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La ricerca è mia? 

   
    In un resoconto comparso ne «Il Popolo» dell’8 settembre scorso — prima pagina,  “La donna 

protagonista” — si riassumeva un dibattito, svoltosi a Pescara durante la recente Festa dell’amicizia 

organizzata dalla Democrazia Cristiana, sui tema “La donna alla ricerca dì se stessa per una società 

più giusta “. Un resoconto infedele, speriamo, e tuttavia ufficiale poiché compare sul quotidiano dì 

quel partito. Pensiamo che sia infedele perché la finezza culturale che ci è sempre sembrata propria 

di Maria Eletta Martini, la deputata che ha tenuto la relazione introduttiva, mal si concilia con una 

descrizione del movimento delle donne in Italia così approssimativa e, ad essere franche, rozza. 

Esisterebbe dunque un «movimento marxista che vede nella organizzazione sociale dell’economia 

del capitalismo l’origine dell’oppressione della donna e propone dunque ad essa il lavoro e 

l’autonomia economica come base della propria emancipazione umana e sociale. Il radicalesimo  - 

ha continuato - che è alla base dei femminismo, vede invece la diversità sessuale all’origine 

dell’oppressione delle donne e fa della riappropriazione della sessualità l’aspetto fondamentale della 

“liberazione”» . 

In mezzo a queste due aree, sicure delle loro ideologiche certezze, l’una tutta lavoro, l’altra tutta 

sesso, esisterebbe uno spazio in cui possono svilupparsi le “possibilità future della dottrina 

cristiana” sulle quali il resocontista non si sofferma, se non per riportare il concetto conclusivo 

dell’onorevole Martini :«Oggi non ci sono modelli da seguire se non quelli proposti a tutti i 

cristiani; se uno “specifico” femminile deve esserci, spetta a noi, tutti insieme, scoprirlo e renderlo 

manifesto». 

Pare a dir poco curioso che in un mondo in cui noi donne, quali che siano le nostre scelte politiche, 

siamo tutte impegnate a interrogarci su tutto a partire da noi stesse, si rivendichi da parte cristiana 

— anzi, democristiana, vista la sede del dibattito — il monopolio della problematicità creativa. 

Quando poi leggiamo che la senatrice Codazzi, indubitabilmente cristiana e democristiana, ha 

affermato che «obbiettivo centrale è quello di creare le condizioni per rendere concretizzabile il 

diritto al lavoro. La produzione legislativa, infatti, ha grosse lacune; occorre però giungere ad 

applicare tale legislazione. E’ necessario quindi prevedere un impegno maggiore e più allargato 

delle donne, per acquistare la consapevolezza dei problemi generali che sono alla base della 

questione dell’occupazione femminile »; quando apprendiamo che l’on. Amelia Casadei è 

intervenuta sulla formazione professionale e l’on. Cavigliasso sull’agricoltura, che dobbiamo 

pensare? Tutte marxiste di complemento? 
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