
 

 

 

 

MANIFESTO RAVENNATE PER UNA CITTA’ INTERCULTURALE 

 

UNA RETE CIVILE CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA 

 

Riconfermiamo ogni parola del Manifesto costitutivo della Rete Civile contro il Razzismo e la Xenofobia con cui ci siamo 
costituiti nel 2009.  
Dobbiamo solo aggiungere qualche parola, dopo quattro anni.  
 

Ecco il manifesto del 2009.  
 

“Più di quattro milioni di persone di origine straniera vivono oggi in Italia. Si tratta in gran parte di lavoratrici e lavoratori che 

contribuiscono alla crescita di questo Paese, persone che sono entrate a far parte a pieno titolo della nostra comunità. L'aumento 

dei movimenti migratori nell'ultimo ventennio ha infatti trasformato l'Italia, Paese di migrazioni storiche, in un Paese multiculturale, 

accelerando il processo di elaborazione di un'identità nazionale che tenga conto di questa pluralità. 

Il migrare ha sempre segnato profondamente la vita dell'uomo: nei diversi contesti, di luogo e di tempo, la presenza dello straniero 

ha suscitato sentimenti di apertura e solidarietà, ma anche di paura e ostilità. 

La diversità infatti rende le persone vittime di pregiudizi e spinge ad individuarle come capri espiatori, specialmente quando 

aumentano l’insicurezza economica e il disagio sociale. 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate 

nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, senza distinzione alcuna di nazionalità, colore della 

pelle, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine, condizioni economiche e sociali, nascita o altro. 

Sono questi i principi fondamentali che accomunano ogni essere umano e costituiscono la base di ogni moderna democrazia. 

Dobbiamo sostenere i diritti e la dignità di ognuno. Su tutto il territorio e in ogni circostanza. 

Non c’è libertà senza giustizia, non c’è giustizia senza libertà. 

Anche nella nostra città, Ravenna, dove i valori della Costituzione si sono concretizzati nel modello solidaristico del cooperativismo 

e del civismo partecipativo, il nuovo mondo multiculturale è di casa da trenta anni ormai, come nel resto dell’Unione Europea e 

dell’Italia. 

 

Siamo consapevoli che i processi in atto necessitano di pensieri forti e di pratiche conseguenti, di un impegno continuo. Non è un 

compito facile. I principi sono chiari, la loro applicazione è difficile. 

 

I diritti umani sono stati chiaramente individuati, nel 1948, sia dalla nostra Costituzione che dalla Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani, ma il tradurli in realtà comporta uno “sforzo” il più possibile condiviso, che pensi alla “cittadinanza” a partire dalla 

“comune appartenenza alla condizione umana”, con pratiche sociali, politiche e amministrative che quotidianamente e 

coerentemente trasformino i diritti umani in realtà data, in una processualità aperta e progressiva. 

 

Per queste ragioni si vuole costruire a Ravenna una RETE CIVILE CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA, che promuova 

la cultura della universalità della comune appartenenza al genere umano, e vigili sulla piena applicazione della Costituzione da 

parte delle istituzioni pubbliche e private, nonché di tutta la cittadinanza ravennate, sia di chi ha avuto qui la sua nascita, sia di chi 

proviene da altri Paesi. 

 

Nessun comportamento, norma, regolamento o legge che favorisca l’ineguaglianza o lasci spazio a qualunque forma di razzismo 

è o sarà possibile in Italia fino a quando la Costituzione del 1948 resta in vigore. E se si manifesta, o trova approvazione formale, 

è anticostituzionale, ed è nostro DOVERE intervenire. 
 

E’ altrettanto nostro dovere promuovere azioni positive che traducano nella realtà i principi di coesione e di solidarietà sociale, 

dimostrando che è possibile costruire una società interculturale. 

 

Abbiamo diritti e doveri da richiedere e osservare nei confronti della nostra Repubblica. 

La nostra Repubblica ha dei doveri nei confronti di ognuna e ognuno di noi. 

Chi sottoscrive questo MANIFESTO RAVENNATE PER UNA CITTA’ INTERCULTURALE si impegna ad agire INSIEME e 

con COERENZA, e invita chiunque ne condivida i principi e i propositi ad aderire e a fare parte della RETE CIVILE CONTRO IL 

RAZZISMO E LA XENOFOBIA.” 



Ecco i nuovi propositi. 
 

Le parole che aggiungiamo oggi rivestono il carattere di urgenza perché, dal 2009, non si sono fatti passi in 

avanti e le emergenze umanitarie sono in crescita. 

Mancano ancora leggi applicative dell’art. 10 della nostra Costituzione, che introduce il diritto d’asilo nel nostro 

paese.  
Il diritto di voto attivo ai migranti è  negato, e lente e incerte sono le procedure per ottenere la cittadinanza.  

Manca ancora lo Ius Soli e chi nasce in Italia da genitori non italiani non ha diritto alla cittadinanza.  

Resta in vigore la legge Bossi Fini e la condizione dei richiedenti asilo è drammatica. La tragedia di Lampedusa è 

la punta di un orrendo iceberg che sta lastricando di ossa umane il Sud del Mediterraneo. Occorre denunciare 

con forza l'assenza di politiche europee che favoriscano un'autentica cooperazione per lo sviluppo delle 
popolazioni della riva sud del Mediterraneo.  

Inoltre, si è mantenuto  il disumano reato di clandestinità, inutilmente criminogeno, mentre la priorità assoluta 

dovrebbe essere l’impegno dell’Italia per creare canali umanitari che riconoscano in concreto il diritto umano 

alla sopravvivenza, alla vita dignitosa, alla speranza.  

E’ impossibile che la “nostra” vita sia dignitosa se accanto a noi ci sono umani a cui è una vita dignitosa è negata. 

Ci impegniamo quindi a sostenere ogni iniziativa a sostegno dei diritti dei richiedenti asilo e di canali umanitari 
promossi dall’ Europa e dall’Italia. 

 

Ma anche nella nostra realtà ravennate ci sono zone d’ombra da chiarire e, come in ogni altra realtà, veli da 

sollevare e situazioni da affrontare con maggiore impegno civile. 

Stanno emergendo in modo crescente nuove forme di razzismo che disprezzano generi,  generazioni, 

orientamento religioso, orientamento sessuale, trasformando in colpe  condizioni di vita o libere scelte: essere di 
“un” genere, essere anziane/i, essere di religione non cattolica, essere gay. 

E’ quindi nostra intenzione osservare con attenzione ciò che accade nella nostra città, collaborare con il Centro 

regionale contro le discriminazioni e con il suo sportello ravennate, oltre che con UNAR (Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali),  con UNHCR (United Nation High Commisioner for Refugees) e con ACCADRA’. 

La collaborazione con le Associazioni interculturali  presenti in Provincia di Ravenna, con la Rappresentanza 

degli immigrati in Consiglio comunale, con Ravenna Solidarietà e con il  “Master in Diritti Umani, Migrazioni, 
Sviluppo" dell'Università di Bologna sarà al centro della nostra attenzione.  
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Comitato in Difesa della Costituzione 

Comitato per la Legalità e la Democrazia 

Ravenna Solidarietà 

Romania Mare 

LIFE onlus 

Associazione Femminile Maschile Plurale 

Associazione Integriamoci insieme (Cervia). 

Libertà e Giustizia ( Circolo di Ravenna) 

Avvocato di Strada (Sportello di Ravenna) 

Ass.ne Terra Mia 

Ass.ne Città Meticcia 

Comitato Rompere il silenzio 

Attac 

ALBA 

ArciGay 

Associazione Amici di Rekko 7 

coordinamento Il Sud siamo noi 

Movimento Federalista Europeo 

Gruppo dello Zuccherificio 

Emergency Ravenna 

Amnesty Ravenna 

Coop. Persone in movimento 

 

con il sostegno e la collaborazione della Casa delle Culture del Comune di Ravenna 

 

 
 

Ravenna, novembre 2013 
 

 


