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UNA RICERCA DI UNIVERSITÀ E REGIONE

RIMINI. Che cos’è una di-
scriminazione? Chi la at-
tua, e perché? E chi sono le
persone discriminate?
Quali forme di discrimi-
nazione, consapevolmen-
te o inconsapevolmente,
mettiamo in pratica ogni
giorno, nella vita quoti-
diana, nel lavoro, nei rap-
porti sociali? O di quale
forme invece siamo vitti-
me?

L’Università di Modena
e Reggio Emilia, insieme
alla Regione Emilia-Ro-
magna, ha promosso una
serie di laboratori che so-
no ora confluiti in un vo-
lume, Lessico delle discri-
minazioni tra società, di-
ritto e istituzioni, edito
da Diabasis e curato da
Thomas Casadei, nato da
un rapporto di collabora-
zione tra Dipartimento di
Scienze giudiridiche e l’al -
lora assessore alle Pari op-
portunità Paola Manzini,
recentemente scomparsa.

«L’idea – spiega Casadei
– era quella di fare un la-
voro di mappatura dei di-
versi tipi di discrimina-
zione; un lavoro di scavo,
di approfondimento e di
ricerca, però attento alla
concretezza dei problemi
sociali, economici e politi-
ci, con la necessità di ad-
divenire a risposte di con-
trasto».

Quindi non soltanto u-
no “stato delle cose” ma
il tentativo di dare an-
che delle risposte.

«Sì, a partire da una
messa a fuoco molto ap-
profondita e analitica del-
le diverse forme di discri-
minazione, dei loro luoghi
di genesi e di radicamen-
to. Oltre alle forme dirette,
molto più spesso vi sono
forme indirette ma altret-
tanto pericolose per il ri-
spetto dei diritti fonda-

mentali delle persone. Ab-
biamo quindi realizzato u-
na sorta di “mappa” aven -
do chiari i processi e i con-
testi per poter delineare
delle forme di contrasto».

Avete raggiunto l’o-
biettivo?

«L’idea era anche quella
di arrivare alla stesura di
un codice anti discrimi-
natorio che la Regione E-
milia-Romagna, a diffe-
renza ad esempio della To-
scana o delle Puglie, non
ha ancora. Uno strumento
giuridico che però deve es-
sere fatto valere in manie-
ra concreta e non restare
sulla carta. Purtroppo il
fatto che Paola Manzini
sia scomparsa ha un po’
rallentato l’iter politico e
amministrativo».

E come procederà a-
desso il lavoro?

«Stiamo per approdare a
una seconda fare del labo-
ratorio, sempre in stretto
rapporto tra mondo acca-
demico e istituzionale, e
per portare queste discus-
sioni nelle diverse provin-
cie della regione. In questa
fase analizzeremo in par-
ticolare le forme di discri-

minazione verso migranti
e disabili».

Nel testo si sottolinea
l’esistenza di un percor-
so binario tra pari op-
portunità e intercultu-
ra.

«Nella società multicul-
turale – che non è mai una
società armonica, meno
che mai nelle sue fasi co-
stitutive – le forme di di-

scriminazione si radicano
nei confronti del diverso
prima di tutto verso lo
straniero, l’altro, spesso il
capro espiatorio; una logi-
ca che vediamo ormai dif-
fusa in Italia. Però, in pa-
rallelo, si consolidano al-
tre forme di discrimina-
zione, cioè di intolleranza
rispetto al diverso, per
questo è bene inquadrarle

tutte, perché una società
che tende all’i nt o ll e nz a
verso lo straniero poi ten-
de all’intollenza verso tut-
te le forme di diversità. La
differenza diventa forma
di discriminazione».

Forse la questione
femminile è avvertita, a
l ive l lo  ep idermico ,
dal l’opinione pubblica,
in maniera meno forte.
Non si percepisce quale
sia la discriminazione e
in che termini venga at-
tuata: è così?

«La disparità tra i generi
e le forme di discrimina-
zione spesso indirette ci
sono ancora, e a volte nella
nostra società sono raffor-
zate nell’ambito del lavoro
e dei rapporti sociali. Il te-
ma va assolutamente ri-
messo al centro dell’azio -
ne, e qui c’è anche un di-
scorso culturale. È una
questione che non riguar-
da solo ed esclusivamente
il mondo delle donne ma
chiaramente chiama in
campo anche l’altro gene-
re, quello maschile, che
spesso è succube e – in mo-
do a volte consapevole, a
volte inconsapevole – sog -

getto attivo di discrimina-
zione. Nel libro c’è un sag-
gio di Antonella Besussi
che sottolinea come su
questo tema non bastino le
azioni positive o gli stru-
menti normativi, ma ser-
va davvero un ribalta-
mento degli stereotipi an-
cora radicati nella società.
Se così non è, le azioni po-
sitive possono anche co-
stituire forme di etichetta-
mento e rischiano di ossi-
ficare la situazione».

Qual è secondo lei il ri-
sultato principale otte-
nuto con i laboratori e
con il libro?

«Innanzitutto ci siamo
concentrati molto nell’a-
zione di censimento, cer-
cando di farlo nel modo
più analitico possibile, in-
quadrando sia le forme di
discriminazione più note
(razziale, etnica, di gene-
re...) ma anche studiando
le nuove forme. Vorrei ci-
tare ad esempio un saggio
sulla di sc ri mi na zi on e
genetica che è un tema re-
lativamente nuovo, non
ancora centrale nel dibat-
tito. Si tratta di questioni
molto delicate che atten-
gono alla salute, al rappor-
to tra tecnologia e auto-
derminazione, e che tra-
valicano l’ambito bioetico
assumendo la dimensione
di nuove forme di discri-
minazione. Quello di Ma-
rina Lalatta Costerbosa è
uno dei pochi contributi
in Italia su questo tema».

«Vi è poi – conclude Ca-
sadei – la necessità di met-
tere in atto strumenti nor-
mativi che possano sup-
portare iniziative di più
ampio respiro di carattere
culturale: è un lavoro che
richiede pazienza, consa-
pevolezza, rigore e anche
una diffusa azione forma-
tiva».

«Oltre alle forme
dirette, vi sono forme
indirette altrettanto
pericolose per
il rispetto dei diritti
delle persone»

«L’idea era anche
quella di arrivare alla
stesura di un codice
anti discriminatorio
che l’Emilia-Romagna
non ha ancora»

IL LIBRO DI THOMAS CASADEI

VENERDÌ PRESENTAZIONE A RIMINI
� Thomas Casadei, di
Forlimpopoli, è dottore di
ricerca in Filosofia politica e
ricercatore assegnista in
Filosofia del diritto presso il
Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di
Modena e Reggio Emilia. È
membro del Comitato
direttivo della collana “Etica
giuridica politica”.
� Il volume, edito da
Diabasis nella collana
“Montefalcone Studium”
(pp. 264, € 20) contiene
una presentazione di Paola
Manzini e saggi di Stefano
Boni, Diletta Tega, Federico

Oliveri, Vincenzo Pacillo,
Antonella Besussi, Laura
Calafà, Matteo Bonini
Baraldi, Elena Pariotti,
Marina Lalatta Costerbosa,
Antonio D’Aloia, Tecla
Mazzarese, Chiara Favilli,
Elena Rossi.
� Venerdì 30 ottobre alle
ore 18 il libro “Lessico delle
discriminazioni tra società,
diritto e istituzioni” ve r rà
presentato a Rimini, alla
Sala del Buonarrivo
(corso d’Augusto 231) in un
incontro promosso da
Coordinamento Donne,
Arcigay e Istituto Gramsci.

di Vera Bessone

Donne, stranieri, gay
Ecco dove abita

la discriminazione


