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Quaderno
SCUOLA POLITICA DELL’UDI 2011
VI EDIZIONE

DIRSI FEMMINISTA
TRA MITOLOGIA E REALTÀ

edizione a cura di Ilaria Scalmani

PRESENTAZIONE
Nel suo blog Lorenza Valentini scrive “ Più di una volta, parlando di tematiche di genere con persone più o meno interessate in modo più o meno serio,
mi sono sentita porre LA DOMANDA: “Ma che te sei femminista? “ La mia
risposta standard è sempre la stessa: “Ma che c’entra?” e via coi bla bla bla.
Il fatto è che io non lo so. Non posso rispondere con semplicità con un sì o
un no perché sono ignorante: c’è talmente tanto che ancora non so, che non
me la sento di rispondere “sì, sono femminista”.
Lorenza ha saputo dell’Udi attraverso fb e io ho l’ho vista una volta quando
ha comprato i nostri calendari, non ha voluto che li spedissimo ed è venuta in
sede a prenderli. Forse la Scuola non le darà LA RISPOSTA, ma è un luogo
fisico dove donne che si conoscono virtualmente possono guardarsi in faccia e parlarsi. Dove donne dell’Udi possono conoscersi meglio e mescolarsi
alle altre. Forse succederà quello che dice Lorenza: io sto cercandomi nelle
altre donne. Sto cercando nelle altre quello che è simile a me, quello che mi
fa essere davvero me stessa. Quello che voglio ottenere e i modi con cui
ottenerlo. Io non so se questo faccia di me una femminista, ma questa sarà
la mia nuova risposta standard.
La Scuola, giunta alla sua sesta edizione, è sempre più lo spazio dove si può
apprendere, non solo dai documenti del nostro ricco e prezioso Archivio centrale, ma anche dall’esperienza, dal racconto e dall’insegnamento di altre.
Della preparazione e dell’organizzazione di questa edizione si è incaricato il
Gruppo Archivio centrale. I lavori hanno preso l’avvio dalle domande che alcune hanno fatto durante la Scuola dello scorso anno, sul femminismo e sul
senso che può avere oggi questa parola nella vita di donne che sono arrivate
alla politica dopo quegli anni. Parliamo di un periodo della nostra storia collettiva - tra gli anni ’70 e ’80 - che produce sentimenti contrastanti, in chi l’ha
vissuto come in chi non l’ha vissuto. Si oscilla sempre tra mitologia e realtà.
In questo quaderno ripercorriamo quegli anni attraverso i materiali dell’Archivio centrale e la narrazione in soggettiva di due donne partite da due fronti
diversi, l’Udi e il collettivo femminista, per poi, ad un certo punto, riconoscersi
e ritrovarsi in azioni politiche comuni:
Vania Chiurlotto, dirigente nazionale Udi e direttrice (come si diceva allora)
di “Noi donne”;
Simonetta Spinelli, figura storica del collettivo romano di via Pompeo Magno.
Pina Nuzzo
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Vania Chiurlotto e Simonetta Spinelli

Non è una storia dell’Udi
Non è una storia del femminismo anni ‘70
Non sono due biografie, ma momenti di essere, sguardi
Non si tiene conto del contesto storico-politico
Uno sfondo non da poco: dall’invasione della Cecoslovacchia alla morte di
Robert Kennedy alla fine della dittatura in Spagna e in Portogallo; dalla modernizzazione della società, dei costumi e delle leggi alla stagione del terrorismo, all’assassinio di Moro, al massacro del Circeo…
È il racconto del rapporto tra due donne di diversa collocazione politica che,
vivendo a Roma, progressivamente si riconoscono e condividono progetti e
relazioni.
Perché proprio noi due? Perché, come scrive Jane Austen “Se l’eroina di un
romanzo non offre il proprio appoggio all’eroina di un altro, da chi potrà poi
aspettarsi protezione e stima?”
Cosa abbiamo in comune:
mai indossato gonne a fiori e zoccoloni
mai frequentato gruppi di auto visita di tipo ginecologico
mai scambiato in gruppo racconti su proprie mestruazioni (né menopausa)
mai bruciato reggipetti, eliminati appena possibile
mai fatto confidenze sul “mio compagno”- nessun compagno
mai fatto confidenze sulla “mia compagna”
mai entrate in lista per campagne elettorali
mai sottratte alle fatiche anche fisiche che la politica vera pretende
mai fatto carriera sulle donne
mai disposte a dismettere radicalità, ma disposte a compromessi intelligenti
mai amato il political correct, meglio la buona educazione
mai amato le mezzecalzette – e neppure le intere
mai amato approssimazioni o strumentalizzazioni
cattivo carattere, ma buone letture
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1980. Vania Chiurlotto dopo il bliz nell’aula della Camera fatto dalle testate Noi Donne - Quotidiano donna
- Effe - DWF per aver i benefici della legge sull’editoria.

1979. Simonetta Spinelli alla manifestazione di 50.000 donne contro l’attentato fascista a Radio Città Futura e il
ferimento delle donne casalinghe che conducevano la trasmissione.
All’insegna di “E ora - e ora, potere a chi cova” apriva un’enorme gallina di pezza costruita in pochi giorni
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IL PRIMA
Vania Chiurlotto
Il femminismo. Dirò quando l’ho incontrato e non l’ho riconosciuto; quando
l’ho incontrato sotto altro nome; quando mi ci sono scontrata ancor prima di
incontrarlo.
Il femminismo. L’ho incontrato e non l’ho riconosciuto quando si incarnava
nelle persone di mia nonna, di mia madre e delle sue tre sorelle: una pluralità di figure femminili presenti in casa, due sposate due no, lavoratrici tutte.
Zitelle nessuna, semmai ‘scapole’, come si diceva nella mia lingua. Io sono
di Venezia, e sono del ‘36. È importante il contesto. Durante la guerra era
mia madre che andava in campagna, “in terraferma”, a procurare roba da
mangiare. Lei correva dei rischi sotto i bombardamenti, mio padre lo vedevo
fremere di preoccupazione per questa donna che era in giro.
Era mia zia che teneva una rete di sostegno a Venezia e tra Italia e Svizzera per i conoscenti ebrei. Quindi per me bambina la figura intellettualmente
interessante era maschile, era mio padre, antifascista, mazziniano, autodidatta… ma irrimediabilmente impiegato di banca. La figura femminile, quella
era la figura avventurosa.
Nessuno in famiglia ha mai fatto riferimento a fidanzati, matrimonio, corredo
come a cose che mi riguardassero personalmente e inevitabilmente, come
a un destino precostituito: l’istruzione, la cultura, l’indipendenza economica, l’autonomia da ottenere con il lavoro erano l’orizzonte ovvio e doveroso.
Esplicito nel messaggio di mia nonna, casalinga di origine contadina che
dominava tutta la famiglia e che pure raccomandava “studia, studia che ti
gavara’ la pension”: un obbiettivo che a me pareva lontanissimo e irrilevante
ed era invece segno che in lei l’ambiguo dominio matriarcale non assolveva
il suo sogno di autonomia. (Oggi, data la mia età e i tempi che corrono, mia
nonna mi pare felicemente profetica).
Cresciuta in una famiglia antifascista in pieno fascismo, non ho mai avuto paura nell’essere minoranza, nell’avere intorno una società che aveva
altri valori e altri miti e simboli, per cominciare a scuola. Ricordo ancora
con precisione quando in seconda elementare – scolara precoce, avevo sei
anni – dovetti alzarmi in piedi e pronunciare il giuramento di difendere, “se
necessario anche con il sangue, la causa della Rivoluzione Fascista”. Fu per
me un vero caso di coscienza – sembra esagerato, ma i bambini capiscono
e percepiscono assai più di quel che ci piace pensare – perché sapevo di
non potermi sottrarre, altrimenti avrei messo nei guai la mia famiglia. In casa
mi avevano responsabilizzato, difficile che una cosa scappasse di bocca a
noi ragazzi senza riflettere. Non c’è contraddizione con il fatto che molti anni
dopo, alle superiori, ho apprezzato il modo di porsi di una mia anziana insegnante, dannunziana e fascista della prima ora, Infermiera Volontaria della
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Croce Rossa nelle navi da guerra, di cui non condividevo le idee ma di cui
ammiravo il coraggio di essere se stessa di fronte al mondo.
Chiamo tutto questo ‘femminismo’, ancorché non voluto e non riconosciuto
come tale da chi me lo ispirava. E neppure da me, naturalmente, perché
solo più tardi, nel confronto con altre madri, altre famiglie, altre formazioni ho
avuto la percezione che c’erano modi più convenzionali di educare le figlie.
Ho voluto raccontare questi precedenti per trarne alcune conclusioni: a) che
il femminismo non è (o non è solo) un particolare periodo storico o un movimento politico; b) che la genealogia da cui trae forza una donna non è sempre lineare, non passa per schieramenti politici prestabiliti e privilegiati ma
molto per figure femminili che comunicano senso di sé, orgoglio di genere,
autorevolezza nel mondo.
Il femminismo. Quando l’ho incontrato sotto altro nome si chiamava ‘emancipazione femminile’ e il suo luogo politico fu per me e per molte l’Unione
Donne Italiane.
Era il 1964, ero una donna già emancipata, avevo istruzione, cultura, lavoro,
una vita sentimentale, una socialità legata all’attività sindacale e politica e
quindi (non riflettevo più che tanto su questa consequenzialità) prevalentemente maschile: sia nel senso che frequentavo più uomini che donne, sia nel
senso che maschili erano i luoghi, i tempi, i comportamenti, gli investimenti,
i contenuti, in una parola le pratiche che anche a noi donne parevano ovvie.
Non ero iscritta ad alcun partito, non ero comunista, non ero anticomunista,
votavo Pci. Conoscevo l’Udi come una delle tante forme della sinistra a cui
dare una mano ogni volta che ne venissi richiesta, all’interno di quella diffusa
partecipazione civile – ovviamente volontaria, gratuita e spesso senza alcuna prospettiva o mira di carriera – che caratterizzava quei tempi e che oggi
è quasi inimmaginabile.
Nel 1964 mi fu passato da una donna dell’Udi un libretto di centotrenta pagine Unità ed emancipazione delle donne per il progresso della società. Niente
di accattivante nel titolo, squallida la veste grafica e piuttosto burocratico
anche il linguaggio, ma per me fu una rivelazione.
Scoprivo che l’emancipazione femminile era un movimento che aveva una
lunga storia, una geografia mondiale, un grande spessore intellettuale, culturale e politico, tanto da produrre – in poche pagine – una lettura organica
e complessiva della realtà dal punto di vista di una specifica condizione, la
famosa “condizione femminile”.
Per la mia storia, cioè in termini di memoria più che di storia, ha contato certo
quella lettura, ma il vero appassionamento alla politica delle donne è dovuto
all’incontro diretto e personale con alcune delle donne che avevano concepito e scritto quel documento congressuale, “le dirigenti nazionali”. Quindi
un appassionamento avvenuto per contagio, vedendo come quelle donne
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sapevano trasformare in azione politica quotidiana e concreta le conseguenze della loro analisi. Mi mostravano la politica come una cosa che si fa. La
politica non come pura agitazione, o come dichiarazione di principi, ma come
pratica concreta: rapporto con le persone, percezione di bisogni, individuazione di obbiettivi, elaborazione di un linguaggio, ideazione di strumenti, reperimento di mezzi, tessitura di alleanze, organizzazione di lotte.
Una pratica con i suoi canoni e la sua disciplina, e che richiedeva una determinazione protratta nel tempo per strappare qualche risultato. C’erano
due grandi filoni: contro le discriminazioni che colpivano le donne, per legge,
per convenienza o per consuetudine – per i servizi sociali la cui mancanza
inchiodava le donne esclusivamente nel ruolo casalingo.
Oggi non c’è pubblico amministratore che non si vanti di mettere nel suo
programma nidi e scuole materne; negli anni sessanta la lotta per i servizi
materno - infantili era in primo luogo una questione culturale. Oggi diamo per
scontato che le ragazze studino, che si presentino sul mercato del lavoro e
che si considerino disoccupate se non lo trovano; diamo per scontato che il
matrimonio e la maternità siano una scelta e non un destino. Allora non era
così; rivendicare servizi per l’infanzia significava mettere in discussione un
ruolo femminile consolidato e naturalmente venivamo accusate di operare
– manco a dirlo – per la disgregazione della famiglia. Mandare il bambino
alla scuola materna – a meno che non fosse delle suore – o peggio l’idea di
portarlo al nido fin da piccolissimo era considerata immorale. La modernizzazione della società era comunque in atto, ma non era affatto scontato che
prevedesse significativi passi di emancipazione: prospettarli alla coscienza
femminile e imporli in un estenuante confronto con le istituzioni richiedeva
fare politica.
Questi obbiettivi concreti, che ti obbligavano a un rapporto diretto con altre
donne, in genere di differente classe sociale e culturale, e che ti abituava a
non averne paura, erano per me appassionanti perché, pur essendo concreti
nell’essere appunto obbiettivi, erano pur sempre anche dei pretesti. A noi
dell’Udi non interessava soltanto che le donne avessero i servizi sociali, o
parità di salario a parità di lavoro….noi puntavamo sul fatto che attraverso
queste lotte almeno una donna su mille, una percentuale comunque, si innamorasse non dell’obbiettivo, ma dell’idea complessiva di emancipazione;
scoprisse che c’era un altro modo, un altro taglio con cui leggere il mondo e
il senso del proprio essere donna.
Ma nella realtà quotidiana non era così semplice. Ricordo la scrivania di una
sezione del Pci di Mestre dove andavamo per approfittare del ciclostile, in cui
qualcuno aveva inciso con un temperino “Abbasso l’Udi, viva la libertà delle
donne”. I compagni vivevano come un disturbo l’esistenza di un’associazione che consideravano cosa loro, che però si muoveva con una certa libertà,
che inventava dei terreni o delle procedure politiche che loro non avevano
pensato di mettere in campo.
11

Lo scontro era verso il mondo esterno, ma la dialettica era evidentemente
anche nei confronti dei partiti politici della sinistra e segnatamente – per
quello che io so, perché poi mi ci iscrissi al Pci – anche fortemente con le
donne all’interno del Pci, e su questioni essenziali.
Il femminismo. Le femministe. Il femminismo in quanto movimento politico
degli anni ‘70/’80…. sembra un tutto organico e compatto mentre era variegato e complesso e un po’ pazzo, e perciò io preferisco dire “con le femministe”. Con quelle femministe io ed altre, tutte noi dell’Udi, mi sono in primo
luogo scontrata, prima che incontrata. Per una ragione molto semplice, persino fisiologica: noi venivamo da quarant’anni di gloriose lotte per l’emancipazione, arrivano queste sgarzole, che sembrava avessero tutte vent’anni
anche quando ne avevano quaranta e passa, e dicono che è tutto sbagliato,
che siamo passatiste, che abbiamo rapporti con le istituzioni, che difendiamo
la famiglia, che festeggiamo ancora l’8 marzo giornata di lotta e tutti gli altri
364 giorni che cosa facciamo, che l’emancipazione è una trappola mentre
la liberazione sì…, e basta con questa storia degli asili nido e dei servizi
sociali. Insomma, non c’era nulla di quello che l’Udi faceva o aveva fatto che
andasse bene a questa nuova leva. Una radicalità salutare e perfino necessaria, ma tale da suscitare inizialmente il risentimento di almeno quelle fra
noi che non avevano fretta di cavalcare le nuove parole d’ordine. Abbiamo
fatto diversi tentativi di contatto e di discussione, ma senza veramente capirci. Perché quello che serviva era propriamente il conflitto, il tenersi testa, il
misurarsi su un terreno concreto di lotta politica.
Diversità così profonde di storia, di vita, di pratica politica, di riferimenti culturali da far pensare che mai avremmo trovato l’opportunità non per una
banale alleanza, ma per una reale costruzione di politica comune. Invece
avvenne, sia perché al di là delle apparenze c’era reciproca ammirazione
(come avremmo ammesso e come ci sarebbe stato riconosciuto. Dieci anni
più tardi), sia e soprattutto perché sulla questione dell’aborto comprendemmo tutte – udine e femministe – che o saremmo state capaci di trovare un
punto fermo comune sull’autodeterminazione, oppure sulla nostra testa sarebbe passato, come un rullo, qualunque partito politico.
In sostanza, in quegli anni si sviluppò in tutte noi – intendo una platea molto
molto vasta – un’intelligenza politica collettiva e diffusa, un’intelligenza di
genere che è difficile da riprodurre, cioè da rappresentare significativamente.
E difficile anche che possa riprodursi. Penso che sia un privilegio della mia
vita aver partecipato di quell’ intelligenza che era anche responsabilità politica, controllo reciproco, misura delle conseguenze. Quelle manifestazioni
gigantesche, che ora vediamo in fotografia colorate, aggressive e pacifiche,
non me le sono mai godute non dico in prima fila, ma sempre in fondo al
corteo o di lato, come altre dirigenti udine o femministe, attente a che non
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succedessero incidenti, che non si infiltrassero maschi o le donne di Autonomia dalla P38 simbolicamente esibita. Il servizio d’ordine come cultura e
responsabilità politica.
Il femminismo, ormai mi ci sento dentro e anche da molti anni. Il femminismo
ha ormai un corpus teorico complesso, non è “il femminismo”: sono pensiero, sono teorie, sono scuole, sono pratiche politiche, sono ricerche. Non è
una religione, non è neppure una ideologia e quando lo diventa nei comportamenti – ogni tanto succede – vuole dire che si è congelato in una forma
impropria e fantasmatica. Molte funzionarie di un certo femminismo di stato
non mi entusiasmano più di tanto.
Al tempo stesso non è un evento da cui si è tagliate fuori se non si sono
vissuti gli anni ‘70/’80. La produzione femminista si studia, ma il femminismo
non è riducibile a tematica, a materia scolastica, non per una donna. È una
lettura della realtà che, se sei una donna, ti sposta nelle tue scelte di vita,
nelle tue scelte materiali, nei tuoi investimenti, nei tuoi tempi, nei tuoi rapporti
con altre persone. Ha delle conseguenze.
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IL PRIMA
Simonetta Spinelli
L’ostilità delle femministe verso l’Udi, il difficile riavvicinamento, poi le lotte in
comune: il tema della scuola politica di quest’anno mi infila in una crisi dalla
quale non riesco ad uscire. Non trovo il bandolo della matassa. Poi capisco
che devo tornare più indietro. E che il vero punto focale per me – e credo
per gran parte delle cosiddette femministe storiche – sia la constatazione
che senza il femminismo non ci sarebbe stata possibilità di riavvicinamento
all’UDI.
Per le più giovani è stato più facile – c’era l’UDI e c’eravamo noi, e tutto si
spostava con estrema velocità –, avevano una possibilità di scelta, orientata
spesso dalle realtà territoriali specifiche in cui le donne si confrontavano: Mariella Comerci raccontava “io vivevo a Firenze e lì il movimento delle donne
era l’UDI”.
Cosa ha impedito a noi, nate durante o subito dopo la guerra, di “vedere”
l’UDI come una possibilità? Il fatto puro e semplice di dover imparare una
pratica di rapporti tra donne. Di cui nulla sapevamo, se non quello che ci
avevano insegnato, cioè che non esistevano se non in termini di competizione seduttiva o di alleanze strategiche e precarie per la difesa della struttura
familiare contro tutto ciò che poteva turbarla. Tese verso una modernità che
doveva rappresentare altro, non riuscivamo a cogliere la trama di resistenze
e sotterranee complicità che ha sempre rappresentato la forza misconosciuta delle donne.
Se le donne dell’UDI hanno dovuto imparare a dire ‘io’, svincolando il ‘noi’
dalle sue gabbie impositive e ricostituendolo in pratiche più fluide, che non
mettessero in ombra il senso di singolarità di corpi e vite, le femministe hanno dovuto fare il percorso inverso e rintracciare il ‘noi’ da un ‘io’ che sembrava destinato ad uno sforzo rabbioso di emancipazione solitaria.
Il femminismo dei primi anni ’70 è stato il ritrovarsi entusiasmante e faticoso
di “gruppi da uno”, che avevano quasi trenta anni e avevano conquistato
un’emancipazione in cui la complessità delle vite si era in qualche modo
persa, come se per raggiungere quel traguardo ognuna avesse dovuto sacrificare pezzi vitali di se stessa. Una parte di noi era transfuga da realtà compresse di piccola provincia (le lesbiche in particolare, ma non solo),
divise tra le codificazioni di Peppone e Don Camillo e ad esse estranee,
perché considerate ambedue misogine e dogmatiche. Altre costituivano la
prima generazione di donne entrate in numero considerevole nelle università
e gettatesi a corpo morto nello studio e nell’emancipazione, in competizione
con i maschi e, inevitabilmente, con le proprie simili. Guardate con sospetto e sufficienza dalle famiglie e dagli ambienti sociali di appartenenza, che
scommettevano più sulla fine prematura delle aspirazioni, in vista di inevi14

tabili più adeguati sviluppi casalinghi (matrimonio, figli) piuttosto che sulla
concretezza di aspirazioni considerate velleitarie e eccessive. Bloccate da
paletti legislativi che, in nome della santificata funzione materna, impedivano
carriere, costringevano ad aborti clandestini, rendevano le mogli appendici
passive del cosiddetto ‘capo-famiglia’, et similia. Educate ad una morale sessuofobica, in cui il mito della verginità conviveva con l’orrore di tutto ciò che
era definito ‘cose da donne’, mestruazioni in primis. E tutto questo di fronte
a fratelli, parenti, amici, compagni di studio che, abituati per diritto divino a
prendersela comoda, erano in grande maggioranza meno colti, meno determinati e sempre vincenti.
La maggior parte di noi non aveva storie familiari di appartenenze politiche –
solo una generica educazione liberal-cattolica, più attenta alla forma che alla
sostanza e ostile in egual maniera verso gli appassionamenti eccessivi, sia
religiosi che politici – e un desiderio onnifago di conoscenza che ci spingeva
a guardare oltre qualunque steccato. E ovunque trovavamo steccati: nella
morale piccolo-borghese delle famiglie, nei partiti di massa, nella religione.
Abbiamo imparato presto, attraversando ideologie e tentativi di inserimento,
che ogni chiesa – famiglia, partito di sinistra, gerarchia ecclesiastica – aveva
il compito primario di soffocare il dissenso, e che ogni dissenso riversava
sulle donne la stessa pratica di soffocamento, in nome di un ideale sempre
al di sopra delle parti. Ed è stato lì che i “gruppi da uno” hanno cominciato a
guardare non più con sufficienza le altre donne, a comprendere che si doveva costruire un ‘noi’ a partire da ognuna di noi ma necessariamente insieme
alle altre.
Le rivolte studentesche hanno affrettato questa presa di coscienza. Io mai
ho creduto – malgrado l’opinione comunemente diffusa – che il femminismo
fosse una specie di derivato del ’68. Neanche il ‘68, con la sua ventata di
richiesta di spazio non perimetrato, è stata una passeggiata per le donne.
Noi siamo state parte di quella ventata, che nasceva anche dalle nostre rivendicazioni e dalla nostra voglia di sapere e di costruire altre dimensioni del
possibile.
Il ’68 è stato un grande movimento perché c’erano le donne ed è andato
degenerando anche quando le donne sono state ridotte ancora una volta a
“angeli del ciclostile”, ad accessori del presenzialismo maschista. Le derive
del movimento del ’77 nel terrorismo sono comparse perché le donne – tranne una minoranza – se n’erano già andate e si stavano occupando della loro
vita e delle loro aspirazioni, si riprendevano la notte e i loro tempi, rifiutando la contrapposizione violenta che, complici gli apparati statali, riempiva le
strade di morti.
Cos’era l’UDI per noi allora? Un’ appendice del PCI, poi ancora peggio anche del PSI, la commissione femminile di partiti di massa, un insieme indistinto, un ‘noi’ granitico ed eterodiretto, con una gerarchia granitica, vertici se
non proprio imposti caldamente sostenuti, con un compito preciso: occuparsi
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della tutela di un genere oppresso, ribadendone i ruoli e le attività (maternità,
figli, sostegno alle famiglie), quasi senza rimetterli in discussione. Una fabbrica di tagliatelle. Nulla può superare l’orrore con cui osservavamo alle feste
dell’Unità stuoli di donne costrette alla ‘pasta coatta’ per sfamare i lavoratori
con le bandiere rosse.
Dov’erano finite – ci chiedevamo – le partigiane, le staffette ragazzine della Resistenza, le donne orgogliose che rischiavano la pelle per portare un
messaggio, nascondere un fuoriuscito antifascista, pubblicare un giornale
di donne clandestino? Dov’erano finite le donne che avevano costruito la
Resistenza e che in Parlamento erano quasi sparite, per la protervia di tutti
i partiti – sinistra compresa – di favorire l’elezione dei maschi? A fare tagliatelle e a occuparsi degli asili nido, mentre i patriarchi si occupavano di
cose serie. Dov’erano le donne? Non riuscivamo a vederle. Non riuscivamo
a capire le trame di rapporti che sottintendevano anche il lavoro comune di
impastare tagliatelle. Perché non conoscevamo noi una pratica di rapporti.
Non sapevamo ancora cosa può costruire un insieme di donne motivate,
quando decidono che dai ‘gruppi da uno’ si può costruire un ‘noi’. E che quel
‘noi’, malgrado le pressioni esterne, è il portato di vite che vogliono conoscersi, confrontarsi, rispettare le reciproche diversità per costruire un progetto
comune.
Tutto ciò l’abbiamo imparato nei nostri collettivi, attraverso i gruppi di autocoscienza, costruendo giorno per giorno pratiche di relazioni privilegiate con
le donne, imparando a vedere e non solo a guardare, riallacciando i tanti fili
della storia e delle storie delle donne. Per questo credo che senza il femminismo mai ci saremmo avvicinate all’UDI.
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La documentazione mostra chiaramente diverse concezioni, diverse pratiche, diversi stili di lavoro politico. L’Udi si occupava di tutto, dalla politica
internazionale al lavoro, dalla scuola ai servizi sociali. Non un’associazione, quasi un governo con diversi ministeri. Un’attività frenetica di corsi di
formazione approvati dal ministero della P.I. e controllati da ispettori. Modestamente finanziati, contribuivano alle risorse nazionali e locali e soprattutto consentivano di costruire competenze femminili sui temi sociali più vari.
La Posta della Settimana, ciclostilata e più raramente stampata, raccoglieva documenti di lavoro, indicazioni organizzative, testi di legge, esempi di
volantini. Sfogliando dopo tanti anni queste carte rivivo uno stato d’animo
diffuso tra noi dell’Udi: le mie diffidenze nei confronti delle femministe, la
mia curiosità, il mio senso di estraneità culturale e perfino generazionale, la
mia invidia, il mio orgoglio per un primato storico dell’Udi e per la complessità delle sue tematiche, le mie prudenze nel giudizio e le mie rabbie per la
superficialità con la quale “loro” liquidavano tutto un processo di lotte, una
battaglia di autonomia, una tenace esperienza di navigazione tra gli scogli
delle istituzioni.
Non erano sentimenti soggettivi: nell’aprile del ’71 si riunì un solenne Comitato nazionale. Eravamo soddisfatte della splendida riuscita della manifestazione per gli asili-nido. La bozza di documento che avrebbe dovuto essere
alla base della Conferenza Nazionale di organizzazione si apre con il titoletto
“Femministe ‘71” e vi leggiamo:
Le donne che impongono con una loro lotta alla società quelle modificazioni necessarie a garantirci che
la personalità femminile tutta intera si affermi e si
sviluppi, che cosa sono se non le “femministe” del
1971? Femministe perché – proprio come le progenitrici in lotta per il diritto al voto – vogliono fare storia,
avere potere nella società, femministe perché lottano
per un tipo di società non maschilistica ma veramente comprensiva dei valori espressi sia dall’uomo che
dalla donna; femministe perché rifiutano la divisione
dei ruoli tra uomo e donna e vedono nel lavoro la
condizione per il pieno estrinsecarsi della loro personalità; femministe perché non vogliono più accettare
il ruolo di “supplenza” che la società riserva loro e,
con la rivendicazione dei servizi sociali, indicano la
strada perché tutta la società – e nell’interesse di tutti
– si trasformi e si riorganizzi.
Ecco il senso vero e attuale di una espressione che
per troppi anni – e con intenti ben precisi – è stata
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deformata fino a diventare motivo di facile ironia.
Ed è proprio a questa mistificata e falsa versione del
termine che ci fanno pensare certi movimenti, sorti
negli ultimi tempi, i quali pensano che la donna possa trovare la propria affermazione facendo la lotta
contro l’uomo o comunque attraverso un processo di
liberazione individuale ( 9 aprile 1971 – cicl.p.2)
In realtà non si parla delle femministe, ma si vuole avanzare l’idea che le
vere femministe siamo noi del movimento di emancipazione e non “certi
movimenti sorti negli ultimi tempi”. Grande e felpato dibattito che ha come
protagoniste Giglia Tedesco da un lato e Marisa Rodano dall’altro. Il documento finale stampato non reca traccia di “femminismo ‘71”. Si intitola più
classicamente “Emancipazione ‘71” Ha vinto Rodano? Sì, per varie ragioni e
non tutte buone. Io ricordo che la tesi sostenuta da Giglia, apparentemente
più attenta ai nuovi movimenti, mi parve una trovata nominalistica che faceva
torto a noi e anche alle femministe. Ci voleva ben altro.
Il primo incontro diretto ma informale con alcune femministe avvenne, che io
ricordi, al Centro di Formazione dell’Udi, su in biblioteca. Il Centro era diretto da Mara Mereghetti, forse la più disponibile ad ascoltare le sollecitazioni
della nostra giovane e simpatica bibliotecaria che ci spingeva, con una certa
lungimiranza, a saggiare qualche possibilità di contatto. Rosalba Spagnoletti, questo era il suo nome – più tardi avrebbe pubblicato una pregevole
antologia sui movimenti femministi dei primi anni ’70 – invitò alcune. Ricordo
solo Julienne, un’americana di un qualche collettivo con la quale quasi subito
si arrivò allo scontro, ma su questioni di politica generale e non di donne. A
noi italiane, storiciste e di sinistra, le sue considerazioni parvero di una superficialità tipicamente “americana”. Finito lì.
Con il primo convegno nazionale del Movimento di Liberazione della Donna,
Mld, la grande stampa comincia ad interessarsi del fenomeno femminista
come appunto di un fenomeno. Penne generalmente maschili improvvisano
analisi e non gli pare vero di poter mettere un po’ di colore. Le risse tra femmine sono un luogo comune del cinema, dal western alle liti tra puttane alle
tirate per i capelli nei mercati popolari, ma si avverte che qui c’è ben altro.
L’Mld, federato al Partito Radicale, propone contenuti nuovi e dirompenti ma
le forme e il linguaggio sono tipici di un partito politico, per atipico che esso
fosse. Da questo punto di vista ci incuriosiva di meno; avevamo la presunzione di sapere di che si trattava: radicali, uomini e donne.
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In ogni caso, ci piacesse o no, la questione dell’aborto e della contraccezione
era ormai posta esplicitamente sul terreno politico. Noi dell’Udi, sempre in quel
documento “Emancipazione ‘71”, riproponiamo la nostra concezione. Il lavoro e i
servizi per l’infanzia rendono possibile la scelta libera della maternità o della non
maternità, la società appronti gli strumenti utili a questa decisione e si formeranno così famiglie di tipo nuovo. È il valore sociale della maternità. Naturalmente
il testo è molto più articolato e argomentato. Ma in nessun punto è detto come
potrebbe realizzarsi la possibilità di rifiutare la maternità.
Questo documento, come altri di questo tipo, non sono pensati per andare direttamente alle donne, ci arrivano attraverso la mediazione di una struttura organizzativa. Dal centro (Comitato Nazionale – Esecutivo – Segreteria) arrivano al
Comitati Provinciali e da lì ai Circoli comunali o comunque di base. Noi dirigenti
nazionali eravamo spesso in giro per l’Italia a prospettare e a discutere le iniziative possibili. A discutere perché, contrariamente a quanto si pensa, “la linea”
non passava senza contestazioni o senza quella contestazione silenziosa tipicamente femminile che consiste nel silenzio, nella resistenza passiva. È così che
io ho imparato la geografia dell’Italia e tutti i segreti dell’orario ferroviario, visto
che contemporaneamente continuavo ad insegnare.
Avevamo un altro strumento per comunicare con molte, anche non dell’Udi: il
settimanale “Noi Donne”. In quanto giornale della sinistra, più che come organo
dell’Udi, aveva una sua autonomia. Fin dagli anni ’60 aveva condotto campagne
sulla contraccezione, all’insegna di “Quanti ne vogliamo, quando li vogliamo”.
Se sfogliamo l’annata ’71 vediamo che vi si affronta la questione dell’aborto
con una certa frequenza, attraverso casi di cronaca, interviste sul dramma, e
spesso tragedia, dell’aborto clandestino. Oppure si dà notizia di proposte di legge presentate da parlamentari della sinistra. Molto frequenti le firme maschili,
in ogni caso tutta la questione è presentata sempre attraverso la mediazione
giornalistica. Forte l’insistenza sulla doverosa istituzione di consultori pubblici.
Comincia ora la collaborazione del dott. Giovanni Lena, che fa settimanalmente
due pagine di “igiene sessuale”, molto pedagogica.
Come si vede, niente di comparabile con i gruppi di autocoscienza, con i p.g.
(sta per piccolo gruppo), con l’azione diretta nelle piazze dei quartieri popolari,
inizialmente anche in pochissime, con le sedute di auto visita, con il teatro di
strada.
“Le femministe”, che erano per me ancora una nebulosa in cui distinguevo a
mala pena le sigle, mai i volti e i nomi, si materializzarono in qualche misura
durante il IX congresso dell’Udi “Dimensione donna: nuovi valori, nuove strutture
nella società”. Alcune intervennero anche nella plenaria – Adele Cambria per
“Effe”, Matilde Maciocia per l’Mld per esempio e altre per me meno individuabili
che portavano comunque lo stile “parto da me”.
Trovo oggi in “Donnità. Cronache del Movimento femminista romano” p.127, un
intervento di Anna a nome del MFR.
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La relazione e diversi interventi rivelavano che la discussione sull’aborto era
tutta aperta anche all’interno dell’Udi, ma che ci si avviava quanto meno
all’idea della depenalizzazione, purché l’interruzione di gravidanza fosse effettuata in strutture pubbliche.
Ho ricordi abbastanza confusi, salvo che per una cosa. Insieme con Nila
Soncini avevamo l’incarico di seguire il dibattito scrivendo veloci sintesi degli
interventi da consegnare all’ufficio stampa. Ci alternavamo, uno io uno lei.
Quando sentimmo annunciare quello di Nilde Jotti, vicepresidente della Camera dei Deputati e in anni lontani autorevolissima presidente dell’Udi, capimmo che non sarebbe bastato sintetizzare: la statura e la storia del personaggio, ed anche la sua severità esigente, richiedevano una scrittura parola
per parola. E così facemmo, una frase io e una Nila. Quando consegnarono
il testo a Nilde Jotti, non ebbe nulla da correggere o da precisare.
Capimmo che l’intervento serviva a sottolineare la distanza del Pci, più che a
mettere in riga l’Udi. Ho buone ragioni per pensare che l’intervento non fosse
certo una sorpresa per le massime dirigenti.
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Poiché questa non è una storia, ma non può prescindere dalla storia, dirò che
negli anni seguenti gli avvenimenti si susseguono con una specie di precipitazione: basterà scorrere in appendice l’elenco delle date importanti. Noi dell’Udi
continuavamo ad occuparci del lavoro femminile, della scuola, del diritto allo
studio che comincia a tre anni, dell’apertura degli asili nido dopo l’approvazione
della legge, dei rapporti con i sindacati, della gestione di Noi donne, del Cile, delle associazioni femminili sciolte o riunite nei C.A.F., del terrorismo, di tutte le calamità naturali che hanno sempre visto l’associazione in prima fila con strutture
assistenziali specifiche per donne (prima che si istituisse la Protezione Civile!),
del referendum per la difesa della legge sul divorzio,del nuovo diritto di famiglia.
Eppure il nodo di tutto – sul piano pratico, simbolico, sociale - era l’aborto. Là
si sarebbe misurata la capacità e la forza comunicativa dell’intero movimento
politico delle donne.
Nel ’75 noi dell’Udi produciamo Né difese-né offese-né protette-né adoperate in cui riassumiamo con la consueta rotondità l’intera piattaforma politica,
per approdare nelle ultime pagine dell’opuscolo alla richiesta di una nuova
legge sull’aborto, contro la clandestinità e comunque per una grande opera
di prevenzione. Quello che le femministe riunite nel CRAC (Comitato Romano Aborto Contraccezione) dicevano più semplicemente con lo slogan
“Contraccezione per non abortire – Aborto libero per non morire”.
Sempre in quell’anno lanciamo una consultazione che produrrà un libro
“Sesso amaro –Trentamila donne rispondono su maternità sessualità aborto”. Interviste, storie di donne che spesso per la prima volta parlano delle
loro esperienze: non confidenze, non confessioni, una presa di parola che
coinvolge le militanti e le intervistate in un processo politico di massa.
Il nostro problema si può sintetizzare così: dobbiamo trovare una strada tra
la “vasectomia libera e gratuita” urlata in piazza da quelle di Pompeo Magno
e un Pci che si attesta sulla casistica, cioè sulla concessione dell’aborto solo
in alcuni casi, valutata di volta in volta da una commissione “scientifica”. Una
strada, la nostra, necessaria non per una pavida obbedienza al partito – dentro al quale, al contrario, aprimmo un conflitto esplicito – ma perché non si
sarebbe raggiunto un qualche risultato sull’autodeterminazione della donna
se non spostando forze, se non dando una sponda politica alle molte comuniste che a livello individuale erano d’accordo con noi.
Simonetta in queste pagine percorre con grande rapidità ed efficacia i momenti salienti e l’atmosfera di quegli anni. Ma non tutto avveniva nelle manifestazioni, nei grandi cortei. Molte cose piccole ma significative avvenivano
durante le assemblee, manco a dirlo infuocate, nel cortile del Governo Vecchio occupato: avevamo imparato a distinguere Bianca da Simonetta, da
Edda da Rina da Alearda da Lara da Liliana da Marinella da Giovanna da
Anna da Luciana da Cloti …e a capire che non sempre quelle che appariva44

no più aggressive erano le meno interessate ad un rapporto con noi dell’Udi.
È al Governo Vecchio che ho assistito al famoso convegno “Sessualità e
denaro”. Solo oggi, a più di trent’anni di distanza, ho capito – credo – quello
che intendevano dire.
Quelle del Pompeo Magno – o MFR, come preferivano nominarsi nei momenti di “ufficialità”– avevano nei confronti degli altri numerosissimi collettivi
romani una peculiarità: hanno inventato simboli, slogan, metafore giganti (La
bruca – Il fantoccio del patriarcato – La gallina che cova il mondo nuovo)
capaci di fondere finezza intellettuale, grande efficacia rappresentativa e inesausta carica ironica e dissacratoria.
Qualità apprezzabili in assoluto, ma tanto più necessarie quando si pensi al
lugubre segno della P38 con cui le presunte rivoluzionarie dell’Autonomia
Operaia tentavano di infilarsi nei nostri cortei. Senza mai riuscirci perché
tutto il movimento politico femminista condivideva la definizione con cui una
del MFR, ma non una qualunque, bollava il sanguinoso tentativo terrorista:
“È solo il cambio della guardia del patriarcato”.
Quando nel ’77 andai a dirigere “Noi Donne”, esprimendo ogni settimana
la mia opinione in quaranta righe di editoriale e facendo alcune scelte dirimenti – solo firme di donne, per esempio – ebbi modo di intrecciare con
alcune femministe, del Pompeo Magno ma anche di altri gruppi, rapporti
di reciproco riconoscimento che hanno segnato non solo la storia politica
dell’Udi, ma la mia vita.
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IL DURANTE
Simonetta Spinelli
Il periodo di riavvicinamento tra UDI e femministe è stato lungo, sofferto
e contraddittorio. Paradossalmente, mentre ognuno dei due schieramenti – perché erano schieramenti – imparava a guardare più in profondità
il lavorio convulso dell’altro – perché c’era da ambedue le parti un concentrato di attivismo e lavoro politico tale che oggi sembra incredibile essere riuscite a farlo –, mentre quindi le donne dell’UDI e le femministe si
osservavano senza darlo a vedere, si scatenavano irrigidimenti e prese
di posizione, quasi a smentire quel reciproco, nascente interesse. I punti
di contatto e di attrito erano in fondo gli stessi: aborto, sessualità, violenza. Ma l’UDI seguiva la strada, noi debordavamo nei campi. Per l’UDI noi
rappresentavamo l’eccesso, la sregolatezza – diciamolo: l’anarchia, per
noi l’UDI era una mozione d’ordine, permeata per giunta dal puritanesimo
codino e sessuofobico del PCI e dal vizio comune a tutti i partiti italiani di
rifarsi al motto “vizi privati, pubbliche virtù”. Le donne dell’UDI volevano le
tutele per le donne (consultori pubblici, asili nido, riforma del diritto di famiglia, aborto assistito), noi per noi volevamo la rappresentatività nel discorso
pubblico dei nostri corpi e desideri, della nostra sessualità. Loro parlavano
di ristrutturazione sociale (sacrosanta all’inizio degli anni ’70) e di leggi da
approvare o da attuare, noi di una cultura altra da costruire tra noi a partire
da noi e di un’oppressione sessista che attraversava tutte le classi e che
rendeva i maschi, indistintamente, complici. Loro pensavano che il personale fosse privato (vedi quello che noi consideravamo il loro occultamento
del lesbismo), noi che fosse politico (vedi la visibilità delle lesbiche nel
femminismo).
Le donne, però, parlano. E anche quando fanno finta di non sentirsi si ascoltano. E le voci di corridoio raccontavano dell’orrore dell’UDI, simile al nostro,
sulle fesserie dei radicali che, pur attivi nella lotta per la depenalizzazione dell’aborto, teorizzavano che lo si dovesse considerare alla stregua di
un’influenza; dei sobbalzi delle donne dell’UDI a certe prese di posizione dei
partiti di sinistra, all’insofferenza generalizzata per i controlli verticistici e per
le mediazioni con un perbenismo di maniera che, regolarmente, tornavano a
discapito delle donne.
Su tutto questo piomba nel 1975 il delitto del Circeo. Che non fu uno stupro.
Fu una mattanza. E l’orrore coinvolse, senza alcuna eccezione, tutte le donne. Non fu uno stupro, fu una manifestazione di violenza sessista selvaggia,
un massacro sadico e feroce, compiuto contro due donne ridotte a meno di
oggetti, gettate, una volta credute ambedue morte, in sacchi della spazzatura, nel bagagliaio di una macchina, mentre gli assassini (Izzo, Ghira e Guido)
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andavano a festeggiare la loro impresa in un locale.
Nessuna di noi può scordare come tirarono fuori il cadavere di Rosaria Lopez e il corpo straziato, ma vivo, di Donatella Colasanti. Nessuna di noi, né
chi ha aiutato Tina Lagostena Bassi a riordinare i verbali dei processi, né chi
è intervenuta nei vari gradi di dibattimento (donne dell’UDI e dei collettivi, da
quel momento insieme), può dimenticare i raccapriccianti resoconti di quelle
ore e il disgusto di sapere che la madre di Guido, scoperte nella villetta di
famiglia del Circeo le tracce di sangue sparse in tutta la casa, si era messa
a lavarle via per difendere il figlio. Nessuna può dimenticare lo sguardo di
Donatella quando occasionalmente la incontravamo durante quegli anni –
troppo pochi, ma per lei forse troppi – che le sono restati da vivere.
Quell’orrore era talmente simile negli occhi delle femministe e delle donne
dell’UDI da spezzare qualunque esitazione e distinguo. Le manifestazioni unitarie del 3 aprile 1976 e la marea di donne il 6 dicembre al grido di “Riprendiamoci la notte” contro la violenza maschista (così l’abbiamo sempre chiamata,
rifiutando l’attenuamento in maschilista usato dalla stampa), non parlavano di
schieramenti ma di un corpo collettivo unico mosso dalla stessa rabbia e dalla
stessa passione.
Rabbia e passione che portarono nel 1979 alla formazione di un Comitato
Promotore per una proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza
sessuale, elaborata da MLD e di cui fecero parte le donne dell’UDI (nazionale e locali), del collettivo Pompeo Magno, “Noi Donne” e le testate femministe
“Effe”, “Quotidiano Donna”, “DWF” e al quale aderirono donne dei collettivi
femministi e donne non legate a gruppi di tutta Italia.
In realtà il lavoro comune della raccolta di firme per la proposta di legge interrompeva un momento di crisi del femminismo romano e del collettivo Pompeo
Magno in particolare. L’occupazione del Governo Vecchio da parte di MLD,
che rompe il legame con i Radicali, sostenuta poi dagli 81 collettivi femministi di Roma, in un primo momento aveva rappresentato il fulcro di una rete
di gruppi autonomi, ognuno responsabile delle provocazioni che metteva in
atto, consapevole della diversità di tali provocazioni e disponibile al confronto. Con l’avvento del cosiddetto femminismo di massa, il Governo Vecchio si
era trasformato in luogo istituzionalizzato centrale, in cui le analisi approfondite e la pratica del confronto venivano sommerse dall’esigenza di far fronte
ad urgenze immediate e immediatamente reclamate, o da antiche pratiche
populistico-assembleari. Divenuto il luogo unico deputato alla rappresentanza,
e non rafforzato da pratiche di confronto tra gruppi, ormai non rappresentati
né rappresentabili, si era trasformato in una realtà di vuoto che, in qualche
modo, dissolveva la rappresentatività del Movimento. D’altra parte, un’analoga involuzione stava compiendosi nei collettivi, all’interno dei quali istanze di
approfondimento più elaborate venivano tacciate di leaderismo intellettuale e
di dipendenza dalla cultura patriarcale.
A Pompeo Magno l’impossibilità di discutere con tutto il collettivo alcuni temi,
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considerati da alcune fondamentali, portava alla formazione di un gruppo
di lavoro (10 donne, poi ridottosi a 7) che si riuniva nelle case. Per ognuna
di noi le urgenze (o le “fisime” personali, come commentava qualche compagna del collettivo) si indirizzavano su tematiche precise, che ritrovo in un
mio documento per il gruppo del febbraio ’79: per C. il potere, per AL. la sessualità, per SS l’immaginario, per EG. la rappresentatività, per EB i rapporti,
per B. il purismo, per SC l’assenza, per H. la rivendicazione della logica.
Apparentemente diverse, le “fisime” convergevano su un unico problema: il
separatismo era stato, nello stesso tempo, rivendicare la propria autonomia,
sottrarre il consenso al maschile e valorizzare quindi le donne come soggetti,
valorizzazione che all’inizio si era espressa come fatto collettivo. L’approfondimento di un’analisi sul separatismo, che nel tempo si era diversificata, aveva imposto una mediazione di linguaggio che rendesse conto della
diversificazione delle pratiche, perché la rappresentatività del Movimento
fosse possibile. Il problema era diventato: come essere il soggetto donna
che toglie consenso al culturale dominante maschile e nello stesso tempo
soddisfare la necessità della rappresentanza, attraverso la quale la scelta
dell’assenza si esprime nel sociale con forza?
Dalle discussioni del gruppo nasceva l’idea di organizzare un convegno su
“Sessualità e Denaro” (dicembre 1979), iniziativa criticatissima da tutto il collettivo. Il volantino introduttivo riportava il senso che si voleva dare al confronto e spiega la scelta dei due termini:
“Tutto nei nostri rapporti partiva dai rapporti tra donne e a questi tornava e tendeva. E per noi parlare di
rapporti tra donne è parlare di SESSUALITA’.
Ma contro il desiderio di un rapporto che fosse reale,
cioè altro da quello che da sempre ci hanno detto essere il rapporto, contro questa ricerca della nostra sessualità, emergeva dal confronto tutta una fatica quotidiana
di strangolamento dei desideri, di limitazione degli spazi, di sottrazione di energie. Era facile definire il desiderio, che è desiderio di comunicazione, di conoscenza,
quindi rapporto, quindi sessualità. Non avevamo, però,
un termine che racchiudesse tutto quello che non è
sessualità: l’istituzione, la norma, il dover essere, il ruolo, la spersonalizzazione, lo sfruttamento, la negazione,
il rifiuto del rapporto, l’umiliazione di una lotta per chiedere di poter vivere, quando la vita è il nostro diritto, la
parcellizzazione. Per dire queste cose, da cui vogliamo
allontanarci, perché rappresentano la morte e non la
vita, perché di donne-persone fanno oggetti di mercato,
l’unico termine possibile, poiché le racchiudeva tutte, ci
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è sembrato DENARO.
Quello che ci nega la vita è il mercato, quello che
ci impedisce il desiderio è la riduzione continua di
noi in termini valutabili economicamente: vali dieci,
vali cento. Il denaro è il simbolo di questa mentalità
di mercato. Ed è quindi tutto ciò che si oppone alla
sessualità.”
Il convegno ottiene un effetto imprevisto: si divide in due gruppi, quello della
sessualità, dove convergono tutte le donne lesbiche politicizzate di Roma,
quello del denaro dove si ritrovano tutte le femministe eterosessuali. Il confronto si risolve in una nuova frattura, che porterà in seguito al 1° convegno
lesbico nazionale organizzato dalle lesbiche di Pompeo Magno alla fine del
1981.
Si apre una nuova fase di tensione che per due anni, fino al Congresso
dell’UDI in cui si azzera la struttura organizzativa e si dimettono in massa le
dirigenti, sarà bloccata dal lavoro pazzesco della raccolta delle firme per la
legge di iniziativa popolare. Nei fatti, volantinaggi, raccolta firme con tavoli
organizzati, burocrazia a tappeto per registrare le firme ai Comuni e trovare
i certificati elettorali, proteste per le scelte demenziali della Commissione
Giustizia della Camera, presenze ai processi per stupro e manifestazioni per
l’evasione di Gianni Guido, uno dei massacratori del Circeo, rafforzano conoscenza e reciproco rispetto tra donne dell’UDI e femministe, o meglio tra
femministe dell’UDI e dei collettivi (perché solo il PCI con Berlinguer dovrà
aspettare il 1984 per riconoscere la realtà politica del femminismo e porsi
qualche problema con le donne di casa sua). Ma se il rapporto con le donne
dell’UDI si solidifica, le polemiche interne vengono bloccate. Per un motivo
banale: la stanchezza. Impegnate tutte nella battaglia per la legge non c’era
spazio fisico per le dispute fra etero e lesbiche. Per due anni abbiamo avuto
altro da fare e una cosa era chiara, che volevamo e dovevamo farla insieme.
E in quell’insieme c’era l’UDI.
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1980. Corteo per la consegna al Parlamento delle 250.000 firme raccolte per la
legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale.
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IL DOPO
Simonetta Spinelli
Per chi li rilegge oggi, gli atti dei due convegni sul separatismo, organizzati a
Roma dal 1983 al 1984, sembrano indicare la felice conclusione di un percorso
ad ostacoli che ha portato donne dell’UDI e dei collettivi femministi a riconoscersi, non più come rappresentanza di sigle ma come individualità connotate
– nomi, facce, caratterialità, come scrive Vania – che scelgono di darsi reciproco
spazio di ascolto, pur nella diversità delle pratiche e delle storie. Un punto di
arrivo da cui ripartire con più determinazione e consapevolezza.
Scrivevo nella prefazione agli Atti:
“C’erano stati fatti significativi per il Movimento delle
donne, che avevano attutito settarismi ed attenuato polemiche ideologiche. La lotta contro la violenza sessuale e il Congresso dell’UDI, a livello nazionale, a Roma la
trattativa con il Comune per la sede dei Collettivi femministi… Lotte e dibattiti che avevano estenuato energie,
ma anche consolidato fiducia. C’era stato un travaso
difficile di esperienze e modi di essere, un mettere a
confronto storie e culture. E ridare ad ogni storia il suo
senso di ricerca di possibilità.
I convegni sono stati voluti proprio per dire questa
possibilità, che trovava modi nuovi per esprimersi: “Le
donne con le donne possono” lo slogan per l’8 marzo
ridetto dal nostro ritrovarci insieme. Tutte. Di nuovo in
qualche modo singole perché provenienti da una storia
non rimossa, ma modificate dall’osmosi che nel Movimento si era prodotta. Di nuovo collettività, perché capaci di affrontare le differenze senza azzerarle.”
Senza capirlo, allora, avevo individuato una realtà politica precisa nel fatto che,
pur non rinnegando una storia collettiva, ognuna di noi stava riconquistando la
propria singolarità, ma avevo platealmente sbagliato pensando che l’insieme di
tante singolarità consapevoli potesse riverberarsi nel Movimento e farsi coesione collettiva. Perché mettevo tra parentesi gli eventi che avevano segnato gli
anni immediatamente precedenti il 1° convegno. Eventi esterni, certo, ma anche
conflitti e difficoltà – di cui nel 1° Convegno sul separatismo resta l’eco – tutte
interne al Movimento. Prima di tutto a Pompeo Magno, ma non solo.
Nel 1981 la polemica che si era aperta nel collettivo e nel Movimento, con il
Convegno “Sessualità e denaro”, tra lesbiche e eterosessuali riaffiora con la
decisione di organizzare il 1° Convegno lesbico nazionale al Governo Vecchio.
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Riaffiora soltanto perché il collettivo nel suo insieme alla fine decide che la sigla
di Pompeo Magno poteva essere utilizzata nel convegno e molte compagne
etero, accompagnandoci per Roma nel lavoro di attacchinaggio dei manifesti,
divisero con noi il lancio di bottiglie e di insulti dal quale fummo gratificate. Ma la
polemica si riaccende a Pompeo Magno quando un gruppo di noi decide di dar
vita nella stessa sede ad un collettivo parallelo e autonomo con il nome di Vivere
Lesbica, che organizzerà alla fine dell’anno un secondo convegno lesbico.
Il convegno, peraltro importante politicamente, al quale parteciparono donne venute da tutta Italia e che segnò un momento significativo di confronto tra le lesbiche femministe, sancì una forte spaccatura all’interno del collettivo, anche tra le
stesse lesbiche, alcune delle quali – io per prima – rifiutavano non tanto il merito
di un lavoro di analisi separato, considerato necessario e urgente, quanto le
modalità con cui era posto, quasi un aut aut: “o con noi o contro di noi”. Come se
la storia, le affettività, i coinvolgimenti reciproci di un collettivo potessero essere
azzerati da un muro che tagliava fuori sia le donne etero che le stesse lesbiche
che contestavano la scelta di un integralismo a priori.
L’anno successivo altri eventi, del tutto slegati l’uno dall’altro, rimettevano in crisi
il Movimento: la nascita del Comitato delle Prostitute di Pordenone, che scatenava analisi ma anche moralismi e sul quale – diciamolo – molte femministe
non sapevano che pesci prendere; la problematica generalizzata di come conciliare il bisogno di rappresentanza verso l’esterno, la carenza di collegamento
tra i gruppi e i tentativi di recupero banalizzante veicolati dai partiti e dai media,
spesso con la complicità delle stesse donne; la delibera del Consiglio Comunale di Roma sulla chiusura del Governo Vecchio e l’estenuante trattativa per la
concessione del Buon Pastore, che lasciava i collettivi senza la sede tradizionalmente utilizzata per i confronti politici, e costringeva a fare i conti con il difficile equilibrio tra rapporto con le istituzioni e coerenza separatista; il Congresso
dell’UDI che azzerava la struttura organizzativa dell’associazione, seguito da
Pompeo Magno con grande solidarietà, ma anche con la preoccupazione per le
vendette che sarebbero piombate sulla testa delle compagne da parte dei partiti
della sinistra, e che aveva di contro provocato attacchi di panico in gran parte
del Movimento per il venir meno di un modello organizzativo e organizzato di
donne, modello che, improvvisamente, aveva riacquistato prestigio. Tanto che
da parte di alcune era stata ventilata l’idea, contestatissima, di un Partito delle
Donne. Inoltre erano tornati alla ribalta i vituperati asili nido – in cui i figli di madri
non femministe godevano di ottima salute, mentre i nostri per ideologia avevano
rischiato la tubercolosi negli antri del Governo Vecchio – asili di cui non era chiaro chi si sarebbe dovuta da quel momento occupare.
Tutti questi eventi sono costantemente presenti nel dibatto del 1° Convegno del
1983 che, nato da una proposta del MLD, fu poi organizzato da Pompeo Magno
in una sede del Comune (il Governo Vecchio era stato sgomberato) grazie all’intervento delle donne dell’UDI elette nel Consiglio comunale.
Se si mettono tra parentesi le richieste pressanti fatte al Movimento dai gruppi
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che volevano un’azione decisa e collettiva per urgenze dettate dall’esterno (in
particolare la lotta per il disarmo, sollecitata dalle donne della Ragnatela, campo
antimilitarista di Comiso, e dal gruppo romano Donne contro gli armamenti), il
Convegno si sviluppa su alcuni temi fondamentali che attraversano tutto il dibattito, e che saranno sintetizzati dalle tre compagne incaricate di stendere il
documento preparatorio al Convegno del 1984. Donne dell’UDI, del MLD, di
Pompeo Magno, realtà politiche che daranno vita anche al gruppo incaricato di
organizzare materialmente il Convegno (ricerca della sede, finanziamenti, sbobinatura degli atti ecc.), supportate dal lavoro di informazione di “Noi Donne” e
dal centro di smistamento dei materiali in arrivo dalle altre città garantito dalla
Libreria delle Donne di Roma.
Il documento preparatorio è già una testimonianza della passione e dell’impegno che il Convegno aveva suscitato, perché tre donne provenienti da storie
diverse hanno saputo restituire, con rigore e senso di responsabilità politica, il
portato di un dibattito complesso, senza sottacerne le contraddizioni ma ricollegandole nell’ottica del desiderio di comunicazione e di confronto.
Quattro le tematiche individuate come riassuntive del dibattito e spunto per il
successivo approfondimento:
• Il separatismo: “Il separatismo oggi è già consapevolezza in noi di una
seconda fase…Non è un caso… che al convegno si sia manifestato tanto
desiderio di memoria e di organizzazione. Rompere il silenzio che dilapida memoria e introduce fantasmi… significa far riflessione su ciò che ha
consentito di sostenere resistenze, individuali e di gruppo…sulle perdite,
sugli sprechi, sui rapporti di potere, sui prezzi: trasformarli in utili, aprirsi al
separatismo come espressione delle diverse identità. Identità forti al di là
delle separatezze dei gruppi, perché costruite fra noi in memoria collettiva
dei singoli accidentati percorsi, al di là di quelle presunzioni di sapere che
animano spesso le nostre assemblee.
Principio di organizzazione … come modalità di rapporti visibili e praticabili dalle donne … (per cui) val la pena individuare strumenti, mezzi,
pratiche, provocazioni, lotte.”
• Il lesbismo: “Il fatto che al convegno non si sia data voce almeno a quella
geografia interna del lesbismo che pone a tutte problemi politici di grande
interesse… fa parte di quei casi in cui “il silenzio tra noi diventa calunnia
politica”… l’analisi separatista da farsi non è tanto di capire chi è più femminista, più separatista… quanto di scoprire quell’immaginario sociale che
ci portiamo dietro nei nostri scontri. Là dove le eterosessuali temono…
di perdere una identità riconosciuta e le lesbiche una identità che hanno
appena cominciato ad affermare. Vincere le paure e le reticenze significa
“prendere coscienza che la legittimazione del lesbismo è la prima affermazione di potere che io strappo al patriarcato, perché è la strada della
legittimazione della mia sessualità, di tutte le sessualità…”
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• L’allontanamento dalle forme separatiste collettive: “Le donne si sono
scelte non più secondo modalità di movimento ma secondo una specificità di interessi… Ma la mancanza di comunicazione, il non collegamento,
ha fatto sì che venisse meno la responsabilità di un’intenzione politica e
che queste azioni, questi gruppi si presentassero più come iniziative separate che separatiste. … ciò che ha prodotto l’impoverimento non è stata la
mancanza di circolarità affettiva, è stata la parcellizzazione di questa circolarità… Si è trattato probabilmente … della mancanza di passione nella
politica delle donne … che produce scollamento e ritardo nel progetto
complessivo, viene … recepita come … il pericolo di un arretramento generale che provoca la chiusura di spazi di espressione, anche individuale,
nella misura in cui il movimento viene meno.
• Le discriminanti politiche: “La visibilità politica che abbiamo prodotto ci
ritorna indietro dal mondo come un’immagine che non ci corrisponde. Si
avverte il disagio di sentire che qualcosa ci viene sottratto… Oggi … il
nostro femminismo ci viene restituito sotto forma di un “movimento delle
donne” generico, cioè con le sembianze di un soggetto politico intercambiabile con altri, con diverse marginalità… Occorre che non si neghi o non
si cancelli la memoria, ma che la si agisca, verificando la natura e il senso
di una discriminante politica e su questo … una definizione del movimento, di una sua mappa politica e affettiva. Questa discriminante finisce probabilmente con l’essere oggi proprio e unicamente il separatismo…”
Era un progetto ambizioso e necessario. È caduto nel vuoto – di omissioni, di
assenze di gruppi e di singole – nella confusione – con urgenze estranee che
entravano e uscivano dal dibattito – le prostitute, l’arresto di alcune donne del
campo di Comiso e la relativa richiesta di appoggio politico, i proclami a favore
o contro qualcosa –, nello sviamento – la polemica tra etero e lesbiche rilanciata
come un diversivo per parlare di altro.
Ricordo, nella fatica solitaria di sbobinare i due convegni, la soddisfazione per il
primo, il senso profondo di inutilità e di scoramento per il secondo. Se il silenzio
fra le donne è calunnia, io sono stata complice della calunnia se nella prefazione
degli Atti sono riuscita a dire: “In fondo non si è detto granchè, ma c’eravamo”.
Pesava su quel silenzio anche mio la consapevolezza che esistevano altri luoghi in cui il rispetto delle differenze era parte di un’analisi di rigore (con donne
dell’UDI, del MLD e di fuori Roma, alcune di noi avevano messo in piedi un
gruppo di riflessione che si riuniva il martedì, gruppo del martedì appunto, e in
seguito raccoglieranno l’eredità della redazione di “DWF”), e il non riuscire ad
elaborare un lutto. Perché il simulacro del movimento è stato forzosamente tenuto in piedi ancora per anni. Tanti. Troppi. Ma la comunicazione appassionata
che lo rendeva vitale era sparita da un pezzo.
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maggio 1982
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IL DOPO PER ME
Vania Chiurlotto
Il dopo per me ha il sapore della libertà. Perché - come ho scritto nel 1982 nel
“Quaderni di Noi donne” che sarebbe rimasto un prototipo preparatorio del
congresso più che un numero unico – “ognuna di noi ha scelto l’Udi, ma non
ci si sceglie nell’Udi: ci si accetta, ci si confronta, ci si coopta, ci si esclude, se
ne assumono la storia e l’esperienza nelle sue glorie e nelle sue ambiguità,
se ne continuano le lotte. Ci si crede, perfino, come una fede. Nell’Udi ci si
identifica. Dal di dentro la si ama e la si odia, dal di fuori la si mitizza, la si
rispetta o la si disprezza. Di Udi ci si ammala.”
Questo sentimento, contraddittorio ma comunque nel segno della pesantezza, mi fu chiaro quando, nella serie di incontri che avviammo prima del congresso con i principali gruppi romani, mi fu assegnato il compito di consultare
il Pompeo Magno.
Era la prima volta che entravo nella loro sede. Mi accolsero in una stanza
che era arredata con una specie di panca semicircolare a due piani. Dire “mi
accolsero” è improprio: sapevano che sarei andata e con quale scopo, ma
continuarono per un pezzo a parlare tra loro come se io fossi trasparente.
Una tipica arroganza da Pompeo Magno, un mettere alla prova, probabilmente, che mi faceva sentire come l’uomo bianco che venga ricevuto nella
tenda del capo indiano: non può aprir bocca finché non gli viene porto il calumet della pace. Alla fine mi fecero spiegare cosa bolliva in pentola nell’Udi.
Silenzio, e poi una di loro, ma non una qualunque, mi domandò:” Ma tu, tu
personalmente, perché lo vuoi?”. Mi si squarciò un velo: “Perché sono stufa
di rappresentare un’associazione che rappresenta le donne”. Non lo avevo
mai percepito con tanta lucidità.
Il congresso dell’’82 – il mitico il famigerato XI al quale le femministe del MFR
assistettero in massa – sciogliendo l’organizzazione con la sua struttura predefinita avrebbe scompigliato le nostre carte ma anche quelle di tutte.
Tutto questo e molto altro avvenne a Roma. In questa città il movimento aveva una sua geografia fatta di luoghi deputati alla politica
intesa anche come socialità, come coltivazione delle amicizie degli
amori dei conflitti, come costruzione di saperi e di cultura. Cito solo
la Libreria delle Donne di Piazza Farnese, porto franco di tutti i femminismi.
Fu così che dal 1983 al 1985 un decina di donne sciolte, e ciascuna
insofferente della sua appartenenza originaria ormai frusta, si trovarono ogni settimana in un gruppo. Non poteva che chiamarsi “il
gruppo del martedì”. Non c’era uno scopo predeterminato, se non il
desiderio di conoscerci e di scambiare riflessioni politiche in libertà.
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Naturalmente “partendo da sé “.
Un lavoro rapsodico di cui conserviamo incomprensibili appunti e da cui
possiamo estrarre soltanto perle, aforismi, sentenze e sibillini responsi.
Le donne sono interdette dal dirsi il piacere. Anche le
donne scindono tra piacere e produrre.
Qui c’è immaginario di gratuità, mi rimane in ombra a
che serve. Ma qui trovo lo stesso ritmo del mio tempo
interno.
Mi pare che non ti interessi un rapporto con me e che
se anche ci conosciamo da sempre ti spaventi della
mia aggressività. Tu non ti abitui, ma io non mi abituo
a che tu non ti abitui.
Le donne dicono al mondo se dicono alle donne.
Oggi riprendo un ordine, e per questo ho necessità
che questa realtà sia multiforme, espressione diversa necessariamente, perché non è vero che donna è
bello, le donne si scelgono.
Ristabilire le ragioni delle nostre passioni: qual è la
fantasia che sostiene la nostra passione? Alcune
passioni sono ragionevoli perché cresciute con noi,
altre non sono nell’ottica dei nostri interessi.
Assunzione del separatismo per l’MLD: tendi al nucleo politico e fuggono le donne normali.
Bugia politica: nelle assemblee non si rompono i silenzi ma si fanno pettegolezzi. Parabola del pellicano: si interrompe la serie uovo-pellicano nero solo
facendo la frittata.
Dopotutto deve essere accaduto qualcosa di significativo se Annarita Buttafuoco, che del gruppo non faceva parte, volle parecchie di noi per costituire
la redazione della nuova serie di DWF che aveva intenzione di fare. Come
poi avvenne, e per molti anni.
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RIVISTE
“Noi Donne”, come settimanale e poi mensile dell’Udi, edito dalla Cooperativa Libera Stampa, ha sempre accompagnato e sostenuto il movimento politico delle donne dal 1943 fino agli anni ‘90. Dal 2000 il giornale “Noi donne”,
in forma cartacea e online, non è più dell’Udi.
Sottosopra 1973...
Differenze 1976-1982
Effe 1973 – 1979
DWF donnawomanfemme 1975 ….
Via Dogana 1973…..
Grattacielo 1981Orsa Minore
Mezzocielo
Marea
Siamo in tante (Bollettina di Pompeo Magno 1975-1976)
Memoria 1981Madrigale 1989-1992 (lo specchio di Alice – Napoli)
Rosa 1974-1977 (?)
Il Paese delle Donne 1987...
Lapis 1987-1993
Fluttuaria (MI, Cicipciciap) 1986-1990
Quotidiano Donna 1978 Lucciola 1983
Filodonna (Bollettino collettivi toscani) 1986-1988
Le operaie della casa (Comitato per il lavoro domestico di Padova) 19761979?
Strix (fumetti femministi) 1978
Leggere Donna (Ferrara) 1980-1992 (?)
Nel 1976: Sebben che siamo donne – Il pane e le rose – La metà del cielo
(considerate pubblicazioni delle donne dei collettivi extraparlamentari)
Si dice donna – 3 serie TV Raidue, sett.1977 – apr.1980 trasmissione soppressa d’autorità nel 1981
Noi, voi, loro donna – 1979 ? trasmissione mattutina rete radiofonica Rai
Tre
Edizioni delle donne 1975
La Tartaruga editrice 1975
NOTA: non siamo state in grado di ricostruire sempre le date. I puntini indicano che la pubblicasione è ancora in corso.

62

63

64

1976
Collettivi che si riunivano al Centro delle Donne di Via Capo d’Africa
Appio-Tuscolano
Bancarie
Borgo Prati
Bravetta
Casa della Studentessa
Casal Bertone
Casal Bruciato
Coordinamento studentesse medie
CRAC (Comitato romano aborto contraccezione)
Donne e cultura (Via Germanico)
Donne e Politica (Via Germanico)
Garbatella
Intercollettivo Universitarie
Italcable
Maddalena Libri
Magliana
M.F.R. di Via Pompeo Magno
Montesacro
Monteverde
Ostia
Collettivo per la salute della donna
Piazza Bologna
Porta Pia
Primavalle
Donne e Psicanalisi
Quartiere Africano
Radio Donna
Spinaceto
Studio Ripetta
Testaccio
Tiburtina
Tufello
Trionfale
Valle Aurelia
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DATE IMPORTANTI
1965: nasce a Milano il primo collettivo femminista DEMAU (Demistificazione Autoritarismo)
1968: VIII congresso Udi “Lottare per contare, contare per cambiare”
1968: approvazione legge istitutiva scuola materna statale
1968: enciclica Papa Paolo VI “Humanae vitae” condanna ogni pratica anticoncezionale. Udi propone cancellazione art. 553 C.P.
1968: sentenza Corte Costituzionale elimina parzialmente discriminazione
donna in caso di adulterio
1969: sentenza Corte Costituzionale adulterio e concubinato non sono più reati
1969: all’Università di Roma “La Sapienza” viene distribuito il ciclostilato
Proposta di piattaforma politica dei collettivi femministi con il quale si
denuncia l’autoritarismo e il maschismo del movimento degli studenti
1969: si formano molti gruppi separati che praticano “autocoscienza”
1969: nasce Movimento di Liberazione della Donna federato al Partito radicale
1970: nasce Rivolta Femminile. Pubblica il Manifesto di Rivolta e il libretto
verde Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi
1970: approvata legge n.898 sullo scioglimento del matrimonio
1971: manifestazione nazionale per asili nido
1971: approvata legge 1044 su asili nido comunali
1971: approvata legge 1204 nuova tutela per lavoratrici madri
1971: Corte Costituzionale abroga art. 553 divieto su anticoncezionali
1973: approvata legge per tutela lavoro a domicilio
1973: senatrici Zanti Carrettoni e Tedesco propongono legge per consultori
pubblici
1973: a Roma apre teatro femminista “la Maddalena”
1973: nuova rivista femminista “Effe” a Roma, a Milano primo “Sottosopra”
del collettivo di Via Cherubini
1973: a Padova processo per procurato aborto. Centinaia di donne sostengono Gigliola Pierobon autodenunciandosi
1973: IX congresso Udi “Dimensione donna: nuovi valori nuove strutture nella società”
1974: a Parigi, primo festival cinematografico mondiale femminista
1974: referendum sul divorzio – il 58% a favore della legge
1974: grande manifestazione Udi per nuovo diritto di famiglia
1975: Anno internazionale della donna, indetto da ONU
1975: l’Udi produce in gennaio la piattaforma complessiva “Né difese - né
offese - né protette - né adoperate”
1975: arresto della radicale Adele Faccio per procurato aborto
1975: convegno naz. centri salute e self-help e consultori autogestiti
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1975: riforma del diritto di famiglia, parità dei coniugi
1975: consultazione di massa Udi su sessualità, maternità, aborto
1975: nasce CRAC Comitato Romano Aborto Contraccezione, organizza i
viaggi a Londra per donne che vogliono abortire
1975: approvata la legge 405 istitutiva dei consultori familiari, mutualizzata la
pillola anticoncezionale
1975: convegno naz. femminista, il secondo, a Pinarella di Cervia
1975: delitto del Circeo, uccisa Maria Rosa Lopez, violentata e massacrata
Donatella Colasanti che accuserà i tre assassini Ghira Izzo Guido condannati poi all’ergastolo
1975: apre a Milano la prima Libreria delle Donne
1975: 6 dicembre, corteo nazionale femminista attaccato dai maschi di Lotta
Continua
1976: nasce a Roma il primo centro antistupro
1976: molte donne nei corsi di 150 ore ottenuti dai sindacati
1976: manifestazione con l’Udi contro la Rai
1976: 3 aprile due cortei unificati femministe-Udi per autodeterminazione donne
1976: 2 ottobre MLD occupa il palazzo di via del Governo Vecchio
1976: le donne di Lotta Continua si separano dai compagni
1976: convegno femminista a Paestum, molte polemiche
1976: dicembre a Roma, femministe e Udi “Riprendiamoci la notte”
1977: comincia in settembre sulla Rete due la serie televisiva “Si dice donna”
condotta da Tilde Capomazza
1977: si formano molti collettivi donne in FLM e in genere nei posti di lavoro
1978: approvazione legge 194 su interruzione volontaria gravidanza
1978: X Congresso Udi “La mia coscienza di donna in un grande movimento
organizzato per cambiare la nostra vita”
1978: pubblicazione di Speculum e di Questo sesso che non è un sesso di
Luce Irigaray
1979: a Latina un processo per stupro che viene filmato da un gruppo di
documentariste-registe. È “Processo per stupro”
1979: nasce nell’Udi il “Tribunale 8 marzo” per monitorare violenza sulle donne
1979: proposta di legge elaborata da MLD su violenza sessuale. Si apre
dibattito pro o contro procedibilità d’ufficio o denuncia. Si forma un
Comitato MLD-Udi-Pompeo Magno-Effe-Quotidiano donna-DWF per
raccolta di firme per legge di iniziativa popolare
1979: nasce al Governo Vecchio il Centro culturale Virginia Woolf-Università
delle donne
1979: chiude Effe
1980: 8 marzo dedicato a raccolta firme su proposta legge
1980: corteo con carriole piene di firme, consegnate al Parlamento
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1980: a Milano Elvira Badaracco fonda il Centro di Studi storici sul movimento di liberazione della donna
1980: 14-30 luglio a Copenhagen Conferenza Onu per fare un bilancio del
decennio
1980: esce di Rina Macrelli L’indegna schiavitù – Anna Maria Mozzoni e la
lotta contro la prostituzione di Stato pubblicato in edizione fuori commercio riservata alle abbonate del settimanale “Noi donne”
1980: comitato Noi Donne-Quotidiano donna- Effe- DWF con bliz alla Camera per avere i benefici della legge sull’editoria
1981: ammessi i due referendum abrogativi della legge 194, promossi per
opposte motivazioni dal Partito Radicale e dal Movimento per la Vita.
L’Udi si pronuncia per il NO ad entrambi
1981: lo stesso gruppo di registe che ha prodotto “Processo per Stupro” realizza per la Rete Due Rai “A.A.A. Offresi” sulla realtà quotidiana di una
prostituta. Mai andato in onda. Autrici e dirigenti Rai processati e assolti
1981: maggio. Referendum radicale respinto con 88.40% di No, referendum
Movimento per la Vita respinto con 68% di No
1981: primo Convegno nazionale di donne lesbiche
1981: esce la rivista di storia “Memoria”
1982: nasce il Comitato per i diritti civili delle prostitute
1982: Noi Donne fa il censimento antiriflusso. Pagine gialle per segnalare
la grande quantità di gruppi, attività, centri cooperative ecc. in cui si
organizza la politica delle donne
1982: delibera consiliare Comune di Roma per chiusura del Governo Vecchio e concessione al movimento della sede del Buon Pastore
1982: maggio, XI Congresso dell’Udi “NOI DONNE che ci ribelliamo, trasgrediamo, usciamo dalle case, parliamo tra di noi, ci organizziamo LA
NOSTRA POLITICA È LA LIBERAZIONE Si azzera la struttura organizzativa e le dirigenti si dimettono
1983: primi “studi di genere” in alcune università, non women studies
1983: esce a Milano lo speciale Sottosopra “Più donne che uomini”
1983: manifestazione nazionale contro lo stravolgimento della legge sulla
violenza sessuale
1983: a Pordenone, primo convegno nazionale indetto dal Comitato per i
diritti civili delle prostitute
1983: esce il primo numero della rivista “Via Dogana”. La redazione è presso
la Libreria delle donne di Milano
1983: a Roma 29-30/ ott. Convegno naz. “Separatismo oggi”
1984: alla Conferenza nazionale delle donne comuniste il segretario Berlinguer sancisce l’accettazione del femminismo nel Pci
1984: nasce la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità
1984: esce a cura di M.Michetti, M.Repetto, L.Viviani Udi: laboratorio di politica delle donne – idee e materiali per una storia
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1984: a Roma 11-13/mag. Convegno naz. “Le donne con le donne possono”,
organizzato da donne dell’Udi, del MLD e del collettivo di via Pompeo
Magno
1985: primo convegno Casa Penitenziaria femminile Giudecca-Ve su condizione donna in carcere
1985: su committenza Commissione naz. Pari Opportunità il gruppo Donna
e diritto redige Codice Donna. Raccoglie leggi e norme nazionali sulle
donne
1985: a Nairobi Conferenza internazionale ONU sulle donne
1985: primo convegno nazionale del Coordinamento donne per i Consultori
1986: esce “Mi piace, non mi piace” n.1 della nuova serie di DWF
1986: dopo Cernobyl, manifestazione antinucleare
1987: molte donne elette nelle liste del Pci
1987: esce a cura della Libreria delle donne di Milano Non credere di avere
dei diritti - la generazione della libertà femminile nell’idea e nelle vicende di un gruppo di donne
1987: Alma Sabatini pubblica Il sessismo nella lingua italiana, su committenza della Commissione Pari Opportunità
1988: nasce il Telefono Rosa, creato dal Tribunale 8 marzo per sostenere
donne maltrattate
1988: manifestazione nazionale donne dei sindacati per lavoro, pari opportunità, contro la violenza sulle donne
1989: Elena Marinucci sottosegretario alla sanità chiede introduzione in Italia
della Rsu 486, opposizione di Dc e Vaticano
1990: continua l’attività del Centro Virginia Woolf
1990: nasce la Società Italiana delle Storiche
1990: a Pontignano di Siena, prima edizione della Scuola Estiva di Storia
delle donne diretta da Annarita Buttafuoco
1996: approvata dal Parlamento la legge n. 66 contro la violenza sessuale:
lo stupro è un reato contro la persona
1996: esce il Sottosopra rosso “Salti di gioia”. Le “femministe della differenza” annunciano la fine del patriarcato
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2006. Prima scuola politica dell’Udi alle Constantine - Casamassella - Lecce

2009. Quarta scuola politica dell’Udi - Roma, Sede nazionale
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Scuola politica UDI 2011 sesta edizione
16/17/18 settembre
Roma, Sede nazionale Archivio centrale
Via dell’Arco di Parma 15

dirsi femminista tra mitologia e realtà
Quest’anno parliamo di un periodo della nostra storia collettiva - tra gli anni ’70 e ’80 - che produce
sentimenti contrastanti, sia in chi l’ha vissuto come in chi non l’ha conosciuto. Si oscilla sempre tra
mitologia e realtà.
venerdì 16 ore 10,00/18,00
Nella mattinata ripercorriamo quegli anni attraverso la presentazione di un Quaderno che contiene
materiali dell’Archivio centrale e la narrazione della relazione politica di due donne che li hanno
vissuti da due fronti diversi, O¶8GL H LO FROOHWWLYR IHPPLQLVWD, per poi, ad un certo punto,
riconoscersi e ritrovarsi in azioni politiche comuni:
Vania Chiurlotto, dirigente nazionale Udi e direttrice ( come si diceva allora) di Noi donne;
Simonetta Spinelli, figura storica del collettivo romano di via Pompeo Magno.
Nel pomeriggio si racconteranno le donne che si dicono femministe oggi.
6HQVLELOL *XHUULHUH è il titolo di un libro collettaneo 6XOOD IRU]D IHPPLQLOH curato da Federica
Giardini che sarà presentato da due delle autrici: Angela Lamboglia ed Eleonora Mineo.
(Le altre sono: Alessandra Chiricosta, Federica Dragoni, Maria Rafaela Fiori, Laura Percoco,
Giada Sarra, Federica Voci)
Jacobelli editore, Roma 2011
0DQLIHVWDUH OD IRU]D IHPPLQLOH LQ SLD]]D H QHOOD SLD]]D YLUWXDOH nell’esperienza del gruppo
Diversamente occupate : Claudia Bruno, Roberta Paoletti, Valeria Mercandino, Teresa Di Martino 
E della redazione del blog dell’Udi fareilpunto: Enrica Beccalli, Enza Miceli, Gabriella Gavioli, Ilaria
Scalmani, Valentina Sonzini.

6RQR%HOOLVVLPD narrazione in mostra di Loredana De Vitis.
sabato 17 ore 10,00/18,00 le partecipanti organizzano i lavori della giornata
domenica 18 ore 10,00 /14,00 Assemblea conclusiva e restituzione di Federica Giardini.

La scuola è aperta solo alle donne, si terrà a Roma nella Sede nazionale dell’Udi via dell’Arco di Parma 15 (tra via dei
Coronari e lungotevere Tor di Nona, dalle parti di Piazza Navona). La quota di partecipazione comprende: cartella della
scuola contenente i materiali e il pranzo di venerdì e di sabato. La quota non è comprensiva dei pernottamenti, né delle
cene. La quota è diversificata:
€ 60,00 per le donne che lavorano; € 50,00 per le pensionate; € 20,00 per le studentesse e le donne che non lavorano.
Le iscrizioni vanno inoltrate a scuolapoliticaudi@gmail.com entro il DJRVWR, compilando la scheda allegata. O con un
fax  Nell’oggetto della mail va riportata la seguente dicitura: LVFUL]LRQHVFXRODSROLWLFD8GL. Alla mail
va allegata eventuale ricevuta del bonifico della quota versata per l’iscrizione. Tutti i materiali sono scaricabili
www.udinazionale.org. La scuola non rilascia crediti.

8',8QLRQH'RQQHin,WDOLD6HGHQD]LRQDOH$UFKLYLRFHQWUDOH
Via dell’Arco di Parma, 15 – 00186 Roma Tel 06 6865884 Fax 06 68807103
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