
«Noi poliziotti siamo con voi»

U
na risposta che giunge
da noi, uomini in divi-
sa, può sembrare inap-
propriata, dal momen-

to che la domanda di Concita De
Gregorio era ‘dove siete ragaz-
ze?’. Ma, invece, sia concesso an-
che a noi rispondere, e forte. Sia
concesso anche a noi dire che
non ne possiamo più della squal-
lida mercificazione delle donne
che alcuni uomini pensano sia la
regola, e che alcune donne, ahi-
mè, assecondano come fosse la
regola. Possiamo vantarci di ave-
re tra noi tante di quelle donne
cui il direttore De Gregorio fa ri-
ferimento quando parla della
‘maggior parte delle donne italia-
ne’, donne vere, che indossano
con onore ed orgoglio la divisa,

conoscendone bene il valore ed
il significato. Noi, quindi, siamo i
primi e più veri testimoni
dell’enorme bugia che filtra tra
le pagine di un’inchiesta che ci fa
cadere le braccia e provare vergo-
gna per i suoi protagonisti». Così
inizia la lettera inviata all’Unità
da Franco Maccari, Segretario
Generale del Coisp, Sindacato In-
dipendente di Polizia, i cui ade-
renti - donne e uomini - hanno
deciso di sottoscrivere l’appello
del nostro giornale, una petizio-
ne che trovate su www.unita.it e
che sta toccando le 65mila firme.

«Ha ragione Direttore - con-
clude Maccari -, qui non si tratta
di una questione politica, non si
tratta di essere di destra o di sini-
stra, uomini o donne. Si tratta di
difendere la verità, che l’Italia è
molto di più, le sue donne sono
molto di più di un gruppetto di
squinzie sgambettanti ed arrivi-

ste in minigonna, ed i suoi uomi-
ni sono qualcosa di ben diverso
da un gruppetto di laidi papponi.
Ecco perché posso e voglio appor-
re la firma delle migliaia di iscritti
del Coisp alla petizione, che sia
come un fiume in piena che lavi
via l’onta che pochi ignobili perso-
naggi ci hanno costretto a subi-
re».

Maaccantoapoliziotti epoli-
ziottearrivano anche le firme del-
le donne dell'Anpi. «Come parti-
giane e come antifasciste siamo
con tutte coloro che hanno rispo-
sto all’appello doveroso e appassio-
nato de l’Unità. Questo anche a no-
me delle donne che nella Resisten-
za, per la propria dignità e per

quella del proprio Paese, hanno pa-
gato con la vita e sacrificato la pro-
pria giovinezza. Nel loro nome af-
fermiamo con forza che il Presi-
dente del Consiglio: offende ed
umilia la loro memoria e le tante
che nella democrazia si sono con-
quistate un nuovo posto nella so-
cietà e nuovi diritti grazie al pro-
prio impegno, alle proprie capaci-
tà, alla propria passione civile. Cal-
pesta la Costituzione ed i valori su
cui si basano l’autorevolezza, la
credibilità, la dignità delle istitu-
zioni.

Con il suo stile di vita, e la sua
idea delle donne, degna del peg-
giore machismo fascista, lancia ai
giovani e alle ragazze di oggi un
messaggio devastante. Tutto ciò
non è più tollerabile. Se ne deve
andare. Ciò che accade interroga
ciascuna di noi, la nostra coscien-
za, la nostra dignità, la nostra re-
sponsabilità. Diamo voce e visibili-
tà alla nostra indignazione, dia-
mo voce alle donne “vere”, che
non vogliono svendere il proprio
bene più prezioso: il rispetto per
se stesse e l’amore per il proprio
Paese» concludono il coordina-
mento femminile nazionale
dell’Anpi e le partigiane e le antifa-
sciste dell’Anpi.❖
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«Non è una questione
politica: si tratta di
difendere la verità»

Aquota 65mila firme la petizione dell’Unità
per dire basta allamercificazione del corpo

delle donne e alla «cultura» sessista del sultano
L’adesione delle agenti e degli agenti

del Coisp e delle donne dell’Anpi
«Comepartigiane e antifasciste che hanno
lottato per la democrazia anche con la vita,
aderiamoal vostro appassionato appello»

Piccoletta di Beatrice Alemagna

Unavalangadi adesioni ha segui-

to l’appello di donne e uomini

“Mobilitiamoci per ridare dignità all’Ita-

lia”elarichiestaarrivataspontaneamen-

te da centinaia di donnedi una presa di

parola pubblica. Tutto è pronto perché

quella di oggi a Milano sia una grande

manifestazione. L’appuntamento è in

PiazzadellaScalaalle15conunasciarpa

bianca, in segno di lutto per le sorti del

nostro Paese. Condurrà Massimo Cirri.

Al microfono si alterneranno gli attori

Linda Caridi, Chiara Leoncini, Giuseppe

PalascianoeGrazianoSirressichelegge-

ranno brevi testimonianze sul “Perché

oggisonoqui”, chestannoarrivandoda

tuttaItalia,anchedapartedi intellettuali,

artisti epersonalitàdelmondodellacul-

tura.Alessandra Faiella reciterà un bra-

notrattodalsuoultimospettacolo.Con-

cluderàLaBandadelleragazze,“Inbalia

della Maria”. Sarà presente il direttore

dell’Unità, Concita DeGregorio.

Ore 15,Milano
ci si vede in piazza
per l’altra Italia
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