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C'è progetto e progetto  
 

      Quando lottavamo per la legge sugli asili nido comunali — dieci anni fa, non un secolo — ci 

capitò spesso di manifestare inalberando cartelli che suppergiù dicevano: «Più nidi, meno 

autostrade». Avevamo fatto anche il calcolo di quanti nidi si sarebbero potuti costruire con il costo 

di un chilometro di autostrada (ma anche di un carro armato tipo Leopard): insomma, abbiamo 

contribuito anche noi a quella messa sotto accusa della cultura dell'automobile che oggi viene 

considerata una concausa della crisi Fiat. Eppure non ci sentiamo colpevoli.  

Molte volte il movimento delle donne viene rimproverato di avere un grande potenziale di denuncia 

ma scarse capacità di proposta. E noi stesse, nella quasi infinita mania di autocolpevolizzazione che 

ci distingue come donne, non ci sentiamo mai abbastanza «propositive» o «progettuali».     

Eppure, istituzioni che hanno — se non altro per ragioni di profitto — grandi capacità e mezzi di 

previsione, di programmazione, di progettualità, insomma un'enorme «cultura industriale», com'è il 

caso della Fiat, ci vengono a dire ora che non si può andare avanti se non licenziando quindicimila 

persone, e a cascata migliaia di altre che producono e campano intorno alla «cultura 

dell'automobile». Come mai non era previsto? o lo era? incapacità o cinismo o tutte e due le cose. 

Oppure un vivere alla giornata, immaginando che i paesi del Medio Oriente avrebbero continuato a 

vendere petrolio a basso prezzo, che gli  operai avrebbero venduto forza lavoro (e vita, e libertà) 

senza che le loro organizzazioni mettessero bocca negli investimenti: tutta la nostra vita quotidiana 

è stata basata su presupposti sbagliati.  

Nessuno, e noi donne meno di tutti, può avere nostalgia per il mondo contadino e per le sue 

immobilità (e infatti chiedevamo asili nido per poter uscire dalla reclusione domestica, non aratri a 

chiodo); abbiamo fiducia nella scienza, nella tecnologia, nella civiltà industriale. Ma ci deve pur 

essere qualche errore in un sistema di potere —perché di questo si tratta, non di scienza o di 

industria — che nonostante la sua scientifica progettualità di fatto si muove all'insegna del «fin che 

la va la va». L'autostrada era un simbolo, l'asilo nido anche lo era: appunto di due «progettualità» 

diverse e, almeno nei loro scopi, alternative. Vista la fine che sta facendo l’una, è forse il caso di 

accingerci alla nostra con meno senso di colpa, con maggiore fiducia che nelle nostre denunce c'è 

sempre un nucleo propositivo che potrà peccare di genericità (e allora è il caso di lavorarci) ma mai 

di colpevole disprezzo dell'uomo.  
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