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Proprio perché… 

 

Vogliamo scegliere, fra le vicende di questi giorni, un fenomeno che può sembrare non 

rilevante e che ci pare invece un gran brutto segno: ci riferiamo al fatto che circola nei discorsi della 

gente un generico  "ci vorrebbe la pena di morte". Irresponsabile quando venga da un uomo politico 

come La Malfa, tale richiesta appare odiosa in bocca alla gente comune e sopra tutte pericolosa. 

Odiosa per vari motivi di ordine sociale e morale buoni per tutti i tempi e le circostanze, pericolosa 

per motivi di ordine politico. Non ci sembra un caso che essa affiori più spesso - anche se non 

esclusivamente - nei discorsi delle donne: in autobus, al mercato, nelle file agli sportelli, nei luoghi 

informali dl aggregazione. C’è infatti nella richiesta di pena di morte un atteggiamento di delega 

totale che è l’esatto contrario di ciò che ci serve come cittadine e come donne, l’esatto contrario di 

quello che dobbiamo fare, l’aiuto più inconsapevole, e che perciò va più combattuto, alla strategia 

antidemocratica delle Brigate Rosse. 

Essa sottintende l’idea che noi gente comune non possiamo fare nulla, che qualcuno ci deve 

pensare, purché sia con durezza. Essa ci esime dal cercar di capire chi sono, a che puntano, quali 

collegamenti hanno i terroristi: capirlo e saperlo non in senso poliziesco, ma in senso politico. Con 

la richiesta di pena di morte, anziché analizzare la situazione per approntare le difese, ci chiudiamo 

in una specie di attesa in tutti i sensi mortale: aspettiamo “che li prendano” per offrire poi la nostra 

soluzione estrema e puramente verbale; non avvertiamo la potenziale pericolosità dei provvedimenti 

governativi speciali perché essi rimangono comunque al di sotto di questa generica richiesta di 

vendetta sociale. A noi pare che questo atteggiamento - di delega e di astensionismo pratico - sia 

gravissimo per le difesa della democrazia e per il movimento delle donne, che è oggi uno dei 

soggetti concreti in cui la democrazia vive. 

Dobbiamo capire, dobbiamo continuare a fare politica, a cominciare dai nostri terreni ed obbiettivi: 

non semplicemente “nonostante tutto”, quasi in una caparbia e propagandistica volontà di fare 

esercitazioni democratiche; non  “come se niente fosse”, quasi che ciò che avviene a livello sociale 

e politico non fosse cosa nostra che ferisce e compromette il nostro spazio privato e pubblico. 

Dobbiamo fare politica “proprio perché” la strategia del terrore e della violenza ha lo scopo 

generale di far arretrare la coscienza civile, di farci rinchiudere nell’individuale, e lo scopo, 

indiretto ma non meno esiziale, di far sembrare futile al nostri stessi occhi di donne ogni cosa che 

non attenga all’ordine pubblico. Ancora una volta ci spetta il compito, comune a tutto il movimento 

delle donne, di dimostrare in primo luogo a noi stesse che la lotta di emancipazione o di liberazione 

non è un fatto aggiuntivo, per il quale occorre aspettare tempi più propizi. 
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