curdi, assiri, e solo; includendo tutti questi popoli in un nuovo
sistema federale possiamo raggiungere i nostri obiettivi, ma non li realizzeremmo
se non possiamo far coesistere tutte le differenze.
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Ci sono molte lotte che le donne oggi stanno portando avanti rispetto all’esistenza
di una forza fisica, militare, è veramente molto importante per noi per proteggerci
in questo contesto.
E vorrei spiegare, ancora, perché è importante questa forza militare. Ti dico come
l’ho vissuta su di me, quando per la prima volta ho sentito che c’era un movimento
delle donne armato: ho sentito un grande senso di dignità ed ero orgogliosa di
queste donne combattenti, ho imparato un sacco osservando questo movimento, mi
hanno dato tanta speranza e desiderio. Quando ho saputo delle unità di autodifesa
delle donne, ho creduto per la prima volta che, in quanto donna, c’era speranza. Ci
sono molte lotte in tutto il mondo ma molte di queste falliscono perché non ci sono
unità di autodifesa di donne e non ci sono forze militari di sole donne. Per esempio
ci sono molti movimenti femministi e organizzazioni femministe in tutto il mondo,
ma gli Stati Nazione non le prendono in considerazione seriamente. Crediamo che
ora la nostra lotta sia completamente connessa all’esistenza della nostra forza
di autodifesa: senza di questa, nessuno ci avrebbe preso sul serio. Prendi un
fiore: può essere bello, incredibile, tutti e tutte sono attratti dalla sua bellezza.
Vorrebbero dunque toccarlo ma per esistere e proteggersi, il fiore deve avere delle
spine: qui il fiore per esistere nella sua bellezza deve avere le spine. Noi vediamo le
forze di autodifesa proprio come le spine naturali che proteggono questo fiore. Mi
chiedo: perché le donne non si autorganizzano in una forza di autodifesa? Perché
le donne non hanno organizzazioni di protezione? È importante che tutte le donne
si facciano questa domanda e si pongano questo interrogativo. Ed è importante per
noi che tutte le donne inizino a riflettere e a capire: perché non abbiamo unità di
autodifesa per le donne e per i diritti delle donne?
Voglio farti capire; come YPJ per noi ha importanza l’allenamento militare ogni
giorno nella nostra vita, ma è attraverso la formazione e lo studio continuo che
troviamo la motivazione, la forza e il desiderio di resistere. Attraverso la formazione
impariamo la nostra storia, riconosciamo i tipi di oppressione che abbiamo sofferto.
Per esempio, parliamo dell’impatto che il capitalismo ha avuto su di noi, sui nostri
diritti in quanto donne, e sul modo in cui viviamo; ma allo stesso tempo non
decostruiamo e basta, discutiamo delle alternative, che cosa significa resistere al
capitalismo oggi, e nel discutere le alternative, non abbiamo trovato alternative
che moltiplicano la possibilità di scelta delle donne. Perché le donne siano libere
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o altri popoli; e non è derubare o rapinare altre comunità, il suo unico proposito è
l’autodifesa delle donne, di noi stesse e delle altre donne.
Quindi, il ruolo delle donne, per esempio qui, nelle YPJ, è la protezione delle donne,
delle terre, e della popolazione. Ogni cosa contro questo principio di protezione e
autodifesa è contro i nostri valori.

POLIEDRA

Conversazioni con le donne di Kobane

POLIEDRA
116

eroine, siamo donne normali, che hanno visto molte violenze, e proprio per questa
paura che abbiamo sentito e nonostante essa, abbiamo difeso Kobane. E ancora
siamo qui a lottare e ci difendiamo come YPJ.
Nessuna di noi ha mai desiderato la guerra, nessuna. Noi odiamo la guerra. Non
la vogliamo.
Non vogliamo stare in guerra, la guerra non ci piace. Stiamo combattendo perché
la guerra è stata imposta con forza su di noi, per questo dobbiamo resistere e
continuare a lottare.
Ma è sbagliato dire che non abbiamo paura: abbiamo paura, ma allo stesso tempo
non vogliamo vivere tutta questa violenza e questa oppressione. Come donne
rifiutiamo di vivere in un sistema e in una società che ci impone queste violenze e
questa oppressione. Nonostante siamo tutte giovani e nonostante tutte abbiamo
sogni aspettative e speranze da realizzare nelle nostre singole vite individualmente
come donne, la maggior parte delle donne che sono diventate martiri qui ha visto
la lotta contro questo sistema come più importante rispetto ai loro sogni individuali,
ai loro interessi individuali, perché stavano lottando collettivamente per tutte le
donne.
Noi non possiamo e non vogliamo accettare di vivere sotto un sistema dove le
donne non siano considerate e rispettate, un sistema in cui le donne sono represse
e continuamente oltraggiate.
Rispetto alla paura, vorrei dire che si tratta di un’emozione umana che non si può
rimuovere, ma vorrei parlare di più del senso delle YPJ come movimento militare.
L’autodifesa è veramente importante per noi. Ma di che tipo di autodifesa, di che
tipo di forza militare stiamo parlando quando parliamo delle YPJ?
Ci sono moltissime forze militari in tutto il mondo ma il problema è che tutte, se le
guardiamo bene, sono forze militari maschili: sono composte da uomini, gestite da
uomini, organizzate e progettate da loro. In alcune di queste forze militari magari ci
sono donne, ma ci sono come eccezioni, e – credo – dal momento che sono in così
piccoli numeri, non sono in grado di autorganizzarsi e non possono proporre le loro
idee sulla libertà delle donne, sui diritti delle donne dentro queste organizzazioni
militari. Per questa ragione, riconosciamo come la storia dei movimenti militari sia
stata una storia totalmente maschile, e per questo militarista. Invece noi abbiamo
sentito il bisogno di un movimento separato di unità di autodifesa femminile, e
questa separazione è importantissima. Riconoscere l’importanza delle nostre unità
di difesa di sole donne è il primo passo: tutti i gruppi militari sono stati composti da
uomini: le voci delle donne, i loro bisogni e le loro aspirazioni, quello che volevano in
questi gruppi è sempre stato silenziato. Una forza separata femminile è importante
dunque, ma solo per un proposito: l’autodifesa. Il suo proposito non è uccidere, non
è la violenza, non è conquistare né dominare, né colonizzare altri gruppi e comunità
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associazioni, si impegnano in organizzazioni nella società civile, nascono gruppi e
movimenti per proteggere le donne all’interno del sistema economico. Ma dobbiamo
guardare in modo più complessivo alla storia delle donne. Notiamo così che per le
donne che sono entrate nella sfera pubblica e hanno avuto diritti economici, la loro
libertà, invece che aumentata, si è ridotta. Ora non solo lavorano nella famiglia,
ma lavorano anche nella sfera pubblica, il loro obbligo diventa doppio, e diventa
un doppio lavoro. Invece di raggiungere la libertà, oppressione, violenza crescono
in questo sistema. Anche su questo punto, la formazione collettiva nell’unione è
veramente importante, perché è l’inizio della soluzione, perché permette di capire
veramente la storia, se stesse, e la violenza collettiva imposta su di noi, e da lì
si capisce quanto la nostra liberazione sia collegata alla liberazione di tutta la
società: la liberazione delle donne da noi è vista come la liberazione collettiva
dell’intera società. Liberando le donne, liberiamo la società. Ma il riconoscimento
dell’importanza della storia è davvero fondamentale, perché da lì si impara.
Per esempio, guardiamo a come le nostre madri ci hanno educate: ci hanno educate
in base alla loro visione maschile patriarcale. Nella maggior parte dei casi, ci dicono:
questo è un uomo, e questa è una donna. Questo è quello che un uomo deve
fare, e questo è quello che una donna deve fare, indicandoci ruoli fissi. Secondo
questi ruoli ci dicono quali sono le nostre responsabilità e i nostri doveri. Ma se
le nostre madri fossero state libere, se loro avessero riconosciuto la loro storia, e
se tra loro si fossero riconosciute ed unite noi non saremmo state educate così.
Proprio perché le nostre madri ci hanno educate e cresciute in questa società
e in questo sistema capiamo che non solo questo ha avuto un impatto e delle
conseguenze sulle donne, ma ha anche sugli uomini: per questo per liberarci dal
sistema dominante della società anche gli uomini devono liberarsi, essere partecipi
di questa liberazione e esser parte del processo. Devono chiedersi perché vivendo
sotto un sistema patriarcale e devono chiedersi “perché lo accettiamo?”. Si devono
chiedere per esempio perché ha un impatto così forte su di loro il corpo di una
donna, e chiedersi anche perché crescono in un sistema che fa credere loro di non
potersi controllare. Per questa ragione anche gli uomini devono liberarsi e capire
che possono vivere in un modo alternativo: per esempio se gli uomini vivessero in
un sistema in cui il corpo delle donne per loro non avesse un impatto così forte, non
sceglierebbero in modo immediato le donne solo in base al loro corpo, ma in base
alla loro intera persona, secondo altri valori, valuterebbero non le caratteristiche
fisiche del corpo che hanno davanti ma l’intera persona e la sua personalità.
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devono prima di tutto essere indipendenti e avere le condizioni per decidere e
autodeterminare la loro vita: per esempio in Medio Oriente, sono per lo più padri,
fratelli o altri, sono comunque sempre i maschi a determinare cosa è giusto e
cosa no, a determinare di cosa una donna ha bisogno e cosa no. Ma questo è un
problema globale, non è solo un problema delle donne in Medio Oriente: anche
se un maschio non forza fisicamente verso una decisione, è ancora la mentalità
maschile e patriarcale a prevalere e a imporsi sulle donne. Quindi, la parte formativa
delle YPJ non è separabile da quella militare e lavorano insieme, ed entrambe si
relazionano all’idea di rendere la donna indipendente dall’uomo.
Noi vorremmo in realtà che queste unità di protezione esistano in ogni parte del
mondo e non come solo qualcosa che ci riguarda in quanto donne curde qui,
perché quello che facciamo qui non è rilevante per noi in quanto donne curde, ma
è rilevante e necessario per tutte le donne di ogni parte del mondo, perché tutte
stiamo resistendo contro la stessa mentalità patriarcale. Tutte le donne devono
unirsi e sviluppare le loro forze secondo il loro desiderio e secondo la loro idea di
libertà, per il desiderio di realizzare questa libertà di poter scegliere e determinare
cosa accade nelle loro vite.
Come donne, non solo in quanto donne curde, ma tutte, siamo tutte cresciute dentro
un sistema capitalista. Donne che sono cresciute a Istanbul, come a Roma, come
a Sydney, hanno esperienza di molte oppressioni legate a questo sistema e hanno
l’esigenza di liberarsi da questa negatività. Ma so che in altri contesti capitalisti
c’è più difficoltà nel riconoscere l’oppressione e di conseguenza nel sapere come
liberarsi. Se non si sa come rispondere all’oppressione, non ci si sa organizzare. Le
donne sembra non sappiano che soluzione darsi rispetto alla violenza: se hanno un
problema, vanno dalla polizia, o comunque in istituzioni statali per trovare soluzioni;
ma non possono trovare una soluzione che realmente promuova la loro liberazione,
perché quando ti rivolgi a queste istituzioni, risolvi il problema della donna singola,
ma non i problemi collettivi delle donne, non cambia niente nello stato generale
delle cose, non cambia nulla collettivamente per la condizione delle donne.
Quindi la cosa più importante per le donne è riconoscere la loro unità.
Per noi l’unità è molto importante. Quando delle donne si uniscono come gruppo
e si riconoscono tra loro, lì allora comincia la liberazione. L’unità è l’inizio del
processo di liberazione.
E abbiamo capito come l’unità sia solo l’inizio della resistenza contro il sistema
capitalista: per il concetto di autodifesa è importante, secondo noi, non solo nel
Medio Oriente, ma anche in Europa.
Farò un esempio rispetto all’autodifesa nell’economia: le donne soffrono e sono
subalterne all’interno del sistema economico dominante attuale. Quindi per
proteggersi da questo sistema si autorganizzano, per esempio creano ONG, o altre

D.A.: Perché e in che momento delle vostre vite avete deciso di unirvi alle YPJ?
YPJ: Anche prima che le YPJ esistessero vivevamo nelle nostre società e abbiamo
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YPJ: Ora saremo noi a farti una domanda. Quando pronunciamo la parola YPJ
quali sono le tue sensazioni? A cosa pensi?
D.A.: Quando per la prima volta ho sentito la parola YPJ, ho cominciato semplicemente
a chiedermi: che cosa sta succedendo a livello geopolitico in questa fase storica nel
mondo e per che cosa stanno combattendo queste donne? Ho sentito un bisogno
di verità che continua e che va al di là di quello che dicono le rappresentazioni
mediatiche e le analisi politiche che partono dall’Europa. C’è sempre una parte di
mondo che con il nostro sguardo eurocentrico non possiamo vedere chiaramente.
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YPJ: Prima ci hai chiesto come ci organizziamo nella quotidianità e vuoi sapere
come ci si possa autorganizzare nella vita di tutti i giorni, in maniera quotidiana,
giorno per giorno.
E ora ti darò un suggerimento, un parere, così che tu possa riportare questo
messaggio alle tue compagne, in Europa e ovunque andrai.
So per esempio che ora per le donne nel tuo Paese non è comune incontrarsi e
fare formazioni sull’autodifesa. Se non lo fanno è perché questa non è un’opzione
per loro disponibile.
Ma quello che si può fare è iniziare a unirsi, in piccoli gruppi, in piccole organizzazioni,
iniziare ad autorganizzarsi poi in modo allargato cominciando a riflettere sul senso
e sulle pratiche dell’autodifesa.
Quello che ci ha motivato di più in questo intero movimento delle YPJ è credere
fermamente nella necessità dell’autodifesa. Era necessaria questa fiducia.
Se non credi che questa sia davvero necessaria, oggi, in quanto donna, non puoi
andare da nessuna parte. Bisogna capire quanto l’esigenza della tua liberazione
sia vincolata a questa nozione.
Ma se tu non lo capisci, e non comprendi perché queste unità di difesa YPJ siano
davvero così importanti, allora neanche tu potrai iniziare realmente un processo
di liberazione.
Bisogna capire profondamente perché queste unità siano importanti.
Questo è un suggerimento che ti chiedo di portare in Europa e nel mondo e alle
tue compagne
D.A.: In Europa stiamo passando un momento di crisi, e sto pensando che ieri è stato
siglato l’accordo tra l’Unione Europea e la Turchia sulle migrazioni, che giocherà
i suoi effetti sulla vita di moltissime persone e questo è connesso e funzionale al
mantenimento della sporca guerra che sta avendo luogo in Siria e del sistema che
vige in Turchia e in Europa. Questo accordo sull’esternalizzazione del controllo
dell’accesso alle frontiere alla Turchia concretamente acuisce il genocidio fisico e
culturale in atto. Non solo lo rende possibile con controlli demografici delle aree, di
fatto lo legittima. In Europa dovremmo profondamente vergognarci di vivere in un
contesto di alleanze che danno luogo ad una simile decisione coloniale, complice
di genocidio, espressione su tutte noi dell’oppressione più grande del capitalismo,
del potere e dell’ideologia degli Stati-Nazione. So che siamo in molte e in molti a
voler condurre fuori dal dominio le nostre vite insieme senza che nessun governo
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Credo che in Europa, questa domanda, “Per che cosa stanno lottando le donne
di Kobane?” ci debba interrogare e accompagnare tutti e tutte ogni giorno, come
speranza e proposito di un’autoriflessione e di una nuova libertà.
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vissuto le ingiustizie individualmente e collettivamente in quanto donne. E abbiamo
visto tutte queste ingiustizie e come grande mancanza di libertà per le donne in
questo sistema: le donne vivevano senza giustizia e senza diritti sociali.
Quando inizi a vedere ogni giorno le ingiustizie e le sperimenti, cominci la ricerca
di una nuova libertà, inizi a cercare risposte e alternative. C’erano tantissime
organizzazioni non governative nella società civile, associazioni, e noi volevamo
dare una mano a portare avanti i loro obiettivi. Ma come donna non hai diritto
di portare avanti le tue scelte e di autodeterminare le tue decisioni. Nelle vostre
società forse ci sono dei diritti che qui nel Medio Oriente non ci sono del tutto.
Volevamo quindi possibilità di scelta e diritti di autodeterminazione per le donne
in tutti gli aspetti della loro vita. A volte le cose che chiedevamo erano veramente
piccole, molto specifiche. Per esempio, poter uscire di casa, avere un lavoro, poter
partecipare alla vita pubblica. Ma alcune di queste cose ci erano proibite, non le
potevamo fare. Quindi lottavamo, in quel periodo, rispetto a queste piccole ma
fondamentali questioni specifiche. La cosa più importante che abbiamo capito è che
per essere veramente libere, dovevamo liberare le nostre menti, cambiare la nostra
mentalità: la libertà mentale, la libertà di pensiero è la cosa più importante nella
lotta di liberazione delle donne e quando abbiamo iniziato a capire che la liberazione
della mente e quindi psicologica ed emotiva è parte di questo processo, abbiamo
iniziato a liberarci in quanto donne. E la prima cosa che abbiamo iniziato a fare è
stata di sfidare lo sguardo maschile perché abbiamo capito che noi guardavamo
noi stesse attraverso una prospettiva e uno sguardo maschile, e non ci vedevamo
come donne libere. Sfidando lo sguardo maschile ci restituivamo potenza e
autorevolezza. Quando abbiamo saputo dell’esistenza dello YPJ e abbiamo visto il
fortissimo impatto che ha avuto sul sistema patriarcale, come l’esistenza delle YPJ
stava veramente cambiando la società, ci siamo sentite di voler partecipare alle
unità di difesa e abbiamo deciso di unirci a loro per due aspetti: il primo è per il suo
aspetto ideologico, ma anche per il suo aspetto militare.
Questi due aspetti non sono separati ma vanno di pari passo per liberare le donne.
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dall’alto possa decidere sul destino delle comunità secondo ricatto, egemonia e
profitto. Tutti i suggerimenti che mi avete dato oggi sono l’inizio di una speranza
nuova.

IL GIUDICE DELLE DONNE

YPJ: Grazie per essere venuta sino a qui. Siamo felici di averti incontrata. Ogni
donna che si impegna nella ricerca critica della storia e di ogni aspetto della vita, è
una donna che si trova già dentro il cammino della liberazione.

Che cosa aggiunge o intercetta la formaromanzo scelta da Cutrufelli rispetto ad
altri dispositivi di messa in parola o in
pagina del problema che è al centro
di questo libro, vale a dire il suffragio
femminile? Sappiamo come questo
tema sia stato finalmente oggetto negli
ultimi anni dell’attenzione storica, anzi
delle storiche che si sono dedicate con
passione ad approfondire un argomento
per anni scartato come marginale, se
non addirittura fuorviante. Agli albori
della ricerca storica femminile davvero
libera e consapevole delle proprie
autonome responsabilità rispetto al
proprio oggetto d’indagine, era infatti
prevalsa la tendenza a privilegiare
– come sfera della realtà concreta e
dunque più consona al concretissimo
senso delle donne per le “vere cose
della vita”- la dimensione sociale
dell’esistenza femminile. Si è così
indagato per molto tempo soprattutto
le faccende più strettamente legate
alla vita delle donne nella famiglia o,
comunque, nella dimensione privata:
una dimensione che arrivava tuttalpiù
a includere matrimoni e questioni
di lignaggio nell’area della propria
esplorazione. Non saprei dire quanto
consapevoli fossero le protagoniste di
quel capitolo della storia intellettuale
italiana, di quell’intreccio di piani
labirintico che lega i fantasmi dell’Io
al mondo e alla Storia. C’era già stato
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invero Elvio Fachinelli, lo psicoanalista
più legato ai primordi dell’esperienza
femminista italiana, a sollecitare
curiosità e sensibilità inedite. Sulla
sua rivista “Erba voglio” troviamo le
prime tracce di una pista d’indagine
ricchissima di svolgimenti futuri: il
“partire da sé” affonda una delle sue
radici anche nella precoce intuizione di
Fachinelli circa il “desiderio dissidente”
delle donne, un desiderio senza
oggetto e dunque capace di uno scarto
liberatorio nei confronti del reale, vale a
dire del potere.
Solo in un secondo tempo si è arrivate
a includere il lavoro, anzi i lavori, nelle
indagini in grado di intercettare momenti
significativi dell’esistenza femminile.
Penso, come esempio significativo, ai
volumi sulla storia delle donne in Italia
pubblicati da Laterza circa 25 anni
orsono, che – ricordo – sono dedicati
alla Storia del Matrimonio (a cura di
Michela De Giorgio e di Christiane
Klapich-Zuber, Roma-Bari, 1997), alla
Storia della maternità (a cura di Marina
d’amelia, Roma-Bari, 1997), a I lavori
delle donne (a cura di Angela Groppi,
Roma-Bari, 1996) e – infine – a una
dimensione così prepotentemente
simbolica come Donne e Fede (a cura di
Lucetta Scaraffia e Gabriella Zarri, RomaBari, 2007). Sulle soglie del campo, del
laboratorio artigiano e dell’officina o
della fabbrica si arrestava l’indagine
delle storiche italiane negli anni Ottanta
e Novanta. Con la lodevole eccezione
del volume dedicato al campo religioso,
la sfera pubblica vera e propria, i teatri e
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battaglia costituzionale.
Resta il problema della qualità di questa
presenza. Come rintracciarla, in quali
pieghe o risvolti delle carte di archivio,
così avare e poco loquaci relativamente
alle tracce femminili?
Le storiche hanno fatto il possibile e
l’impossibile per scavare nelle assenze.
Ma questo libro rivela un’intuizione
molto brillante. Cutrufelli ricostruisce,
infatti, nella forma che solo la
narrazione romanzesca consente, le
ragioni di alcune azioni individuali rese
plausibili proprio dalla loro comune
marginalità storica. In modo più o
meno consapevole Cutrufelli sembra
condividere l’opinione di Daniel Stern, il
quale afferma che: «Quasi tutto quello
che sappiamo nel rapporto con gli altri
si colloca nell’ambito della conoscenza
implicita, che rappresenta un canale
parallelo all’inconscio rimosso». Che
cosa ci rappresenta, infatti, l’autrice, al
di là di ogni esplicita teorizzazione? Che
un magistrato dal nome pesantemente
ebraico di Mortara sia spinto
dall’esperienza (forse) della propria
marginalità a rintracciare nel buco nero
di una carta costituzionale come lo
Statuto Albertino il pertugio attraverso
il quale far passare il cammino di libertà
di un altro soggetto istituzionalmente
marginale come le donne. La prima
Costituzione del Regno, infatti, non
negava esplicitamente l’accesso delle
donne al voto, né vietava di interpretare
come uno dei generali diritti di libertà
che spettavano a tutti gli italiani, il
diritto al suffragio. Ecco dunque che

il presidente della Corte di Appello
di Ancona (città sede di uno tra i più
rilevanti – giova ricordarlo – fra gli
insediamenti ebraici italiani) si sentì
autorizzato a convalidare l’iscrizione
di 10 maestre nelle liste elettorali di
competenza della Corte. Cutrufelli non
si sofferma sulle ragioni del gesto di
Mortara, il cui cognome non può non
richiamare un celebre caso: il rapimento
di un bambino ebreo battezzato di
nascosto da una serva nella Bologna
ancora papalina di metà Ottocento, e
per questo stesso motivo fatto rapire
dai birri di Pio IX e allevato nella Casa
dei catecumeni di Roma. Ma del giudice
l’autrice ci dice cose importanti: ci
racconta, con il pretesto di un’intervista
al giornalista Adelmo, della sua casa,
della sua famiglia, insomma della sua
vita. E della vita di due delle famose
dieci maestre iscritte nelle liste
elettorali in virtù dell’imprevista (e
forse – per la giurisdizione dell’epoca
– imprevedibile) interpretazione di
Mortara. E ci racconta quella storia
minore che secondo Virginia Woolf
era l’unica dimensione storica in cui le
donne potevano trovarsi a proprio agio,
immaginarvisi dentro senza arrossire:
insomma quella storia vissuta a occhi
bassi, che tuttavia non escludeva la
possibilità di rialzare fieramente la testa
e di affrontare il mondo sconosciuto
di tribunali, carte bollate e di battaglie
a viso aperto per l’affermazione di
una libertà. Quella stessa libertà di
esplorazione del mondo urbano di una
grande città – fatto di caffè e grandi

magazzini, d’insidie e di tentazioni – che
Cutrufelli ci rappresenta vividamente
attraverso gli occhi intelligenti di
Alessandra e quelli di Lisetta, intorpiditi
dal desiderio e dalla tentazione. Senza
la forma-romanzo non sapremmo
nulla né delle motivazioni alte e nobili
di Mortara, ma neppure delle evasioni
non più così innocenti delle giovani
donne dell’Italia del primo Novecento.
E dunque saremmo tutte molto più
povere.

Gabriella Bonacchi

LE COSPIRATRICI.
RIVOLUZIONARIE RUSSE
DI FINE OTTOCENTO E
MEMORIE DI OLIMPIA
KUTUZOVA CAFIERO
MARTINA GUERRINI
BFS Edizioni, 2016

La storiografia dei movimenti sociali ha
spesso eluso la questione di genere
o l’ha relegata alla marginalità di
ambiti specifici, appendice della storia
ufficiale, maschia per definizione,
nella quale sciogliere fino alla sua
scomparsa il protagonismo femminile.
Il libro di Martina Guerrini rovescia
metodologicamente questa prospettiva,
immergendosi in quel largo, composito
fenomeno dal carattere unitario del
populismo russo di fine Ottocento,
proprio a partire dall’esperienza delle
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teatrini della politica sono usciti dal cono
d’ombra soltanto successivamente,
proprio con le ricerche dedicate al
suffragio femminile in Italia. Perché
quella del voto alle donne è una storia
tormentata. Per anni si è pensato che
l’Italia fosse immersa in un colpevole e
ininterrotto ritardo rispetto ai gloriosi
esempi stranieri. Chi non ricorda
Virginia Woolf e la sua celebre “stanza
tutta per sé”, in cui commentava con
ironia il suffragio finalmente strappato
(nel 1927) dalle donne inglesi, eredi
delle gloriose suffragette? Le inglesi,
rifletteva con sarcasmo un po’ dolente
la Woolf, potevano un po’ in ritardo
ritirare la mano che aveva scagliato
tante pietre agli inizi del secolo XX, e
interpretare con uno sguardo un po’
abbassato il ruolo di eroine minori del
capitolo storico appena aperto.
E le italiane? Che cosa facevano
nel frattempo le italiane? Le nostre
antenate continuarono per parecchio
tempo ad apparire le vittime privilegiate
di quel famoso andamento carsico
che – si diceva con sbigottimento –
sembrava inghiottire a decenni alternati
la presenza femminile sulla scena
pubblica, facendo improvvisamente
riemergere le donne dal loro letargo
con una forza e un’energia del tutto
insospettate. Dobbiamo alle ricerche
di giovani storiche come Catia Papa
ed Elisabetta Galeotti la riscoperta di
presenze, forme di lotta e coraggiose
iniziative delle donne italiane del
secolo scorso, dalla belle époque fino
all’epopea della Resistenza e della
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nuova generazione di donne, le nichiliste,
che rifiutavano la sola dimensione
della beneficenza e del filantropismo
caritatevole, ricercando una via di
protagonismo diretto «spostando in
profondità la riflessione all’interno della
sfera privata, nella famiglia, all’interno
del matrimonio, nelle relazioni sessuali»
(p. 22) e in quelle sociali. Il progetto
liberale, per quanto innovativo e per
quanto andasse incontro ad alcune delle
esigenze femminili, si rivelò incapace di
affrontarne le drammatiche condizioni
di vita, non riuscendo a mettere in
discussione la struttura sociale e
patriarcale della società russa. Le
nichiliste, andarono oltre una sorta di
emancipazionismo liberale muovendosi
verso una direzione “contemporanea”
dove il personale si faceva politico. Ciò
che accadeva nella vita della maggior
parte delle donne russe, nelle famiglie,
nelle coppie, trovava un terreno
comune nella diffusa mancanza di
libertà, nell’impossibilità di scegliere
sui propri corpi e quindi sulle propria
vite. Lo spazio privato, angusto, definito
e silenziato dal patriarcato, fu messo
in discussione dalla voce delle donne,
che aprirono invece spazi pubblici
di confronto e si presero il tempo
comune per fare delle proprie vite e
delle problematiche che le avvolgevano
strettamente una questione di riscatto
complessivo. Non è un caso che la
prima cosa che saltasse all’occhio
nell’incontrare una nichilista era il
suo aspetto, che sfuggiva al consueto
disciplinamento dei corpi. Queste

ragazze indossavano sempre abiti neri,
portavano grandi occhiali blu, capelli dal
taglio corto e sportivo, vestendo talvolta
“da uomo” per evitarne le soventi
molestie: i corpi per primi si ribellarono
a qualunque definizione tradizionale
di genere. Una rivolta estetica, volta
a disconoscere non solo il valore
sociale dell’abbigliamento femminile,
improntato alla seduzione del maschio,
nell’ottica
della
normalizzazione
matrimoniale, ma anche a mettere
in discussione un intero immaginario
ottocentesco.
L’effrazione estetica diventò motivo
di repressione; la veste nichilista fu
infatti messa al bando, tanto che chi
osava ostentarla fu oggetto di decreti di
espulsione dalle città con il conferimento
del passaporto giallo, quello delle
prostitute.
Spostando così la questione su un
terreno esistenziale e materiale, le
nichiliste proponevano la necessità
di una trasformazione complessiva,
economica e morale, incentrata su un
individualismo inteso quale irriducibilità
a ogni omologazione ai costumi e
agli obblighi sociali di derivazione
patriarcale e di tradizione nazionale.
Rifiutata la famiglia per la sua
caratteristica di negazione delle libertà e
dell’affermazione personale, era prassi
tra le nichiliste contrarre matrimoni
fittizi con uomini solidali e complici, per
uscire dalle famiglie di origine senza
approdare a una nuova, potendosi
così dedicare agli studi scientifici, in
particolari medici, e all’impegno nelle

scuole, nei laboratori professionali
e nelle cooperative mutualistiche,
moltiplicatisi negli anni Sessanta
dell’Ottocento, diventando luoghi di
crescita culturale, di emancipazione
materiale e di politicizzazione diffusa.
Veicolo di profondo rinnovamento,
l’impegno femminista delle nichiliste
confluì nella folle estate del 1874 in cui
studentesse e studenti si riversarono
nella campagne russe dando vita a una
vivacissima campagna propagandistica
ed educativa tra i contadini. Un’andata
al popolo da cui sarebbe sorto un
movimento rivoluzionario di tipo nuovo
che culminò nel 1878 nell’attentato
alla vita del feroce governatore di
Pietroburgo, il generale Trepov, per
mano della giovane Vera Zasulič.
Il coinvolgimento di diverse donne
in atti terroristici sfida un altro
stereotipo duro a morire che vede
nella debolezza della donna e nella
sua “naturale” inclinazione alla pace
un preciso ruolo da ricoprire. La forza
femminile, che può anche trasformarsi
in violenza, viene comunque estirpata
alla radice, impedendone qualunque
manifestazione anche quando è una
adeguata e commisurata risposta
all’oppressione.
Il gesto di Vera Zasulič aprì comunque
una fase cospirativa e terrorista, che
si sarebbe conclusa nel marzo 1881
con l’assassinio dello zar Alessandro
II, in cui le nichiliste esercitarono un
ruolo di primo piano, in particolare
nelle questioni organizzative e
propagandistiche, costituendo un
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donne che vi presero parte, rivisitando
la questione nel suo insieme.
Lo sfondo sociale è quello del mondo
contadino russo basato sull’osbščina, un
nucleo sociale e produttivo coeso e retto
da una rigida struttura patriarcale che,
per la sua caratteristica comunitaria,
affascinò le avanguardie sociali le
quali, prospettandone una profonda
trasformazione, vi intravedevano la
possibilità dell’edificazione di una
società egalitaria ed estranea al giogo
statale. Attirando su di sé utopie
romantiche e programmi rivoluzionari,
essa fu al centro delle variabili
considerazioni dello stesso Marx che
la rifiutò in un primo momento per
tornarci in seguito in maniera più
possibilista, mentre, per il suo carattere
conservativo e patriarcale, più netto e
negativo risultava il giudizio di Bakunin.
In ogni caso, essa fu il termine di
paragone di un’intera generazione di
innovatori e innovatrici, con la quale
si confrontarono anche le femministe,
liberali e radicali, animatrici delle prime
associazioni femminili che, in breve
tempo, costituirono una fitta rete di
autoaiuto. Erano esperienze di natura
diversa e dalle differenti finalità, come
scuole, iniziative editoriali, laboratori
professionali, in cui si componeva
una società di donne attraversata e
nutrita da tensioni eterogenee, che
dovettero presto far fronte a una feroce
repressione statale.
Al loro interno crebbe un confronto
serrato tra le ipotesi promosse dal
femminismo di stampo liberale e una
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L’ANNO BREVE
CATERINA VENTURINI
Rizzoli, 2016

Nella Torre l’estate non comincia mai. Lì
è ubicato l’ospedale dove Ida Ragone,
protagonista del romanzo di Caterina
Veturini, è stata chiamata a insegnare
lingua e letteratura italiana. Ida è
sempre nuova ogni anno. Ma questa
volta a essere nuovi sono soprattutto i
suoi allievi. Non è il solito anno breve
da docente precaria. Quest’anno è lei
a dover imparare un differente codice
di comportamento e nuove forme
relazionali: camice bianco, soprascarpe
blu, mascherina, lavoro di equipe con
specialisti. Tutto è sottoposto a un rigido
regime di controllo e disciplinamento. A
partire dalle emozioni. Una docente ha
una precisa area di accudimento che non
deve travalicare, le viene ricordato da
un dottore: progettualità, valorizzazione
degli allievi, comunicazione. Non c’è
posto per i deliri di onnipotenza, non
bisogna fare commenti, non bisogna
improvvisarsi psicologi. E pure Andrea,
Franco, Sonia, Abdul, Chiara, hanno una
loro storia “irripetibile” tracciata sia da
una specifica condizione di salute, sia
dal loro essere semplicemente degli
adolescenti non definiti esclusivamente
dalle malattie e dalle patologie
diagnosticate. Difficile riuscire a
mantenersi a galla tra il groviglio
di sentimenti che corpi esposti alla
vulnerabilità della malattia e alla
dipendenza dell’altro smuovono. Come

affrontare il senso di spensieratezza
che riserva l’età dell’adolescenza
scandita da rumori assordanti, momenti
di ribellione, dalle prime sbandate
sentimentali ed esperienze sessuali? Da
un tempo irripetibile che qui nella Torre
è sospeso? A eccezione di qualche
infrazione, come quella di Franco, una
sera, in fuga dall’ospedale per ascoltare
il concerto di Sonia. Trasgressione di
cui propria Ida Ragone è stata complice
in uno di quei “deliri di onnipotenza”
che l’hanno portata, secondo i medici,
a oltrepassare le sue competenze
professionali. La vita dei suoi allievi
diviene lo specchio in cui Ida ritrae e
ritrova se stessa. È come in una serie di
specchi, le storie riflesse dei suoi allievi
si confrontano, si sovrappongono, si
narrano, trovando analogie in grado
di colmare distanze che separano
vissuti diversi, costituendo un’unità
narrativa che si fa luce nel rapporto
con l’altro/a. In fondo la differenza «tra
un sano e un malato – si chiede Ida
Ragone citando Freud – sta solo nella
maggiore intensità e frequenza con cui
il malato è angosciato dai suoi conflitti».
Anche la sua adolescenza è stata
segnata dal rapporto problematico
con le figure genitoriali, dal problema
del cibo, dall’anoressia esperienza che
ha convissuto con la sua amica Elis. La
protagonista nell’attraversare le vicende
dei suoi allievi ripercorre i conflitti e
le incertezze della sua esistenza. Ma
è proprio qui nella Torre che le acque
un tempo torbide si schiariscono
maggiormente, spazzando via i modelli

adolescenziali, cui Ida ora confessa
di essersi sempre sentita estranea, o
la paura di commettere passi falsi: lei
che ha abdicato al sogno di diventare
una studiosa poliglotta in giro per le
università straniere è ormai sicura che
il senso della sua vita è possibile solo
nella costruzione di un progettualità
quotidiana da affidare nella mani dei
suoi ragazzi. «Nonostante la noia e
la quotidiana nostalgia di orizzonti
lontani». E infatti nel suo anno breve che
Ida rinarra se stessa e si ritrova “ tutta
intera”. Nella reciprocità di relazioni che
smentiscono costantemente l’eterno
ordine dell’uguale e che portano la
protagonista a ripensarsi come donna e
come docente. Un evento reso possibile
da uno sguardo femminile sul mondo e
da una pratica politica femminista che
Ida cerca di mettere in campo nei luoghi
che attraversa e nelle sue relazioni.
A partire da Mario, il suo convivente
conosciuto in occasione del G8 di
Genova 2001, l’ultimo luogo simbolo in
cui la generazione degli attuali Trenta/
Quarantenni ha ritrovato e smarrito
allo stesso tempo una storia collettiva
da raccontare. Sullo sfondo di questa
consapevolezza si dipana la loro storia
d’amore precaria, inquinata da visioni
politiche ormai divenute inconciliabili
che Ida spera di poter superare nella
convinzione o forse semplicemente
nell’attesa che le relazioni possano
mutare.
Angela Ammirati
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terzo della direzione dell’importante
movimento clandestino della Narodanja
Volja, ma anche teoriche sostenendo
il superamento delle derive giacobine
insite al progetto della lotta armata.
L’epopea delle nichiliste russe travalicò
i confini della madrepatria proiettandosi
in una dimensione cosmopolita e
transnazionale. Tra di esse, per le
ricadute che ebbe anche in Italia, una
menzione speciale Guerrini la dedica
alla vicenda di Olimpia Kutuzova, detta
Lipa – della quale pubblica pagine
diaristiche e mémoir, documenti storici
che arricchiscono l’intero volume –
appartenente allo stretto entourage di
Bakunin, ambiente nel quale conobbe il
giovane rivoluzionario Carlo Cafiero, già
corrispondente di Engels e fondatore
della I Internazionale in Italia, nonché
primo teorico del comunismo anarchico,
con il quale stabilì una lunga relazione
ideale e sentimentale.
Grazie al lavoro di Martina Guerrini, il
transnazionalismo rivoluzionario della
seconda metà dell’Ottocento trova
attraverso la storia di genere, una
possibilità conoscitiva più ampia e più
profonda, restituendoci le sfumature
di una storia complessa riguardante le
origini in larga parte sconosciute del
femminismo radicale, ma anche quelle
del socialismo in Italia.
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A policy for social infrastructure. Interview with InGenere | The editorial staff
In this interview, the editors of the web-magazine InGenere reply to questions
about I) the role of women in renewing hope and interest in the project for the
unification of Europe, II) the diffusion of best-practices for gender equality, III)
gendering urban planning and IV) the “pink New Deal”, i.e. a list of proposals put
forward by InGenere five years ago to fight the economic crisis.
The editors of InGenere draw attention to the negative role that some women play in
far-right anti-European parties and movements. However, they believe that women
are a powerful force for the defense of some of the founding values of the European
Union: social protection, democracy and peace. They argue that all these values
are at risk and do not seem to be adequately defended by the European Union at
political level. As for the diffusion of best practices, they believe that we can learn
also from “bad practices”, but too little is done for publicizing the important lessons
that can be drawn from past experiences. For example, they complain about the lack
of coordination among the European institutions for gender equality which often
leads to confusion and duplications. They acknowledge that a gender perspective in
urban planning can improve the lives of men and women (and the issue has been
often addressed in their magazine) but they grant that there are many “cities”
inside the city and that the divide center/outskirts is perhaps more important than
the one between cities and countryside. As for the “Pink New Deal”, the proposal
still holds. Investing in social infrastructures (education, care and health services)
has a higher impact on total employment than investing in physical infrastructures.
Moreover, it benefits women twice: as consumers of social services and as workers
in the care economy, thus reducing gender gap in employment and income.
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Europe, Humanism, Feminism. Interview with Rosi Braidotti | The editorial
staff
In this interview, Rosi Braidotti reflects on the status of European feminism
discussing about its roots, its present difficulties, and about some feminist
theoretical experiences and their great potential.
From an historical point of view, the European feminisms are deeply connected to
Humanism, and rooted in Enlightenment. In recent decades – especially after the so
called poststructuralists’ scene – a new wave of radical feminism has recasted this
historical and traditional heritage through a series of critical deconstructions, such

as the feminist refusal of the enlightments’ idea of humanity (which is recognized
as built upon the idea of a universal Man, presented as neutral and “measure of
all things”). As alternative to this model, feminists and other social movements,
especially environmental and pacifist movements, have developed different critical
reflections and currents, that could be ascribed as militant anti- humanisms.
Today, it is essential to look back at the contributions of postcolonial theory, since it
can help us discovering and unveiling the “in-human” abuses that today are carried
on by European policies.
Postcolonial theory affirms that the traditional ideals of Reason, Tolerance, and
Equality before the law and democratic rules, do not actually guarantee automatic
immunity from violence and domination. A critical thinking on humanism must take
into account colonial experiences and their unspeakable violence.
Europe can be an opportunity, if it is understood and developed in a democratic
sense. It might be a resource for the nomadic subjectivity Braidotti has written about
(Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist
Theory, Columbia University Press, Cambridge 1994 ).We have to be able to imagine
Europe as a space where citizenship – meant as a legal and political subjectivity –
can be detached from any sense of ethnic identity. What we need today is to take
action and work for a change in the social European imagination, in its narratives
and representations, as well as in passions and habits of its subjectivities. For us,
as European women, this means to put an end to the European implicit nationalism
and to the culture it produces.
The creation of the “Fortress Europe” is actually the denial of the European
dimension as it was processed by Altiero Spinelli and the Hirschman family, which
are both today our fundamental genealogical resources to fight the spread of
rampant conservatisms.
Feminism constitutes a ‘legacy without a will’ (in the words of Françoise Collin): its
transmission is an open, vital, and critical project. A new idea of Europe could be
based on it.
Many feminists are today engaging battles for the defense of environmental
commons without appealling to the obsolete nineteenth-century concept of Nature.
They understand much of the ecological dimension as a techno-scientific dimension.
They are eco-cyborg-feminists, and they know how to use new technologies and new
media in viral and effective communication and struggles. Their approach echoes
the political theories developed by ‘materialistic feminists’, such as Adrienne Rich’s
and Donna Haraway’s, in a very promising and fertile way.
We should move in these directions in order to re-think Europe and its new
figurations. We have to look – for instance – at experience such as the “manifesto
of xenofemminismo”. A masterpiece: a rock opera, a political manifesto, and an
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– a commision focused on women’s right and gender equality – and as engaged in
Gender Mainstreaming network inside the EU Commission on International Trade,
Eleonora underlines the necessity of keeping these two different ways of being
feminist in a non-hierarchical but still conflicting perspective.

A feminist to the European Parliament. Interview with Eleonora Forenza | The
editorial staff
When we met Eleonora Forenza, feminist activist and candidate for European
Parliament presidency, we asked Eleonora several question that affect us as
feminist and European women. Eleonora answered back to our interrogations
and gave us some important replies, highlighting how a feminist approach - both
theoretical and practical – is so urgent for Europe today. It is necessary in order
to break and dissolve the governance dispositives orienting political decision and
individual everyday lives. The idea of Europe is today caught between two opposite
narrative dispositives: the one of Sovereignity – neutralizing and identitarian – and
the one of abstract and neutral citizenship. Europe, as an hybrid space, can lead
us toward a redefinition of practices of citizenship who are not caught between the
dispositives implied by the dichotomies of inclusion and exclusion. It can lead us
toward citizenship as self-determination.
This is what Europe can do for us. At the same time, the European space can
offer to women the opportunity and fundamental right to be conflicting. The only
revolution possible in these days is a revolution lead by unexpected singularities
that fight together. The European struggle against violence and terrorism has not
to be reduced to the building of securitarian fortresses. Europe can defy violence
inside its boundaries by building spaces which are easy to cross, instead.
The crossing of the European space by migrant women and men is an occasion for
Europe. It questions gender-based relationships as codified by European culture
and those who are codified by a different traditions at the same time. To root the
idea of Europe in the migrant experience means to take into account bodies – as
gendered bodies - and their materiality: what they need, what they look for, which
bodies are political, which are not.
That’s what the European demos has to be: a collective subjectivity made by women
and men. That’s why we all have to look at feminist critical thinking in its primary
role.
Eleonora also gave us some brilliant insights about being both in the institutional
and activist dimension of politics, explaining how to keep these two dimensions
together is for her first of all a matter of responsibility and a personal and political
challenge. It is an hard work of incessant translation between two ways of being
into politics as a woman. As a member of FEMM commission in the EU Parliament

The desire of a feminist and united Europe | Cristina Pacella
In the peak of a crisis that is a research of identity, the European Union must identify
a common conscience that defines and enables its way forward. Through a mixture
of historical analysis and personal experience and perspective, this article tries to
explain why this common self is mostly to be found through gendered perspective.
Women’ touch can be traced back to the theoretical construction and root ideas
of the unification of the old continent. At the same time we can identify a path and
progression of the actions undertaken by the EU in gender politics, with the current
phase known as the integration of gender perspective in each EU policy. However,
is in the practical enact of this goal that the EU needs to be sustained. As women,
we should increase the conscience of being a fundamental part of the EU and act
in order to shape its policy on the basis of our needs and beliefs, which are mostly
undeniably common.
A “sui generis” statistical piece | Daria Squillante
A patriarchal regime continues to exist across Europe.
Even though equality between women and men is one of the European
Union’s founding values, over the last 60 years the EU has not made enough
progress towards fostering equality between women and men through its “equal
treatment” legislation, “gender mainstreaming” or specific measures.
A patriarchal regime continues to exist across Europe.
Although positive socio-economic macro-trends have reduced gender-based
inequalities on a multi-dimensional scale over the last decades, according to the
Gender Equality Index, Europe is still only halfway there on its route towards true
“equality”.
A patriarchal regime continues to exist across Europe.
Despite the greatness of the history and theory of feminisms, the gender regime is
pervasive and enduring, confining women to the continuum of hetero-determined
“gender gaps” instead of allowing them to fully explore and live according to selfdetermined “gender differences”.
Welcome to a very special process, where The-Gender-Statistics is going to bear
witness to how The-Gender-Difference has not been sufficiently protected by the
European Union’s policy.
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ultra-hyper-urban poetry at once.
In the feminist approach – as feminism is a trans-historical and global movement critics and creativity shake hands with each other and are mutually reinforcing. We
should count on this theoretical and imaginative power.
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Migrants in Italy | Valentina Brinis
Who are migrant women? This article offers a broad framework that keeps into
account both individual experiences and statistical data analysis in order to pinpoint
those issues of integration, independence, and social disadvantages for women
who are now living in Italy - between freelance and precarious jobs, and dealing
with care work and mediation between their family and society. This is a precious
insight, resulting from the work carried on by Valentina Brinis, Coordinator of the
legal department for asylum seekers and refugees in the “A Buon Diritto” NGO,
based in Rome.

Conversations with Kobane women | D.A.
After the liberation of Kobane, images of women warriors have started to be
spread and became common worldwide. from the very start of this process it has
been clear that those women’s eyes were trying to tell us something more than the
representation created by medias.
This interview offers us a space for a dialogue and a switch from our westerncentered perspective to the kurdish one. The interviewer, who had the opportunity
to spend some time with kurdish women warriors, tries to clarify how these women
intend self-defense, women’s strength, how they see patriarchy and how they fight
against it.
The kurdish women’s struggle is a struggle for every woman in the world, for women
subalternity is an issue for every culture, in every moment of history. Fighting for
women freedom is a fight for real democracy.
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A feminist statistics landed in Vilnius |Anna Rita Manca
From 2011 to 2016 Anna Rita Manca worked as statistician at the European
Institute for Gender Equality, where she was responsible for the development
and construction of the Gender Equality Index. The Author describes her arrive
in Vilnius, Lithuania with minus 30 degrees. An icy wind has invested her as she
descended from the plane, the same that she found from the people in Vilnius
when the European Institute for Gender Equality was founded in this city. The EIGE
employees had a lot of trouble with the people in the city, and they had to struggle
to affirm the importance of their work and in general gender equality.
In 2015 the Gender Equality Index was finally published, permitting all Member
States of the European Union to monitor the state on art about women’s condition
in EU.
The Index is up of six plus two domains: work, money, knowledge, time, power and
health, contributing to the so-called core Index, while violence and intersectional
inequalities are part of the two satellite domains, meaning not participating in the
final Index score, not because they are less important than others, but because
of data availability. The Index measures the absolute value differences between
women and men in all domains of the core Index; that it highlights all differences no
matter whether in favour of men or women.
It is the first statistical tool that not only measure what can be measured, in terms of
data availability, but also shows domains without comparable data such as violence
against women and the intersectional inequalities. The message is that gender
equality must also include these phenomena, with the hope that soon there are
reliable data for effective monitoring. Built with the aim to monitor gender equality
in the European Union, reflecting its priorities as it emerges from European policies.
It is a robust and reliable tool because it uses data of official statistics (Eurostat)
and a rigorous statistical methodology, it is also updated every two years, resulting
in a certain sustainability for a serious monitoring over time.
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Malin Björk is a Swedish politician for the Left Party who since 2014 has been
a member of the European Parliament. She is the coordinator for the European
United Left, GUE/NGL, in the Committee for gender equality and women’s rights.
Feminist issues are at the core of Malin Björk’s politics. She is also focusing on
migration policies, LGBTQ issues, anti-racism and trade policies.
Valentina Brinis, laureata in Scienze Politiche all’Università di Padova e in Sociologia
alla Sapienza di Roma, è ricercatrice presso A Buon Diritto Onlus e collabora con
la Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani del
Senato. È autrice di articoli e saggi sull’immigrazione straniera in Italia, coordina
gli sportelli legali della onlus rivolti a richiedenti asilo e rifugiati e dal mese di aprile
2013 svolge un’attività settimanale di ascolto e orientamento ai trattenuti nel centro
di identificazione e di espulsione di Ponte Galeria, vicino a Roma.
Azadeh Jafari is political advisor on women’s rights and gender equality for the
Gue/Ngl group in the European Parliament. She follows the Femm committee. She
is a feminist and member of the Swedish left Party. Azadeh has a master degree in
Social work. She has worked as social worker in Brussels with refugees and asylum
seekers.
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Angela Lamboglia: Laureata in Filosofia Politica con una tesi sulla sfera pubblica
in una dimensione transculturale e giornalista pubblicista, si occupa di politiche
dell’Unione europea. Ha collaborato con diverse testate online, tra cui Il fatto
quotidiano, occupandosi prevalentemente di lavoro e politica delle donne. Ha fatto
parte dei collettivi Diversamente occupate e FemministeNove e della redazione
italiana dell’Associazione internazionale delle filosofe (Iaph Italia).
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Anna Rita Manca lavora al Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea
dal Gennaio 2016 dove si occupa di impatto sociale delle misure finanziarie e di
resilienza. Dal 2011 al 2016 ha lavorato come statistica presso l’Istituto Europeo
per la Parità di Genere dove era responsabile per lo sviluppo e la costruzione
dell’Indicatore di parità di genere dell’Unione Europea. Precedentemente è stata
impegnata al Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea come statistica
e ricercatrice all’Università di Siena. È membro dello Steering Group dedicato al

progetto SheFigure capeggiato dal Direttorato Generale della Ricerca presso la
Commisione Europea (EC-DG RTD), della task force sugli indicatori di parità di
genere gestito dalla Commisione Economica delle Nazioni Unite (UNECE) e del
Gruppo di Lavoro sugli Indicatori Compositi della Società Internazionale per la
Qualità della Vita (ISQOLS).
Cristina Pacella è laureata in relazioni internazionali e negli ultimi 5 anni ha lavorato
in ambito istituzionale, prima nella commissione europea e successivamente a
livello nazionale. Da sempre interessata e convinta sostenitrice dell’importanza
della politica, e in primo luogo delle politiche di genere come fondamenta, partecipa
ed è attiva in gruppi femministi nazionali ed europei. Ha vissuto, studiato e amato
scoprire ed integrarsi nel tessuto sociale e nella cittadinanza di vari paesi membri
dell’Unione Europea, negli Stati Uniti e nel medio oriente.
Roberta Paoletti collabora con DWF dal 2010. Dottoressa di ricerca in Filosofia
e Teoria delle Arti, ha fatto parte del collettivo Diversamente Occupate ed è nel
collettivo Femministe Nove dalla sua nascita. Lavora attualmente nella Commissione
FEMM e nell’intergruppo sul Gender Mainstreaming al Parlamento europeo.
Serena Sapegno insegna Letteratura Italiana presso l’Università di Roma “La
Sapienza”, dove è inoltre docente del corso di studi di genere. E’ tra le fondatrici
del Laboratorio di Studi femministi Anna Rita Simeone, de “La Sapienza” . Studiosa
di letteratura italiana antica, di pensiero utopico, di trattatistica politica dalle origini
al ‘600, ha inoltre studiato i problemi della formazione della tradizione letteraria
nazionale. Dai primi anni Settanta molte delle sue ricerche sulla letteratura ruotano
attorno alla scrittura femminile e ai suoi problemi teoretici. Collabora da sempre alle
attività del movimento e del dibattito femminista italiano e vanta numerosi interventi
su riviste di teoria femminista; fa parte della rete ATHENA.
Daria Squillante è dottora di ricerca in Demografia e cultrice della materia in
Programmazione e direzione amministrativa dei servizi alla persona. Ricercatrice
all’Istat, dal 2005 collabora con la Casa Internazionale delle Donne e altri Enti
pubblici e privati in progetti di ricerca-azione in ottica di genere. E’ però nella
Olivetti Lettera 35 rubata ai genitori a 9 anni che ha trovato la sua stanza tutta per
sé: scrivere storie.
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questo numero è per noi un’operazione a cavallo tra la leggerezza
del pensiero e l’urgenza della pratica.
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UNA NESSUNA CENtomiLA
ANCorA SorELLE?

zontale nel riconoscimento dell’oppressione” patriarcale, viene da chiedersi
se ha senso ancora dirsi sorelle oggi, in un contesto in cui il patriarcato si
è appropriato delle differenze e il femminismo non è più sinonimo della
‘grande comunità di donne’.
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Ho sempre voluto disegnare, disegnavo tutto; non sono mai stata
capace eppure divoravo tutti i fumetti che mi passavano sotto gli
occhi. Guardavo, guardavo, sognavo, disegnavo.
Poi sono diventata fumettista.
Questo numero di DWF vuole liberare tutte quelle mani che non
hanno mai osato disegnare perché si diceva loro che non erano
capaci.
In Materia troverete una selezione di vignette e storie disegnate,
in Poliedra degli approfondimenti sotto forma di interviste o saggi,
e in Selecta delle proposte di lettura di graphic novels.
È la prima volta che la redazione di DWF decide di pubblicare brevi
storie a fumetti e vignette. Ci siamo rese conto di come quest’arte,
con la sua attenzione alle biografie, sia molto vicina ai propositi
del femminismo, anche quando non si definisce tale.

La redazione
Patrizia Cacioli, Clelia Catalucci, Federica Castelli,
Teresa Di Martino (direttrice responsabile),
Viola Lo Moro, Paola Masi, Roberta Paoletti

Per questo A tratti femminista.
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Per la prima volta la redazione di DWF decide di pubblicare brevi storie a fumetti e vignette. Ci siamo rese conto come quest’arte, con la sua attenzione
alle biografie, sia molto vicina ai propositi del femminismo, anche quando
non si definisce tale. Per questo A tratti femminista.

Sono disponibili i numeri arretrati di Nuova Dwf a partire dal n.8 (1978). I precedenti sono
disponibili solo in fotocopia e su ordinazione. Sconti speciali per l’acquisto dell’intera collezione.
Per trovare tutti i numeri di Dwf, vai al sito www.dwf.it
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Dal Trattato di Maastricht del 1992, il periodo di vita dell’Ue comincia
ad essere sufficientemente lungo da vedere ormai adulti i “nativi
europei”. Allora noi, femministe, quelle delle relazioni, del partire
da sé, europee, che viaggiano senza passaporto e con l’euro nel
portafogli, ci siamo chieste se avessimo da dirci qualcosa e che
cosa con le femministe svedesi, austriache, lituane, polacche… Se
si potesse parlare, anche un po’ provocatoriamente, dell’esistenza
di un movimento femminista in Europa. E se questo filo ci fosse ci siamo ancora chieste - il movimento femminista transnazionale
sarebbe europeista?

As from the Maastricht Treaty of 1992, the EU’s lifespan so far
is approaching long enough to see adult “native Europeans” by
now. So we feminists, we who “relate”, who start from ourselves,
Europeans travelling without passports and with euros in our
wallets, we were wondering if we had something to talk about, and if
so what, with the feminists in Sweden, Austria, Lithuania, Poland…
and whether one could speak, even if to some extent provocatively,
of the existence of a feminist movement in Europe. And if there
happened to be this thread – we went on to ask ourselves – would
the transnational feminist movement be Europeanist?
14 euro
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