
DIFENDIAMO L’AUTODETERMINAZIONE  
DELLE DONNE! 

 
Oggi Verona ospita il XIII congresso dell’organizzazione internazionale per la famiglia, fortemente 
voluto da esponenti di primo piano della Lega. E’ un fronte transnazionale reazionario, sessista, razzista 
e omofobo che agisce per condizionare le istituzioni politiche e risponde al bisogno del capitalismo di 
scaricare il peso della crisi sulle donne e su tutti gli sfruttati, lavoratrici/tori, immigrate/i, rinsaldando 
il controllo sociale a partire dal rilancio del modello tradizionale di famiglia. Questo appuntamento è 
perfettamente in linea con l’approccio reazionario e misogino che il governo italiano sta mettendo in 
campo.  
Si tratta, infatti, di un progetto con un programma da ventennio del secolo scorso, che va contro 
l’autodeterminazione di ciascun* e ha lo scopo di cancellare le leggi che dagli anni ’70 le lotte hanno 
prodotto. Questa operazione è complementare e funzionale alla progressiva distruzione del 
welfare. La conseguenza è un ritorno dei servizi sociali in capo, anzi sulla schiena delle ‘donne di 
casa’, oblative e votate ad essere al centro della funzione riproduttiva del clan patrilineare. Nasce 
così una catena di sottomissioni: della donna alla famiglia (indissolubile) e del lavoratore (precarizzato) 
al padrone, perché capitalismo e patriarcato perseguono obiettivi integrati di dominio e sfruttamento. 
Per questa gente, l'autodeterminazione e la realizzazione di sé devono essere, laddove la classe 
lo consente, un privilegio maschile. 
 

Noi oggi ribadiamo il nostro NO  
 
al DISEGNO DI LEGGE 735 DEL SENATORE SIMONE PILLON (LEGA) che colpisce il diritto al divorzio 
per le coppie con figli e per le situazioni di fragilità economica o di violenza domestica (prevedendo 
l'obbligo di mediazione,  nonostante esplicitamente vietata in casi di violenza domestica dalla 
Convenzione di Istanbul) 
 
ai RIGURGITI CONTINUI CONTRO LA LEGGE 194/1978 tra cui la mozione 434 del 4 ottobre 2018 che 
ha dichiarato Verona ‘città a favore della vita’ e finanzia associazioni cattoliche a scopo di lucro contro 
il diritto di abortire,  
 
al PROGETTO DI EDUCAZIONE SENTIMENTALE ED ESERCIZIO DEL PENSIERO DIALOGANTE, per la 
prima volta in Italia, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte (PD) attraverso la Consulta 
regionale dei giovani, fondato sulla separazione tra sentimenti e sessualità e centrato sulle relazioni 
eterosessuali, rimuovendo le differenze di orientamento sessuale e di identità di genere, e rendendo 
invisibili le intersezioni tra genere e altre dimensioni di differenza e disuguaglianza (come classe sociale, 
cittadinanza, razza, cultura, età). 
 

Diciamo SI’ 

ad una società inclusiva, fondata su famiglie e convivenze umane di qualunque forma purché basate 
sull’amore e sul rispetto dei partner, che riconosca dignità alle persone, la autodeterminazione dei ruoli e 
dei generi sostenuta da un lavoro dignitoso e adeguatamente retribuito, con tempi compartimentati tra 
lavoro e vita per sé, da leggi che tutelino la genitorialità condivisa e da un welfare pubblico e universale. 
 


