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Dimensione donna 
 

      E’ stata molto accesa fino a due anni fa la discussione sul separatismo come pratica politica 

caratterizzante del movimento delle donne: e ancora se ne risente l'eco nelle lettere di alcune nostre 

abbonate, che domandano tra l'indignato e l'ironico:«Non abbiamo forse vinto la lotta di 

Liberazione proprio perché l'abbiamo fatta insieme? E perché avremmo lottato tanto, per esempio, 

per le scuole miste?».Abbiamo più volte chiarito con atti politici concreti — noi dell'Unione Donne 

Italiane — che il separatismo non è separatezza. Organizzarci tra donne sulla base della nostra 

specifica oppressione, condurre tra donne, e tra donne soltanto, quelle analisi che ci sono necessarie 

per individuare i nostri bisogni e quindi i nostri obiettivi, non significa sottrarci poi al confronto, 

all'alleanza, allo scontro quando è necessario, con le strutture sociali e le istituzioni politiche. 

Strutture e istituzioni che sono storicamente caratterizzate dal potere maschile, dall'esclusione delle 

donne come soggetto politico — anche quando in esse siano magari presenti delle donne — proprio 

perché storicamente è sempre sembrato ovvio e naturale a tutti, a cominciare da noi donne, che la 

vita pubblica e politica fosse «cosa da uomini». Il chiarimento non ha sempre raggiunto lo scopo, 

non è valso a superare la diffidenza proprio di quelle tra noi che della partecipazione alla politica 

hanno fatto una pratica di vita, un ideale di tutti i giorni. La vicenda recente del XV congresso del 

Pci, lo spazio di discussione — insolito anche per un partito di così antica e ricca tradizione sul 

terreno della questione femminile —che in esso hanno avuto i temi del movimento, ci portano a 

qualche riflessione. Un partito politico si misura, per natura propria, con realtà che creano opinioni, 

azioni, fatti politici di massa: ci riflette, ci fa i conti. E' dunque merito di quelle di noi che vivono il 

rapporto tra movimento e partiti politici non come una frattura nella propria esistenza, ma come una 

doppia militanza di cui farsi carico; è merito di quelle donne che hanno scelto — e da molti anni — 

il separatismo come forma specifica di organizzazione non come sistema per sottrarsi, in nessuna 

sede, al dovere scomodo di dire la parola delle donne, se ora il maggior partito della classe operaia 

di questo Paese ha assunto ufficialmente nel suo proprio progetto politico — di uomini e di donne 

— il superamento della divisione dei ruoli. Che questo sia avvenuto per voto palese, pubblicamente 

e senza che ci sia neppure sempre stata una cospicua maggioranza, ci sembra una soddisfazione per 

quei comunisti che ci si sono impegnati e una garanzia per tutte le donne: non è una strizzata 

d'occhio alle masse femminili in tempi di campagna elettorale. E' un impegno soggetto a verifica. 
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