
fondino di Vania Chiurlotto in Noi donne da  www.ilpostdellasettimana.wordpress.com  

 

Noi donne – n.24 – 15 giugno 1979 

 

La Politica e la politica 

 
          Come non c'è stata un'indicazione di voto del movimento delle donne in quanto tale, non ci 

può essere ora un giudizio del movimento delle donne in quanto tale — nella sua specificità e 

autonomia — sui risultati delle elezioni: non diamo questo significato alle interviste che abbiamo 

voluto fare, a caldo, ad alcune di noi che in questi anni hanno fatto politica prevalentemente ma non 

esclusivamente nel movimento delle donne. La pratica del movimento ci ha dato, semmai, una 

maggiore sensibilità per capire che cosa avevamo in testa e quali cambiamenti culturali e sociali 

maturavano fra le. donne e la gente in genere, e questo si sente nei diversi commenti. Ciascuna di 

noi applica questa conoscenza — che è anch'essa politica — alle sue aspettative e alle sue 

considerazioni di elettrice o addirittura di militante di un partito politico. Per la Politica, ognuna di 

noi fa riferimento a punti di vista, ad appartenenze che sono altra cosa rispetto al movimento delle 

donne. Si tratta di una necessità, di una specie di insufficienza, o non può essere che così, o è giusto 

che sia così?  

In questi ultimi tempi specialmente ci si è molto interrogate sul rapporto fra le donne e le istituzioni. 

Le donne come persone, ma soprattutto come soggetto politico. Con il riaprirsi della nuova 

legislatura, e superato ormai il momento elettorale in cui perfino dentro di noi è più difficile 

assumere tutti i valori della nostra parzialità, io credo che occorra interrogarsi più a fondo e più 

analiticamente sul rapporto donne-istituzioni, sui modi in cui deve avvenire, sulle condizioni 

necessarie e sufficienti perché il continuare a batterci per i nostri problemi sia per sé una critica ma 

anche un contributo alle forme e ai contenuti della politica.  

I rapporti di forza esistenti in Parlamento, i governi, le scelte, non sono certo indifferenti per le 

nostre lotte, ma il compito del movimento è altro: è la costruzione di se stesso in forma organizzata, 

che significa la capacità di dar voce e peso collettivo a quelle nostre domande e proposte che 

abbiamo cercato individualmente di trasferire nel voto, ma sempre con la consapevolezza che non ci 

esprimeva totalmente. Una parzialità che finisce per trovarsi stretta in quello che è, per definizione, 

“il generale”, promette di dare frutti ben ricchi se sapremo noi trasformarla in forza — ancor più 

incisivamente di quanto abbiamo saputo fino ad ora — e costringere la Politica a trasformarsi in 

politica di tutti i giorni, di tutti gli spazi, su tutti i terreni.  
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