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Donne chi? 
   

      Sembrerà che io porti un’attenzione esagerata alle parole, alle sfumature linguistiche, ma è un 

fatto che quando leggo, per esempio ne «l’Unità» del 4 novembre scorso, che “A Villaverde hanno 

vinto le donne”, provo sentimenti contrastanti di soddisfazione e di fastidio. E’ vero, hanno vinto le 

donne, e quindi il titolo è ineccepibile. 

Come abbiano fatto, e in che consista la vittoria, lo raccontiamo anche in questo numero, a 

conclusione di una vicenda che ha richiesto due o più settimane di occupazione, per non parlare di 

tutta la precedente attività intorno al consultorio della XIX circoscrizione di Roma. E tuttavia — ed 

ecco dove nasce il fastidio — è possibile che una lotta così tenace e produttiva, che ha richiesto 

intelligenza, capacità di collegamento, individuazione delle controparti, degli alleati, degli 

obbiettivi, insomma far politica, sia semplicemente e anonimamente una vittoria “delle donne”? Si è 

conquistata la possibilità che un’altra clinica romana applichi la legge sull’aborto: sicuramente 

un’azione fatta da donne, un risultato ottenuto per tutte. Ma ottenuto perché gruppi di donne 

diversamente organizzate — ma organizzate —hanno saputo collegarsi fra loro, con il quartiere, 

con il personale. Non donne come entità biologica, ma come soggetto politico che ha saputo darsi 

una struttura operativa di movimento. Di questo aspetto, che ci pare il più rilevante, non una parola 

nell’«Unità», almeno in questo articolo: eppure vi si registra un’affermazione illuminante fatta in 

assemblea: “Stiamo occupando per far garantire il rispetto di una legge di cui nessuna di noi in 

questo momento ha necessità di servirsi”. Ciò significa che non un bisogno individuale immediato 

ha spinto le donne a questa vera e propria vertenza con l’istituzione sanitaria, ma una complessiva 

strategia di applicazione della legge — dal consultorio all’ospedale — che richiede presa di 

coscienza e strumenti adeguati. 

Crediamo di non far torto a nessuno degli altri gruppi, a nessuna delle donne che via via si è mossa 

per giungere a questo risultato, se diciamo che in questa strategia l’Unione Donne Italiane (il 

Comitato provinciale romano nella fattispecie) ha un ruolo determinante, proprio grazie al fatto che 

si tratta di una "organizzazione" di donne. Non ne facciamo comunque una questione di sigle, ma 

pensiamo che in tutte le occasioni sia utile far comprendere come nulla, in politica, sia casuale o 

spontaneo, soprattutto quando si tratta di noi donne. Altrimenti l’opinione pubblica avrà ragione di 

pensare che "le femministe" sono quelle che attaccano ostetriche e ginecologi a suon di bombe 

molotov: una confusione che aiuta o chi non ha il coraggio di tracciare le necessarie discriminanti o 

chi ha interesse, appunto, a confondere. 
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