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 XV Congresso UDI - Unione Donne in Italia – Bologna, 21/22/23 ottobre 2011 

 

 Riflessioni e proposte sulla politica dell’UDI  

 nei  rapporti con i partiti e le altre realtà associative 

 
 

L’UDI oggi, nonostante le apprezzabili e a volte straordinarie campagne nazionali e iniziative locali, 

sembra rappresentare un universo separato, poco visibile nel panorama culturale e politico 

italiano, ancora meno in quello mediatico da cui non riceve attenzione sia per una sua scelta di 

separatezza che per osteggiamento o scarso credito esterno. Oggi esprime una idea politica? 

Quale? Fa politica, ma non la esprime? Ha una concezione della società al di là delle strette 

implicazioni di rito che riguardano le donne? Gli assunti di Statuto come si traducono poi sul 

territorio a beneficio delle donne e della collettività? E’ un dato di fatto che a livello nazionale non 

sentiamo la sua voce né vediamo la sua bandiera nelle grandi manifestazioni, per il lavoro, i diritti, 

l’immigrazione, l’ambiente. Non la troviamo sulla stampa, né sulla TV. E’ una scelta, bene, ma non 

una strategia politica condivisibile.  

La nazione è governata o piuttosto non-governata con pesanti ricadute sul ruolo societario delle 

donne, ma l’UDI non esprime un giudizio politico a riguardo. Non vede, non sente, non parla. 

Molte donne dell’UDI fanno politica fuori, in altre associazioni o partiti, e non in nome dell’UDI. 

Perché farla in rappresentanza dell’associazione pare comporti richiami. Ed esclusioni. E in questa 

rinuncia ad essere identità attiva nel panorama istituzionale ha difficoltà a proporre una sua 

concezione femminile della politica e della società a misura di donna. La critica o autocritica 

naturalmente è svolta sul principio politico della prassi metodologica e dei rapporti, e sull’urgenza 

dell’innovazione costruttiva. Nessuna polemica né mirata né disgregatrice. Solo analisi descrittiva. 

E’ veramente strano che entrando a far politica anche in un partito non si possa tentare una 

dialettica o rivendicare una maternità (per es. del 50E50) in nome dell’UDI. In diverse situazioni 

della politica attiva è stato assunto il disposto del 50E50, ma da nessuna parte arriva il 

riconoscimento della maternità all’UDI. E questa non viene certo regalata. Qual è il tabù? E’ il 

disprezzo della partitocrazia di memoria radical-pannelliana? E’ l’imbarazzo e l’allarme che 

susciterebbe nei diversi orientamenti che coesistono nell’attuale UDI?  

In tutti i casi ne risulta una UDI sotto campana di vetro, bloccata politicamente. Non si può 

muovere perché molte e contrastanti sono le differenze ideologiche interne manifeste o 

sotterranee che non permettono prese di posizione ufficiali  ed efficaci. 

La volontà di aprire a tutte le donne, indipendentemente dall’orientamento politico, che è in 

simbiosi con il principio di apartiticità, non è in discussione. Rappresenta un ideale straordinario, 
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un sogno, ma purtroppo rimane un principio astratto, perché non sono state ancora pensate le 

strategie per far funzionare un gruppo cosiffatto, ideologicamente differenziato.  

Sul piano dell’amicizia, della simpatia, delle scuse è possibile gestire le differenze, ma sul piano 

politico della prassi collettiva rimane molto problematico. Tutto ancora da pensare. E la  soluzione 

non può essere da parte dell’Associazione il non proporsi o il non esporsi per evitare la frattura del 

contenitore. 

E’ un dato evidente che le donne tradizionalmente diffidenti della politica e della storia dell’UDI, 

quando apprendono che l’UDI è ora apartitica vi si aggregano anche con entusiasmo, ma sono 

troppi i punti strategici su cui si origina conflitto: la bioetica, l’aborto, la concezione della famiglia, 

la concezione etica, i rapporti con la Chiesa, l’omosessualità, l’eutanasia. Temi fondamentali che 

riguardano profondamente la vita e la libertà delle donne, e dell’intera umanità. Le fratture sono e 

restano inconciliabili per ora, generando nel gruppo associativo defezioni e autoesclusioni 

automatiche. Il lavoro comune sembra possibile solo su singoli problemi localistici, e su quelli di 

fatto ineludibili come la violenza sulle donne e altri punti slegati da una concezione articolata e 

organica della società. 

Anche su temi del costume che investono il corpo, l’immagine, il ruolo della donna- non ultime le 

cronache che riguardano il premier … non si trova piena concordanza. L’UDI  dalla sede nazionale 

scrisse che la manifestazione del 13/2 non rientrava nella sua linea politica. Ma essendo stati tanti 

i dissensi interni e le forti critiche esterne nei confronti di questa posizione viene confermato che il 

comportamento politico attuale dell’UDI non è chiaro, l’attenzione e la tensione per quanto 

avviene nella polis non sono percepibili. Inoltre considerare la pluralità delle donne che sarebbero 

scese in piazza, come una massa indistinta di donne è una contraddizione nei termini perché l’UDI 

da una parte apre a tutte le donne di ogni credo politico e confessione, dall’altra evita di 

confondersi con la massa informe così definita, ritenuta quindi non degna di considerazione.  

A sostegno dell’astensione dalla manifestazione del 13, un comunicato nazionale divideva le 

donne in perbene e per male, responsabili e irresponsabili, cioè rimproverava loro di aver voluto 

l’autodeterminazione, ma in fondo di non essere sufficientemente responsabili.  Al che una nostra 

giovane tesserata scrisse in una lettera … mi inquieta perché dice “ noi donne UDI” e dentro quel 

Noi ci dovrei stare anche io. Il problema evidentemente non era scagliarsi contro quelle donne, ma 

individuare il fattore che sfrutta i bisogni o i sogni, che premia e offre scorciatoie in cambio del 

corpo, la mancanza di alternative che costringe, la sottocultura che fa la sua parte. E lavorarci. Di 

fronte ad una perdita rilevante di una linea politica chiara molte donne di sinistra si sono già tirate 

fuori dall’Associazione. Il risultato complessivo però è che l’UDI guardandosi dal contaminarsi 

politicamente anche solo per firmare appelli o partecipare a cortei, viene guardata male dalla 

destra perché ritenuta di sinistra, e male dalla sinistra perché ritenuta di destra. Dal momento che 

questi grandi contenitori o con senso o senza senso ancora costituiscono un orientamento. 

L’UDI ha avuto il suo peso in passato, il suo forte spessore, anche grazie alla simbiosi con un 

partito. Nell’attraversare le crisi sociopolitiche degli ultimi decenni è riuscita a sopravvivere, in 

parte certo per il grande faticoso e continuo lavoro fatto dalle sue donne, e in parte beneficiando 



 

3 

della grande eredità del passato. In un certo senso oggi campiamo di rendita su quel capitale, ma il 

capitale si va sempre più assottigliando. 

Riteniamo vitale che le donne dell’UDI prendano posizione nei confronti di amministrazioni e 

governi, specie quando questi avviano processi involutivi o addirittura apertamente repressivi. E 

non si può stigmatizzare o agire solo a posteriori su quei fatti su cui non è possibile tacere. Bisogna 

prevenire i guasti. Alcune premesse che con attenta valutazione socio-politica sappiamo che 

finiranno inevitabilmente a danno delle donne, e a sgretolare pezzi di società, ci devono mettere 

da subito in allarme. Non possiamo strillare solo quando espressamente è toccato il soggetto 

donna, ma è quanto mai auspicabile un lavoro politico di costruzione del buon governo, 

individuando categorie, gruppi, partiti, sindacati per un lavoro sinergico, qualora portino civiltà al 

paese e sostengano anche i principi di libertà e autodeterminazione delle donne. 

                                                                                                                                                                               

Il principio dell’apartiticità in senso stretto è giusto, ma non può risolversi con un divieto 

indiscutibile e consuetudinario di una possibile collaborazione con partiti e istituti politici. Specie 

per situazioni gravi quando sappiamo che un’opposizione o un capovolgimento può avvenire solo 

con unione o convergenze di forze. Ce lo hanno insegnato le nostre madri o nonne dei GDD, 

Gruppi Difesa Donne, per abbattere dolorosamente la dittatura del ventennio.  

Il concetto è e deve stare al di sopra di una semplice pratica escludente. Dovrebbe attenere invece 

alla totale Autonomia dell’Associazione che è modalità particolare di intervenire nel confronto, e 

non  rinuncia a priori al confronto. E’ rifiuto del compromesso, della dipendenza. Autonomia nel 

prendere le proprie decisioni politiche, nel definire degli obiettivi, nei metodi e negli strumenti 

scelti per perseguire tali obiettivi. Ma non vi è politica senza diplomazia e negoziato. Che nulla sia 

negoziabile è posizione perdente e ricadente nell’empasse. Occorre se mai saper riconoscere cosa 

e perché, per chi, non sia negoziabile. Alcuni splendidi assunti possono andare a scapito della 

sopravvivenza, ricordano la frase di Reagan, poi riproposta da Bush, “il nostro tenore di vita non è 

negoziabile”. L’equivoco è che siccome qualsiasi rivendicazione non viene agita secondo lo stile 

dell’UDI o con e per una democrazia paritaria, la risposta è ritrarsi in nome della ipotetica diversità 

particolarissima professata e ostentata dall’UDI. Il risultato è un isolamento o auto-isolamento o 

una torre d’avorio da dove si esce solo per grandi ed eccezionali eventi autogestiti. La 

determinazione di non contaminarsi dal punto di vista della prassi politica ingenera un altro 

equivoco qualunquistico: che la politica istituzionale sia disprezzabile e cosa sporca, una sorta di 

peccato originale dal quale rifuggire per mantenere la purezza.  

In politica il giudizio di buona o cattiva amministrazione non resta una sensazione emotiva, di 

categoria etica, ma porta a nomi e cognomi, alle grandi appartenenze e correnti, fino a che 

valgono, di sinistra, centro e destra. Il rifiuto di scendere in piazza, prima per la libertà di stampa 

poi contro un sistema di governo insoddisfacente, per usare un eufemismo, che sta facendo e ha 

fatto crollare molti dei valori in cui crediamo, e sta distruggendo il paese, ci sono sembrate 

assurde ritorsioni nei confronti di chi non meriterebbe attenzione perché solitamente non ci 

ascolta o nasconde interessi sotterranei, ma così perdendo di vista gli obiettivi verso i quali non si 

può andare se non condividendo e mediando. La stampa non ci ascolta, ma ci sta a cuore o no una 
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libera stampa? I partiti non sostengono i nostri percorsi politici e culturali, ma quando invece ci 

assecondano, anzi ci chiedono proposte, perché rifiutarne l’appoggio, fatti salvi naturalmente 

Statuto e Carta costituzionale, e sapendo che la definizione ultima di queste conquiste deve 

passare attraverso il loro intervento parlamentare? 

Era altisonante, sentito con soggezione e rispetto il nome UDI tra i gruppi politici. Ora lo dobbiamo 

sottacere come se ce ne vergognassimo. In un contenitore politico diverso dall’UDI, cioè, non 

possiamo presentarci come UDI? E’ più efficace l’anonimato? E dentro il contenitore UDI non è 

possibile una lotta e un giudizio almeno storico sui maggiori responsabili della distruzione 

economica e costituzionale del paese, sul modello mercantile e mercenario di Stato 

dell’utilizzazione fisica e virtuale delle donne. Siamo agli stadi avanzati di una miasi che erode i 

tessuti del paese e insieme corpo e diritti delle donne. Quel nome che tutti conosciamo non è 

certo l’unico responsabile, ma è il grande impresario dello svuotamento, e mai l’UDI lo ha 

pronunciato per reticenza e timore di sgretolare il contenitore.   

La realtà vuole che oggi esistano altri poli che, sovrapponendosi all’UDI, stanno dimostrando 

maggiore forza e strategia. Che sono  in grado di far confluire nei punti di convocazione gruppi di 

tutta Italia. Che fanno quello che avrebbe potuto fare l’UDI, l’Unione donne in Italia. Sarà che noi 

italiane e italiani abbiamo difficoltà a valorizzare i tesori di cui disponiamo. E l’UDI è un tesoro  che 

si è nel tempo svalutato.  

Esiste il rischio concreto che una rigida applicazione del principio di a-partiticità, ovvero del timore 

di contaminarsi quando occorre, possa ripercuotersi negativamente sulle condizioni di 

perseguimento degli obiettivi stessi dell’UDI, fin dal principio intimamente e innegabilmente 

contrassegnati da un carattere politico, nella misura in cui mirano al cambiamento delle condizioni 

socio-culturali attuali, dunque politiche, che coinvolgono le donne. La carenza di visibilità dell’UDI 

è anzitutto dovuta alla mancanza di prese di posizione univoche, importanti, su alcuni temi cruciali 

che coinvolgono le donne. Il rischio che la cautela e lo zelo nel verificare la neutralità dell’UDI si 

tramutino in autoreferenzialità e incapacità di comunicare costruttivamente con le altre realtà è 

forte. 

L’eventuale presenza di esponenti di partiti all’interno di contesti di dibattito o di altra natura 

finalizzati alla tematizzazione e alla promozione di azioni trasversali sulle questioni che interessano 

le donne, costituisce un momento di relazione e di confronto in vista dell’obiettivo concreto. 

Fermo restando, naturalmente, che l’articolazione di tale pratica relazionale con le realtà 

partitiche debba caratterizzarsi come già detto e in prima istanza per autonomia: l’autonomia di 

chi con occhio vigile si relaziona all’altro senza abbassare la guardia, pronto a giudicare l’evolversi 

dei fatti ed eventualmente a condannarlo, portando a una esplicita presa di distanza laddove 

vengano a mancare i presupposti. Tutto ciò non per principio ma in base a fatti, a risultati tangibili 

e a comportamenti visibili. 

Con ciò non si intende sancire alcuna dipendenza dell’UDI da altre realtà. Chiedere ai partiti prese 

di posizione, assunzione di finalità comuni, l’opzione per metodologie affini agli obiettivi dell’UDI 

non può che costituire un modo per potenziarne il raggio di realizzazione. Nei partiti non si cerca 
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un tutore ma un banco di prova. Scorgendo in essi strumenti convergenti di azione, prima che 

marchi e colori.  

Ricordiamo due casi emblematici … In Calabria amministrazioni di destra in Comune e in Regione 

hanno permesso e favorito la chiusura della Casa di accoglienza del Centro antiviolenza Lanzino, 

struttura di alto livello unica in Calabria. Nel dare vita alla Rete delle Donne Calabresi 

comprendente fra le partecipanti l’UDI Rc e un gruppo di donne di partito, volevamo protestare 

contro questa chiusura, inevitabile per tagli di fondi, e avviare un’azione politica di protesta e di 

salvataggio, ma  la “prassi secondo cui l’UDI non firma appelli, né comunicati o altro con i partiti 

seppur piccoli, seppur minoritari”, come si è affermato in un comunicato dell’UDIcentrale,  ha  

messo dei limiti oggettivi di operatività politica facendo nascere un caso emblematico, risibile, e 

bloccante. 

Non meno allarmante ci è parso l’altro caso vissuto. Prima della campagna elettorale per le 

amministrative, fummo interpellate come UDI da un candidato sindaco. Giovane, garantista contro 

la mafia, oltre ad aver richiesto e raccolto tutte le istanze dal basso di cittadini, categorie, 

associazioni, ha abbracciato da subito come elemento di novità politica e di democrazia paritaria il 

50E50, fiore all’occhiello dell’UDI. Abbiamo partecipato ad una sua conferenza stampa in cui 

avevamo il solo compito di illustrare le caratteristiche e gli effetti positivi per tutta la società, dal 

punto di vista dell’UDI, della nostra proposta di legge. Ma ci siamo sentite richiamate, sorvegliate, 

non libere. E l’abbiamo ritenuto grave. Il candidato ha costituito ciò che aveva promesso: una lista 

paritaria. Ma noi non lo abbiamo sostenuto per il vincolo detto dell’apartiticità.  

In Calabria, e non soltanto, le metastasi mafiose invadono il territorio con progressione 

geometrica. Le donne su un versante vengono anche accusate di essere tramite. Ma su altro 

versante sta nascendo una rivolta soprattutto femminile, e già tante, ancora una volta, pagano con 

la vita. Suicidate, con l’acido. La situazione è gravissima ma sottopelle. Non si può  pensare che il 

fenomeno sia localistico e che se la sbrighino le UDI territoriali. Occorre uno sforzo nazionale, 

occorre coinvolgere altre forze, politiche e non. E occorre accettare di esserne coinvolte. Pena 

ostracismi e discredito come un marchio a vita. Non sono ammesse tattiche astensionistiche. Né 

pretese di dirigismo o leadership nei confronti di altre forze. Contro una dittatura sommersa non 

sono ammissibili distinguo.  

Il presupposto dell’apartiticità, piuttosto che rimanerne idealisticamente ancorate, va 

riconsiderato attentamente ed estesamente anche in riferimento agli effetti sul territorio perché 

la sua applicazione rigida può in alcuni casi rivelarsi più dannosa che utile, sia alla politica in 

generale che alla politica stessa dell’UDI.  

 

Di seguito i requisiti necessari per una convergenza di forze tra tutti i soggetti politici compresi i 

partiti. I partiti essendo, ancora oggi,  gli attori fondamentali della democrazia rappresentativa.  
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a) La matrice democratica del Partito stesso (o associazione o gruppo attivo) e una 

convergenza di intenti e programmi sulle cause che l’UDI porta avanti, nel solco 

delle radici storiche dell’UDI e della Costituzione Repubblicana. 

b) La condivisione di una causa comune o il perseguimento di un obiettivo comune in 

linea con i principi ispiratori dell’UDI. 

c) L’individuazione di metodi e strumenti chiari e condivisi (linguaggio, uso dei media, 

strategie). 

       Proponiamo 

1) di discutere e dichiarare la natura pubblica dell’UDI in rapporto alle sue radici, chiarendo 

qual è la materia su cui possiamo lavorare per produrre, insieme, risultati politici;   

2) di lavorare per l’inclusione e non per la separatezza delle donne, ma 

contemporaneamente di far emergere le differenze prima di tentare di gestirle. Una volta 

emersa l’identità dell’UDI dicendo chiaramente chi siamo e quali sono i nostri obiettivi, 

cominceremo a gestire le differenze sia nel senso del coinvolgimento, che della inevitabile 

selezione. Schierarsi per inerzia accomodante con chiunque purché donna, senza 

consapevolezza delle differenze, non importa se di sinistra o di destra, fondamentalista pro 

life, razzista, o omofoba vuol dire immergersi nelle paludi del qualunquismo. Poi non 

avremo di che temere dall’impatto con quella politica che detestiamo, e saremo invece 

sostenute dalla politica che si fa società, quella che amiamo. Perché se sta male la società 

stanno male le donne, se stanno male le donne sta male la società; 

3) di schierarci a fianco delle categorie sociali in difficoltà o in stato di condivisa agitazione 

per i malesseri di oggi: precariato, riduzione di diritti, corruzione, ecc., laddove si reputi 

necessario per contingenze storiche, sociali, territoriali. Sempre che non vi siano assunti in 

conflitto con i principi costituzionali, in particolare l’art. 3, con la Carta dei diritti universali, 

con i principi della parità di genere;  

4) che si definiscano i termini della politicità  della scuola politica che l’UDI organizza 

annualmente. Essendo la scuola per definizione luogo di trasmissione dei saperi occorre 

che sia anche definito con chiarezza cosa si intende trasmettere.  

Che i contenuti vengano divulgati integralmente. Non richiudendo sulle poche addette ai 

lavori ma aprendo al contributo e alla discussione. 

Sarebbe auspicabile la diffusione sul web;  

5) che si  lavori di più e meglio sulle strategie comunicative, avvalendosi di esperte che non 

mancano tra le associate, per ridare visibilità all’Associazione e per far passare il messaggio 

più appropriato nella direzione mirata. Sia nella struttura nazionale che in quelle territoriali 

sarebbe bene prevedere specificatamente le figure delle operatrici di pubbliche relazioni 

per allacciare rapporti e potersi correlare nel confronto, nella divulgazione, nella crescita 

della sensibilità sulle problematiche di genere; 

6) che in condizioni di emergenza, i gruppi UDI locali si regolino autonomamente essendo in 

grado di valutare la propria realtà territoriale e le sue specificità; 

7) che l’apartiticità sia intesa nel senso di non dipendenza dai partiti, di non contrattazione di 

privilegi e affari, di non contribuzione alla degenerazione della politica quando contempla 
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traffici di voti traghettati in cambio di favori. Laddove si aprano percorsi di rete condivisi 

che vedono partecipi anche partiti politici o gruppi facenti riferimento a partiti politici, 

questi non possono essere preclusi all’UDI. E se vi è una causa comune, che tutte le realtà 

associative, gruppi, o partiti, possano lavorare in maniera paritaria e comunitaria con 

eguale dignità politica senza prevedere esclusioni o riceverne, perché questo non 

garantisce l’apartiticità, ma semmai svuota il senso politico e sociale dell’agire comune e 

solidale. Il lavoro per una società più giusta passa anche per la convergenza e l’appoggio a 

quelle formazioni o coalizioni che procedono in tal senso facendosi anche portatrici delle 

istanze e dei diritti delle donne. Non affiliazione o dipendenza dunque, ma sinergia quando 

giustificata e necessaria.  

 

 Riflessioni  sul sociale e il maschile 

La vita sociale è sempre stata regolata come impulso in consonanza con le leggi di natura e con le 

sue energie creative. Se non fosse vero, la specie umana si sarebbe estinta. 

Ma questo rischio lo stiamo correndo oggi. 

Percepiamo tutti che la società è diventata un incubo. Viviamo tra ansie, frustrazioni, ingiustizie, 

solitudini, discriminazioni, degrado ambientale e culturale, crisi economiche, disoccupazione, 

intolleranze, indifferenze, bramosie di potere e ricchezza, opportunismi, guerre. Un disastro di cui 

noi donne abbiamo la massima consapevolezza, perché forse le più colpite, anche se spesso 

partecipi.  

La parità nelle istituzioni, il 50E50, è un obiettivo di giustizia che va perseguito.  Introducendo il 

punto di vista femminile nella gestione di governo può migliorare lo stato sociale. Ma forse non 

basta perché laddove le donne lo hanno raggiunto (Svezia, Norvegia, ecc.) permangono non solo 

disparità sociali, anche se attenuate, ma perfino un maschilismo-patriarcato latente che fa 

ostruzionismo. Ricordiamo anche che i paesi nordici sono ai i primi posti per quanto riguarda gli 

stupri in Europa. 

Per questo oggi forse la questione chiave è se lottare per la causa delle donne o invece puntare ad 

una più ampia rivoluzione (Cecilia Zecchinelli). Una rivoluzione del Sistema di produzione e di 

Potere, per proporre nuove regole che scaturiscano finalmente anche dalla nostra concezione, 

quella femminile, di patria, guerra, stato, famiglia, lavoro …  

Ma difficilmente le donne esprimeranno i loro punti di vista in difformità da quelli acquisiti di 

matrice maschile, se non si fa tutte/i un salto di coscienza. Se non si impone una visione filosofica 

del mondo, una concezione del sociale come luogo dello stare insieme e del cooperare (Sara 

Morace), e se non si apportano correzioni anche alle nostre ambizioni. Ci siamo abituate anche noi 

a pensare il mondo come mercato piuttosto che come ambiente vissuto di relazioni e affetti, (il 

mondo come l'ambiente domestico, la casa, l'oikos … di 6 miliardi e mezzo di umani, tutti 

ugualmente bisognosi e interdipendenti - Marina Terragni). Piegate a leggi economiche che ci 



 

8 

fanno entrare in competizione tra di noi, invece di imparare a conoscerci, ammirarci e collaborare, 

("Non entrate con loro in qualche competizione mortale, imparate a conoscerli, ad ammirarli, a 

collaborare. Datevi da fare per un meglio che sarete voi ad avere scoperto - Luisa Muraro  a proposito dei 

nuovi popoli migranti, ma che vale anche per tutte noi). Spinte dal mito dell’efficienza a trascurare il 

nostro vissuto emotivo e la nostra angoscia esistenziale.  

Sarà giusto mobilitarsi per il diritto al lavoro, e le donne del sud in particolare conoscono la 

difficoltà di trovarlo un lavoro. Ma se il lavoro diventa l’unico indicatore della nostra riconoscibilità 

a scapito del nostro mondo relazionale e affettivo bisognerà proporre tempi e modi lavorativi che 

non ci facciano diventare sconosciute a noi stesse (da U. Galimberti). 

Non è ardito pretendere che accanto al diritto al lavoro, alle tante ore che dedichiamo al lavoro di 

produzione, quando c’è, e alla cura, rimangano le giuste ore al giorno per la cultura, l’arte, il 

riposo, il tempo libero. Sono queste le ore più feconde per immaginare prima, e rendere concreto 

poi, il futuro. Non è facile, ma è l’unica strada che ci permette di evitare l’alienazione e di 

riappropriarci del senso della vita. E dalle donne dell’UDI pensiamo che ci si aspetti proprio questa 

visione altra, questa prospettiva contemporaneamente laterale e centrale che deve raggiungere 

anche l’uomo perché  per noi resta chiaro che la nuova civilizzazione non può essere affare solo di 

donne (Sara Morace), bensì un processo che permetta il coinvolgimento degli uomini anche su un 

percorso di educazione ad una nuova presa di coscienza maschile, avviato dalle donne. 

In questi ultimi anni abbiamo riscontrato due tendenze: 

a) donne e schieramenti per lo più moderati tese/i a coinvolgere l’uomo in tutte le azioni 

per il cambiamento degli assetti sociali in rapporto agli squilibri esistenti tra le varie 

categorie e tra i generi; 

b) donne e schieramenti radicali che escludono il maschile in queste azioni, rivendicando 

la necessità di condurre iniziative separate per stabilire un conguaglio tra vantaggi 

ancora goduti dagli uomini e svantaggi ancora esistenti per le donne. 

In questo dualismo (contrapposto) c’è chi si chiede se il Patriarcato o dominio dell’uomo sul 

mondo e sulle donne sia finito. O se piuttosto non perduri dove con le caratteristiche di sempre, e 

dove in forme più moderne e sofisticate, tecnologiche, da muro di gomma. 

Ognuna di noi sperimenta sulla sua pelle e anche sulla base delle sue conoscenze che la 

subordinazione e le discriminazioni siano tutt’ora esistenti e generalizzate su tutto il pianeta, non 

importa se in forme e modalità differenti. Alle donne viene imposto il silenzio e fatto credere che 

tutto questo è naturale, che nella Storia è sempre stato così. Ma quale storia? Quella che in 5000 

anni le caste maschili hanno scritto e fatto scrivere per tramandare le proprie gesta di guerra e 

assicurarsi il permanere dei patrimoni nelle mani di una discendenza maschile, tutto solo maschile. 

Abbiamo dovuto aspettare gli anni del femminismo per sapere qualcosa di noi (S. Morace) del 

nostro corpo, delle nostre vicende, delle nostre abilità sottaciute abilmente. 5000 anni: un pezzo 

di storia che è una briciola rispetto ai 100.000 anni che ci separano dalla comparsa dell’homo 

sapiens e che hanno prodotto i germi della civilizzazione per mano quasi esclusiva delle donne (da 

Sara Morace,  Marija Gimbutas.)  
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Globalmente e istituzionalmente quindi gli uomini, come gruppo di potere, sono nostri avversari 

non nel senso che aspiriamo a destabilizzarli dal potere, ma nel senso che ci viene impedita la 

condivisione della responsabilità della cosa pubblica, e con loro la partita è ancora aperta. Ma la 

situazione è complessa. Sperimentiamo nel nostro privato uomini carnefici, stupratori e 

violentatori, e anche uomini deboli regrediti a livello di adolescenti smarriti e confusi. Ma anche 

uomini illuminati e brillanti che possono essere nostri alleati nelle azioni politiche per il 

cambiamento. 

In questo quadro certamente complesso con sfaccettature di varie situazioni territoriali e di 

vissuto personale, nessun dictat o imposizione univoca, sull’ammettere o meno gli uomini alle 

nostre azioni politiche o assemblee, può diventare un principio assoluto.   

Proponiamo 

 

1) di fondare le nostre iniziative e decisioni attraverso una larga riflessione di base, sul senso 

che diamo alla vita, perché la vita produttiva non sacrifichi la vita emotiva culturale e 

relazionale. E’ un processo di costruzione di una grande idea di rivoluzione comune, che 

contiene le tante piccole idee di ognuna di noi. E’ tempo di esprimere la nostra idea della 

vita e del lavoro;  

2) di considerare l’elaborazione e l’articolazione in questo contesto di un documento di 

discussione UDI sul lavoro, come già avviato da altri gruppi di studio di donne.  Ricordiamo 

il manifesto Sottosopra della Libreria delle Donne di Milano, l’analisi di R. Rossanda, L. 

Pennacchi, ecc. E’ materia complessa, ma non occorre uno studio tecnico-specialistico, che 

compete ad altre sedi, piuttosto riflessioni sociopolitiche e di scelte orientate su un 

modello possibile pensato e mediato da donne, dall’interno del loro malessere. Bisogni 

inappagati, desideri repressi, maternità ostacolata, lavoro di cura non pagato e lavoro 

esterno sottopagato, nuove forme di schiavitù, discriminazioni, sembrano tendenze 

propulsive verso maggiori disparità piuttosto che verso la parità. Ma, a ben vedere, se il 

modello di produzione-riproduzione rimane immutato … il discorso della parità fa acqua da 

tutte le parti e il femminismo non ci basta più (doc. Sottosopra). E’ sempre più chiaro anche 

che la crisi economica attuale è globale per aver raggiunto, finanza virtuale e neoliberismo, 

il troppo pieno. Occorrono scelte e orientamenti coraggiosi, e lavorarci, prima che sia 

troppo tardi, per un nuovo equilibrio stato-mercato-persona;   

il processo detto di femminilizzazione del lavoro è un fenomeno in atto sempre più 

accentuato, non è un dato di mercato, va interpretato come apporto di valore aggiunto 

dovuto alla differenza del femminile come investimento. Politici, economisti, imprenditori, 

peccano di acutezza nel valutare la reale incidenza in termini di qualità e ritorno e per una 

teoria generale del lavoro. Anzi viene visto con fastidio. I termini classici capitale-lavoro 

diventano capitale-lavoro-sessi complicando i termini del conflitto; 

3) di sottoporre a critica serrata il sapere, la società, la sessualità e la vita quotidiana (S. 

Morace). In particolare il linguaggio che mantiene la donna in condizioni di subalternità o 

non riconoscibilità rispetto all’archetipo maschile, riflettendo esattamente la realtà sociale;  
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4) di promuovere attività di ampio raggio, di valenza formativa, che coinvolgano l’ambito 

familiare e scolastico – come sappiamo sedi genetiche e di sviluppo della cultura sessista. 

Realizzare legami con le istituzioni scolastiche primarie e secondarie, nonché con le scuole 

dell’infanzia, per promuovere presso le educatrici e gli educatori una sensibilizzazione sul 

tema, in modo che nel loro approccio educativo non si riflettano le rigide caratterizzazioni 

di genere. Ciò potrebbe costituire il perno della prossima attività annuale dell’UDI.  

Le UDI  territoriali già realizzano esperienze di questo tipo , ma il senso che qui si intende 

è  di un progetto  sistematico e coordinato a carattere permanente.  

 

Regole interne-esterne 

  Comunicazione orizzontale e rapporto fiduciario, correttezze e attenzioni 

Non tutte le decisioni prese dalla sede centrale sono state condivise da noi. Abbiamo espresso 

dissenso più volte sia riguardo a posizioni di rifiuto partecipativo (manifestazione per la libertà di 

stampa, manifestazione del gruppo SNOQ, per es.) sia riguardo alle considerazioni sul burqa, alle 

scelte di loghi e manifesti e calendari.   

In qualche mail facevamo  notare per es. l’inadeguatezza del manifesto che rappresentava i fichi 

d’india e il suo slogan, o la elementarità del logo per la campagna detta Immagini amiche. Non 

sappiamo  se c’è stata una concertazione allargata in proposito, ma a noi non è pervenuta nessuna 

comunicazione. In una lettera della delegata del 7/02/11 era scritto: ogni lettera come sempre, 

verrà letta, archiviata e conservata, ma evidentemente anche sottoposta a filtro per la 

divulgazione. Eppure le ragioni che si adducevano riguardavano la tecnica di comunicazione 

semiologica piuttosto che la gradevolezza dell’immagine o il nostro gusto personale.  

Il problema della comunicazione è fondamentale per far approdare un messaggio appropriato a 

fasce ed ambiti di destinazione individuata. Una immagine o testo e la relativa simbologia rivolta 

alla comunicazione può essere banale, ambigua, troppo elementare, o troppo intellettualistica, 

con ritorno controproducente, suscitare il ridicolo, non essere compresa, ecc. Su tremila donne 

eventualmente chiamate a pensarci forse qualcuna ci stupirebbe per creatività, humour, novità.  

E’ vitale per un’Associazione che si avvale di una figura delegata che il dissenso o consenso 

vengano comunicati a tutte le iscritte. Perché l’operato della delegata è sottoposto per 

accettazione a costante verifica e riscontro proprio sulla base dei dissensi e consensi, con funzione 

di legame, moderazione, promozione, mai filtro. 

Abbiamo contribuito come molte ad inviare immagini amiche e nemiche. A parte le riserve 

sull’opportunità o meno della divulgazione e del ricircolo delle immagini offensive, ci siamo chieste 

perché non è stato inserito nel quadro delle immagini, definite per contrapposizione nemiche, un 

manifesto elettorale, da noi inviato, di Tinto Brass candidato per i radicali che faceva uso 

strumentale del corpo femminile non certo esteticamente, ma politicamente. L’esistenza di un 
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filtro fa pensare che esiste la volontà di non scontentare qualche partito a dispetto dell’apartiticità 

(termine e concetto che crediamo derivi proprio da un assunto radicale che l’UDI avrà fatto 

proprio). A parte le riserve sull’opportunità o meno  della divulgazione e del ricircolo delle 

immagini offensive. 

Proponiamo  

1) che nel rispetto di un principio di gestione orizzontale, le decisioni, e soprattutto quelle 

importanti, vengano prospettate a tutte le sedi UDI raccogliendo proposte, valutazioni, 

idee, prima del varo definitivo. E realizzati  bandi per la raccolta delle  idee, la stesura 

grafica di manifesti e loghi. Va riconosciuto che questo finalmente è stato fatto per il 

manifesto del Congresso, e ci auguriamo che si mantenga come prassi costante; 

2) che si gratifichino impegni e meriti di tutte perché è ingeneroso non riconoscere, non 

incoraggiare, sottacere idee elaborate o lavori svolti dalle sedi territoriali. Controllando 

anche accuratamente ciò che è  inserito sul sito naz. dove  sono state riscontrate spesso 

inesattezze; 

3) di conservare un rapporto di fiducia con tutte le iscritte, un atteggiamento che tenga conto 

dell’etica e dell’intelligenza di ciascuna mantenendo, sì, l’attenzione verso l’operato di ogni 

gruppo, ma evitando il controllo di tipo gerarchico. E in caso di equivoci e controversie 

prediligere un contatto preliminare chiarificatore e ben documentato prima di procedere 

con richiami o sanzioni. Considerare le realtà territoriali nelle loro peculiarità e su questa 

base applicare con flessibilità quelle norme e principi non statutari ma decisi nelle 

assemblee periodiche.  

Responsabile nazionale 

Proponiamo  due delegate,  possibilmente di diversa generazione. Con scadenza triennale   

dell’incarico. 

        Facebook 

L’UDI, Unione Donne in Italia, ha una pagina su Facebook  che dovrebbe rappresentarci tutte, ma 

che è stata utilizzata in modo discutibile. Abbiamo seguito per troppo tempo una parentesi che ha 

ingenerato non pochi conflitti e polemiche, tra le associate e non, per l’animosità e il personalismo 

che hanno nuociuto non poco all’immagine dell’UDI. Una guerriglia di modi e parole. Una sorta di 

agitato giovanilismo in cui un linguaggio non certo elegante ci ha rese oggetto di scherno e 

disistima da parte di donne e uomini. Non valgono tutto il lavoro e le campagne che facciamo se 

poi si ricalcano i difetti relazionali della società che critichiamo. 

 

Proponiamo 

1) che la pagina UDIcentrale di Facebook mantenga alta la qualità per contenuti e linguaggio. 

Non freddo burocratico-istituzionale, ma che diffonda prevalentemente informazioni, 

comunicati e testi con valenza culturale, rimandi a link interessanti, riflessioni.  
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Copertura finanziaria 

Occorre affrontare e chiarire molto bene la questione dei finanziamenti e dell’autofinanziamento, 

anche in rapporto  alle diverse situazioni localistiche dei gruppi.  L’autofinanziamento era possibile 

proporlo e sostenerlo 15-20 anni fa quando le condizioni lavorative erano tutto sommato migliori, 

più protette. Ma oggi con la condizione di precariato generalizzato, disoccupazione a maggioranza 

femminile, povertà di ritorno, l’autofinanziamento è un’ingenuità. Non si può andare oltre gadget 

e spillette.  

Proponiamo  

1) di porre il  problema di recuperare fondi studiando in seno alla ricerca di impresa, per 

esempio cooperative dell’UDI, editoria e librerie specializzate dell’UDI, progetti che 

puntino sui fondi europei a supporto della parità di genere e quant’altro possa scaturire 

dall’analisi del problema. Le esperte ci guideranno.  

         Convocazioni 

Vorremmo fare un’ultima considerazione di carattere geografico. Molti in Italia hanno sempre 

peccato di predilezione geografica. Industriali, politici, intellettuali, interi governi. Anche l’UDI, 

oggi, pecca di predilezione geografica. Per venire a Bologna da Palermo, da Lampedusa, da Gela 

quante ore ci vogliono? I tre giorni di congresso diventano cinque aggiungendo le quindici/diciotto 

ore di viaggio. Abbiamo sentito diverse dire non posso, è una spesa! Avevamo invece un 

baricentro: Roma. Dove il pernottamento è anche facilitato dalla rete di parentele e amicizie 

sviluppatasi nella capitale. E comunque la fisica ci insegna che stando sul baricentro si impiega 

meno sforzo.   

Proponiamo  

1) di fissare le riunioni in sedi baricentriche e facilmente raggiungibili. Essendo l’UDI una 

realtà nazionale che abbraccia l’Italia da Nord a Sud, le condizioni materiali per agevolare 

l’incontro dei nuclei di donne sparsi per la penisola non possono essere trascurate. Si può 

pensare a riunioni periodiche multipolari, a teleconferenze via web … Agevolare tali 

incontri è nell’interesse dell’UDI e quanto mai vitale per la promozione della partecipazione 

diretta ai processi decisionali e alle discussioni. L’opzione per sedi baricentriche 

rientrerebbe nel programma di coinvolgimento attivo delle donne – fondamentale per la 

crescita dell’UDI.  

 

 

UDI “ Le Orme” di REGGIO CALABRIA 


