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Servizio permanente effettivo  
 

     L’Unione Donne Italiane ha espresso il suo giudizio sull'intervista con la quale il segretario della 

Dc, onorevole Piccoli, annuncia da un lato la “benevola attenzione'” con cui quel partito guarda alle 

iniziative di referendum contro la legge sull'aborto mosse dal Movimento per la Vita e segnala | nel 

contempo, che questa materia potrebbe diventare nuovamente oggetto di contrattazione politica. In 

altra parte del giornale pubblichiamo il comunicato dell'associazione: qui mi sia consentita una 

riflessione di altro genere.  

Non è difficile, nella vita quotidiana e specialmente negli incontri più casuali che il periodo di ferie 

consente, non è difficile imbattersi in donne che dichiarano di «essere state» femministe: 

quell'esprimersi al passato indica un riferimento terminologico ad una militanza attiva che ha 

coinciso con una fase della propria vita, più che un abbandono del punto di vista “di donna e da 

donna” sulla realtà sociale e politica. E tuttavia vi  è mai capitato di sentir dire “sono stato” un 

reazionario, “sono stato” maschilista? Non capita, non si dà. Perché i nemici della nostra liberazione 

sono sempre in servizio permanente effettivo: possono mettersi zitti per qualche tempo quando si 

vedono costretti alla difensiva, ma quel che gli viene più spontaneo, non appena hanno 

l'impressione di poterselo permettere, è di riconquistare il terreno perduto, di tornare ad imporre 

quell'assetto “normale” delle cose che si fonda sulla soggezione della donna: il naturale più naturale 

di tutti, il più duro a morire, il più difficile da sconfiggere. E allora, sulla difensiva bisogna tenerceli 

sempre, prendere sempre parola politica, difendere gli strumenti che, come questo giornale, ce lo 

con sentono. Questo esige che per tutte noi il femminismo no sia una fase transitoria della vita, e 

neppure un raduno di reduci che periodicamente agitano le proprie gloriose bandiere e neppure una 

religione o un'ideologia: piuttosto una pratica politica in cui si ritrovano, mai uguali a se stesse, 

quelle che «sono state» e quelle che «saranno» femministe. In un continuo qui e ora che è appunto 

l'organizzazione del movimento delle donne. La nostra vera autodeterminazione non sta tanto e solo 

in un articolo della 194. O meglio: quel concetto e quella possibilità là stanno scritti perché là ci 

siamo determinate a volerli. Allo stesso modo in cui i “difensori della vita” — non ci avete fatto 

caso che delle donne morte per aborto clandestino non parlano mai? — da quella legge la vogliono 

cancellare perché vogliono farla sparire dalla nostra coscienza personale e civile, dalla scena 

politica.  
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