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 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. Oggi esprime una idea politica? Quale? 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 netto a riguardo. Eppure sono evidenti processi 

involutivi e a volte apertamente repressivi, di cui soffrono per prime le donne. Quel nome che tutti 

conosciamo non è certo l’unico responsabile, ma è il grande impresario del servilismo, dello 

svuotamento, e mai l’UDI lo ha pronunciato per reticenza e timore di sgretolare il contenitore.   

E’ quanto mai auspicabile un lavoro politico di costruzione del buon governo. Non possiamo 

reagire solo quando espressamente è toccato il soggetto donna. Il rifiuto di scendere in piazza, 

prima per la libertà di stampa poi contro un sistema di governo insostenibile, ci è sembrata una 

discutibile ritorsione 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 oppure 

no una libera stampa? I partiti non sostengono i nostri percorsi politici e culturali, ma quando 

invece ci assecondano, anzi ci chiedono proposte proprio come espressione componente del corpo 

sociale, perché rifiutare il rapporto, fatti salvi naturalmente Statuto e Carta costituzionale, e 

sapendo che la definizione ultima di queste conquiste deve passare attraverso il loro intervento 

parlamentare? 

E’ 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. Era altisonante, sentito con 

soggezione e rispetto il nome UDI tra i gruppi politici. Ora lo dobbiamo sottacere. In un aggregato 

politico diverso dall’UDI, cioè, non possiamo presentarci come UDI. E’ più efficace l’anonimato?  

Ma qual è il tabù? E’ il disprezzo della partitocrazia, ritornello pannelliano? 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 e un dizionario critico  efficace. Capita 

infatti che le donne tradizionalmente diffidenti della politica e della storia dell’UDI, vi si aggreghino 
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oggi, con entusiasmo, sapendola apartitica, 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. Le fratture sono e restano inconciliabili per ora, generando nel 

gruppo associativo defezioni e previste autoesclusioni. Le strategie per far funzionare un gruppo 

cosiffatto, ideologicamente differenziato, sono ancora tutte da pensare. E la  soluzione non può 

essere, da parte dell’Associazione, il non proporsi o il non esporsi per evitare fratture interne. Il 

lavoro comune collaborativo sembra possibile solo su singoli problemi localistici e su quelli di fatto 

ineludibili come la violenza sulle donne e altri punti settoriali, 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, e l’attenzione e la tensione per quanto 

avviene nella polis non sono percepibili. 

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.  

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

maggiore forza e strategia. Che sono in grado di mobilitare 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 svalutato.    

          

Il concetto dell’apartiticità è, e deve stare al di sopra di una semplice pratica escludente. Dovrebbe 

attenere invece alla modalità particolare di intervenire nel confronto e quindi non alla rinuncia a 

priori al confronto, perché non vi è politica senza negoziato. Dovrebbe attenere al rifiuto del 

compromesso, della dipendenza; all’autonomia nel prendere le proprie decisioni politiche, nel 

definire gli  obiettivi, nei metodi e negli strumenti scelti per perseguire tali obiettivi; mantenendo 

l’occhio vigile, e con l’ 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. 

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 azione. Nei partiti non si cerca un tutore 

ma un banco di prova. Scorgendo in essi strumenti convergenti di azione, prima che marchi e 

colori. Il principio dell’apartiticità in senso stretto è giusto, ma ribadiamo che non può risolversi 

con un divieto indiscutibile e consuetudinario di una possibile collaborazione con le altre realtà 
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politiche. 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 

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. E in alcuni casi la sua 

applicazione rigida può rivelarsi più dannosa che utile. 

Ricordiamo due casi emblematici … 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 la chiusura, inevitabile per tagli di fondi, della Casa di accoglienza del Centro antiviolenza 

Lanzino e avviare un’azione politica 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. Abbiamo partecipato, interpellate come UDI, 

alla conferenza stampa di un candidato sindaco, giovane garantista contro la mafia e aperto 

all’applicazione della proposta del 50E50. Avevamo il solo compito di illustrare le caratteristiche e 

gli effetti positivi per tutta la società, della nostra proposta di legge. La stampa locale avrà 

equivocato, ma noi siamo state richiamate. E ci siamo sentite  sorvegliate, non libere. Il candidato 

ha costituito ciò che aveva promesso: una lista paritaria. Ma noi non lo abbiamo sostenuto per il 

vincolo detto dell’apartiticità o meglio per come è stato assunto dal gruppo direttivo.  

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

geometrica. Le donne ribelli pagano con la vita. Suicidate, con l’acido. La situazione è gravissima 

ma sottopelle. Occorre dunque accettare di essere coinvolte, perché contro una dittatura 

sommersa non sono ammissibili né distinguo, né tattiche astensionistiche né pretese di dirigismo o 

leadership nei confronti di altre forze. 

Anche … 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). Perché rischiamo di circoscrivere  le 

nostre lotte ad una scaletta ristretta di categoria. 

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

basta, il discorso della parità- è scritto nel  documento sul lavoro Sottosopra- fa acqua da tutte le 

parti e il femminismo non ci basta più. Laddove le donne hanno raggiunto l’obiettivo paritario 

(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 

primi posti per quanto riguarda gli stupri in Europa. …. 

E la vita sociale, dappertutto, è diventata un incubo. Viviamo tra ansie, frustrazioni, ingiustizie. Un 

disastro di cui noi donne abbiamo la massima consapevolezza, perché forse le più colpite, anche se 

spesso partecipi.  
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Occorre una rivoluzione del Sistema di produzione e di Potere. Occorre  proporre nuove regole che 

scaturiscano finalmente anche dalla nostra concezione, quella femminile, di patria, guerra, stato, 

famiglia, lavoro … Ma, piegate a leggi economiche che ci fanno entrare in competizione tra di noi, 

invece di imparare a conoscerci, ammirarci e collaborare, spinte dal mito dell’efficienza a 

trascurare il nostro vissuto emotivo, difficilmente esprimeremo i nostri punti di vista in difformità 

da quelli acquisiti di matrice maschile, se non si cambia paradigma. Se non si impone una visione 

filosofica del mondo, una concezione del sociale non più solo come  mercato, ma come luogo dello 

stare insieme e del cooperare. Come  ambiente vissuto di relazioni e affetti. 

E’ giusto mobilitarsi per il diritto al lavoro, e le donne del sud sono particolarmente in difficoltà nel 

campo lavorativo. 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 di 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. 

Chiaramente la nuova civilizzazione non può essere affare solo di donne (S. 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. 

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. 

Sappiamo quanto la situazione sia difficile. 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, nessuna imposizione univoca, sull’ammettere o meno gli uomini 

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

E’ bene sottolineare in chiusura che le presenti riflessioni nel complesso ribadiscono la chiara 

autonomia dell’UDI da partiti o strutture politiche, ma esprimono nel contempo il rifiuto della 

posizione di scontrosa distanza-inimicizia con gli attori della politica. Si esclude qualsiasi 

dipendenza, affiliazione, gemellaggio, ma è per loro tramite che il lavoro politico si fa società. 

Nessun filo-partitismo o rimpianto dunque. La critica o autocritica naturalmente è svolta sul 

principio politico della prassi metodologica. Nessuna polemica né mirata né disgregatrice. Solo 

analisi descrittiva.         

UDI “ Le Orme” REGGIO CALABRIA  


