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La campagna elettorale del terrorismo 
 

     In campagna elettorale ogni partito, naturalmente, espone ai cittadini i propri impegni e 

programmi, rivolgendosi anche in modo specifico a diverse categorie, ceti e forze sociali. 

Particolarmente avvertibile, in questa campagna, giunta ormai alla sua conclusione, l'occhio di 

riguardo che tutti i partiti, più o meno, hanno nei confronti dell'elettorato femminile, e si spiega: c'è 

nelle donne un diffuso «bisogno di politica» che è il risultato, non ultimo né indifferente, di una 

presa di coscienza che per essere partita dal privato non si è mai fatta particolaristica, ed è ovvio che 

ciascun partito si candidi a dargli una risposta, complessiva e specifica. 

Non vi si sottrae, a quanto pare, neppure quel «partito armato» che si è esplicitamente proposto di 

fare delle elezioni la miccia dì una guerra civile. Così a Torino le ennesime  “Squadre armate 

proletarie di combattimento» hanno falciato alle gambe una ostetrica sessantenne colpevole di 

praticare aborti clandestini. Anche il «partito armato» pensa allo specifico femminile e pretende con 

questi mezzi dì trovare chissà quale consenso tra le donne che in questi anni hanno lottato contro 

l'aborto clandestino? E noi che siamo faticosamente uscite dall'illegalità di massa che il codice 

fascista imponeva, dovremmo ora sentirci rappresentate da chi pretende di regolare la questione a 

colpi di pistola. 

Il fatto è che il «partito armato» non mira al consenso, ma all'orrore. Chi di noi potrà fare quello che 

più volte abbiamo fatto, cioè l'individuazione e la denuncia penale di chi, praticando abortì 

clandestini, specula sulle donne e ostacola l'attuazione della legge? Chi di noi non si porrà il 

problema di farsi complice di questi «giustizieri» che domandano le garanzie democratiche per sé, 

ma che negano alle loro vittime le possibilità elementari offerte da uno Stato di diritto? Eppure non 

dobbiamo cadere nel tranello non dico del consenso, ma neppure dell'orrore. Dobbiamo semmai 

chiarirci in tante che la democrazia non è una astrazione, ma la possibilità stessa di costruire lotte 

più produttive, più estese, più vincenti. Circola nel movimento delle donne un interrogativo di 

fondo su quale debba essere il nostro rapporto con le istituzioni. Non faremo un passo avanti se non 

chiariremo pregiudizialmente quale giudizio diamo sul terrorismo. Per conto nostro abbiamo scelto 

da lungo tempo: chi mi costringe a solidarizzare con l'ostetrica abortista o con l'obiettore di 

comodo, non è un avversario, è un nemico.  

 

Vania Chiurlotto  

 

 
 


