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Discorso sul metodo 
      

    Non posso essere d’accordo con quell’esponente di Democrazia Proletaria che lunedì sera ad una 

tribuna televisiva per i referendum ha sostenuto, per dar forza alla sua tesi, che essa sarebbe stata 

condivisa da "lavoratori, giovani, donne". Non c’è dubbio, dietro ai Sì, come dietro ai No, ci 

saranno lavoratori, giovani, donne, e anche anziani, disoccupati, pensionati, sani, malati, biondi, 

bruni, grassi, magri, di sesso maschile e femminile. Che significa allora questo discorso? Quello che 

l’oratore voleva sottintendere, lasciando le cose nel vago, è che la scelta da lui difesa avrebbe avuto 

dalla sua i lavoratori organizzati in quanto tali, i giovani organizzati in quanto tali, le donne 

organizzate in quanto donne. Non è la stessa cosa. Come cittadina andrò a votare, come tutti, e 

sceglierò uno schieramento, come tutti, in base alle informazioni, ai giudizi, alle riflessioni, ai punti 

di riferimento politico che ciascuno di noi si è costruito nel tempo. Ma come militante del 

movimento delle donne non mi sta bene che il movimento appunto venga iscritto d’ufficio nella 

bandiera dei Sì o dei No, e vivo come un attentato all’autonomia del movimento delle donne questa 

frettolosa annessione. 

So bene che ciascuna di noi donne, come tutti e com’è giusto, fa diverse scelte politiche, all’interno 

di quel sistema di partiti ai quali la Costituzione riconosce l’esistenza e la funzione di organizzatori 

della democrazia: ma so anche che le specifiche discriminazioni e ingiustizie che io subisco perché 

sono una donna non sono questione propria di una sola classe e di un solo partito. Per combattere 

questa oppressione sto costruendo con altre donne un mio autonomo movimento, di cui nessuno si 

può assumere la paternità per la fretta di portare a casa qualche risultato elettorale, magari 

facendone pagare il prezzo all’unità delle donne. E’ questa una distinzione che ho imparato nel vivo 

delle mie scelte e della mia lotta; è una chiarezza politica che mi consente di orientarmi non con 

minore, ma con maggiore lucidità anche nei giorni che stiamo vivendo, pieni di confusi e 

confusionari messaggi. Ho imparato come confrontarmi con i partiti, e anche come militare in un 

partito, come valutarne le posizioni e le scelte, ho imparato a diffidare di chi, organizzandosi in 

partito, mi invita contraddittoriamente ad avere una generica sfiducia nei partiti in quanto tali. Ho 

imparato che lo sviluppo della democrazia non è separabile dalla sua stabilità e dalla sua forza, 

perché essa soltanto mi garantisce come cittadina e mi consente di affermarmi come movimento in 

lotta contro la mia specifica oppressione. Quello stesso diritto di voto, che domenica prossima 

eserciterò come mi parrà giusto, l’ho conquistato in questo sistema democratico, con questa 

Costituzione che prevede sia l’esercizio della democrazia diretta nei referendum, sia la costruzione 

della democrazia delegata attraverso l’elezione dei miei rappresentanti. Chi, per esaltare la 

democrazia diretta, solletica una certa sfiducia nella democrazia delegata e organizzata, genera in 

me gravi sospetti, perché io voglio adoperare gli strumenti democratici, ciascuno nei suoi fini, tutti 

per lo sviluppo della democrazia, nessuno per il suo indebolimento. 
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