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A Effe 
Nell’ultimo numero di «Effe», Donata Francescato (Udi-te, Udi-te) e Sandra Sassaroli 

(Vecchie deleghe e nuova coscienza), esprimono il loro giudizio sul X Congresso dell’Unione 

Donne Italiane, al quale hanno partecipato. 

 

Le compagne di «Effe» (n. 2, febbraio 1978) hanno scoperto al nostro congresso quello che 

peraltro abbiamo sempre sostenuto. Anche le lettrici del mensile femminista lo avrebbero saputo da 

lungo tempo se solo  «Effe» avesse fatto anche nel nostri confronti quello che fa per tutto il resto 

del movimento delle donne: pubblicare documenti, proposte politiche, dati di informazione. Siamo 

un’organizzazione, e da organizzazione vogliamo contribuire a quel processo che abbiamo chiamato  

“costruzione del movimento autonomo organizzato delle donne” e che è cosa ben più difficile e 

interessante dl un banale recupero del femminismo. Abbiamo escluso - tanto la cosa è difficile - che 

tale obiettivo possa essere raggiunto dalla sola Udi o anche dalla somma di tutto l’esistente. 

Abbiamo l’assoluta consapevolezza che questo è un obiettivo di grande impegno e respiro, perché 

ha per referente tutte le donne, altro che (Sandra!) una trovatina organizzativa. Il contributo che 

nell’immediato abbiamo voluto dare, è stato quello di configurarci sempre più come organizzazione 

“delle” donne piuttosto che  “per”  le donne. Ma sempre organizzazione;  e non per amore di 

continuità o per smania di gerarchie, me perché questa è la garanzia affinché noi tutte donne 

possiamo trasformare la nostra volontà di liberazione in fatti reali che cambino la nostra vita. 

Cambiare il modo di fare politica, ma fare politica. Questo vuole tutta l’Udi; quindi fantasticare 

(Donata!) su una divisione fra “quelle che volevano un congresso diverso e che hanno ottenuto la 

divisione in gruppi di lavoro” e fantomatiche altre, è un’invenzione. Si poteva far meglio? 

Sicuramente. Quando Donata Francescato scrive denunciando una vecchia pratica maschilista: 

“Sono consapevole che spesso alle riunioni femministe si finisce per prendere decisioni solo tra 

compagne che rimangono fino alla fine delle assemblee e che pure questo modo di decidere è 

criticabile. Mi sembra comunque che il movimento femminista abbia il merito di porsi 

continuamente questi problemi anche se non ha trovato ancora modi interamente soddisfacenti di 

risolverli”  ha ragione. Ma che cosa le fa pensare che noi non ci poniamo questo problema? La 

questione delle 50 elette all’organismo dirigente nazionale direttamente dal congresso (e non  

“riconfermate", perché 20 sono nuove)? Perché, e rispettando le nuove norme statutarie, avremmo 

dovuto rinunciare a compagne che rappresentano la continuità dell’Udi e della battaglia dl 

emancipazione? Il problema, per tutto il movimento, non solo per l’organismo dirigente dell’Udi, è 

di arricchirsi, non di mutilarsi: arricchirsi di tante più donne di età, esperienza, cultura, condizioni 

sociali diverse. Vogliamo veramente discutere di questo?  
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