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Organizzate sì 
 

      Non siamo mai state fra coloro che in due fatti allineati vedono sempre un collegamento, in tre 

un disegno, in quattro un intero onnipotente sistema contro il quale, per definizione, non ci sarebbe 

nulla da fare. E tuttavia. Tuttavia quello che va accadendo da un po' di giorni ci preoccupa, porta e 

lascia un segno. Ci riferiamo da un lato alle grandi manovre che stanno avvenendo sul versante 

della legge sull'aborto e in genere al moderatismo cattolico che pensa sia arrivato il momento non 

tanto di ribadire (che sarebbe legittimo) i suoi principi, quanto di tradurli in iniziative capaci di 

approfondire fratture e confusioni: il «Movimento per la Vita» non ha smobilitato, e gli onorevoli 

Silvestri e c. si permettono una demagogia che non avrà esiti pratici, ma è già grave che si possano 

permettere la demagogia.  

Pensiamo dall'altro lato alle ormai ripetute gesta delle «compagne organizzate per il contropotere 

femminista» che sistematicamente prendono a pretesto temi e terreni propri del movimento delle 

donne — avvocati troppo zelanti difensori di stupratori, ginecologi obbiettori, cinema porno — per 

raggiungere diversi bersagli: quello essenziale del terrorismo, cioè l'abdicazione della democrazia, e 

quello apparentemente aggiuntivo di screditare per contagio i movimenti reali esistenti nel Paese, 

quelli che non si arrendono appunto né al moderatismo né alla logica della violenza armata. Il 

movimento delle donne è uno di questi, oggi uno dei più vitali e dei più capaci di aggregazione. 

Bersaglio «aggiuntivo» solo apparentemente, dicevamo: perché che cos'è la democrazia, al di fuori 

appunto della possibilità di far politica, cioè di aggregarci come cittadini con tutti i mezzi che la 

Costituzione consente e prevede per modificare i processi storici, gli istituti, le leggi, i modi di 

rapportarsi e di vivere? Insomma il movimento delle donne come soggetto politico autonomo dà 

fastidio a molti, il controllo sulle donne passa sempre per un «ritorno pieno» alle mura domestiche, 

sia esso da carpire per paura a furia di bombe, per prudenza a colpi di denunce, per confusione a 

suon di non richieste tutele e monetizzazioni della casalinghità. Perciò di quelle che si firmano 

«compagne organizzate per il contropotere femminista» solo un aggettivo, e nessun'altra cosa, ci sta 

bene: organizzate. Il momento presente, proprio per sconfiggere le paure le prudenze e le 

confusioni, richiede il minimo di settarismo e il massimo di organizzazione: non armata, non 

clandestina, non anonima ma politica e specifica, aperta a tutte le donne che non solo «hanno preso» 

coscienza, ma vogliono mantenerla ben salda e lucida per farla vivere nelle cose. 
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