UDI - Unione Donne in Italia - MONTEVERDE

50 Verso la parità
“Responsabilità individuali e collettive delle donne”
( a cura di: Comitato 503360 e UDILab)

Responsabilità e condivisione

Abbiamo trovato di grande interesse celebrare il 50° anniversario della
sentenza che fece cadere le ultime affermazioni di disparità giuridica tra
uomini e donne. Lo ricordiamo in termini di scelte di responsabilità che
diventano storiche nel momento in cui consentono di rendere effettiva e
consueta la parità.
Non tutte le donne che oggi hanno scelto o scelgono di iniziare la loro
carriera nei pubblici uffici sanno che cinquant’anni fa, senza la coraggiosa
assunzione di responsabilità della giovane Rosa Oliva non sarebbe stato
possibile.
Celebrare questa sentenza ci aiuta a ricordare che un diritto che oggi ci
appare tanto naturale è stato sancito da appena 50 anni e che le donne sono
protagoniste oltre che testimoni e interpreti di cambiamenti epocali.
Vale la pena di ricordare che solo nel 1876, d’altronde, fu permesso alle
donne di iscriversi all’Università e la scelta delle facoltà era fortemente
condizionata dall’influenza del giudizio sociale all’interno del sistema
patriarcale. La facoltà di giurisprudenza e quella di medicina erano
considerate le “meno consone”. Le laureate in discipline umanistiche erano
le più accettate, ma pur sempre escluse dall’insegnamento superiore e però
ammesse nell’istruzione primaria, e fu così grazie a loro che l’altissima
percentuale di analfabetismo nel nostro paese iniziò a diminuire.
Far parte di una Associazione di Donne è una scelta individuale che implica
necessariamente la scelta di una dimensione responsabile collettiva. Dall’
inizio del suo percorso politico l’ UDI si è sempre distinta in prima linea su
libertà e diritti, dal diritto di voto al nuovo diritto di famiglia, nell’istituzione
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degli asili nido e dei consultori come strutture autonome,come per la legge
194.
Vediamo ogni giorno la capacità di convergenza delle donne, tutte, sui temi
sensibili e recentemente l’abbiamo visto e lo vediamo con la mobilitazione
permanente delle donne e delle associazioni romane presso la Casa
Internazionale. In questo caso, nell’opposizione solidale ad una proposta di
legge regionale sui consultori, una aggressione di stampo integralista al diritto
indiscutibile all’autodeterminazione, in breve una violenza.
Affermare il diritto delle donne ad assumere come norma e diritto la libertà
dalle violenze è il gesto politico di responsabilità collettiva con cui noi
teniamo ferma l’attenzione sulla drammatica, incontestabile emergenza dei
reati contro il genere femminile: la violenza, strumento estremo nel
mantenimento anche culturale del rapporto di subordinazione del femminile.
Tutte e tutti siamo coscienti di quanto sia radicata, nel potere e in tutti i
modelli di convivenza, l’idea che le donne vadano controllate e moderate,
come ben espresso dalla trappola del termine “tutela” che perfino alcune
donne a volte esprimono, “il bisogno di essere tutelate” che in sé contiene
inevitabilmente il concetto di controllo e moderazione.
UDI “Stop femminicidio” non è solo una parola d’ordine o un logo, è il nostro
segno per dire che alle donne non basta essere riconosciute vittime di una
generica, indefinita altra responsabilità collettiva, le donne la loro parte di
responsabilità l’ hanno assunta da sempre e vogliono che questa venga
recepita in pieno dalla politica e non posta in una generica situazione di
“stallo”, nell’attesa e nell’ ipotesi di una lontana e teorica evoluzione culturale,
in direzione della quale però, senza distrarci, continuiamo ad operare ben
sapendo che è il vero obiettivo.
Nel 2009 il Coordinamento nazionale dell’UDI ha formalizzato il contrasto
alla pubblicità lesiva della dignità delle donne, in quanto spesso questo tipo di
messaggio pubblicitario contiene in sé il germe dell’incitamento alla violenza,
questa volta appellandosi alla Risoluzione Europea 2008/2038(INI) del 3
settembre 2008. Da allora si sono dichiarati “città libera dalla pubblicità lesiva
della dignità delle donne” circa cinquanta comuni in Italia, grazie all’impegno
e all’interlocuzione diretta tra le donne delle sedi locali e le istituzioni.
Molto è stato fatto dalle donne UDI in Italia, in questo senso, a partire dalle
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bacheche rosa di Napoli, l’ UDI che ha elaborato e presentato la proposta di
Legge per il risarcimento alle vittime di violenza sessuata, fino alla
presentazione da parte delle donne dell’UDI di Bologna della “staffetta contro
la violenza sulle donne” presso l’ONU chiedendone l’attenzione su cinque
punti: la rappresentanza paritaria, una legislazione coordinata di contrasto
alla violenza, qualificazione e specializzazione degli organi preposti al
contrasto della violenza, attenzione sul contrasto della pubblicità lesiva, opera
di prevenzione, sia attraverso le scuole che nella cultura in generale. In Sicilia
sono state determinanti e incisive le 11 lezioni “Stop femminicidio” presso l’
Ateneo di Catania organizzate in solido con l’UDI locale e ancora in tante
altre realtà, nella loro partecipazione attiva nella rete dei servizi antiviolenza e
con la presenza (ove possibile) nelle scuole.
E’ stata una scelta di responsabilità anche la nostra dare vita a UDILab, un
luogo di confronto, scambio e collaborazione tra donne interne ed esterne
all’UDI, un punto di raccordo dove confluiscono esperienze e documenti,
anche di attualità, che possono essere inviati a chi ne faccia richiesta, a
seconda dell’argomento, anche in tempo reale, con l’unico vincolo di citarne
la fonte. Un gesto generoso da parte delle nostre donne esperte, ma anche di
docenti e studiose che hanno messo a disposizione il frutto del loro pensiero
per altre donne.
Va nominata, e non possiamo dimenticarla, anche la forza della
responsabilità individuale e collettiva a tutto tondo dell’operare quotidiano
delle donne e dei vantaggi che ne trae la dimensione pubblica, la risorsa
sociale dei gesti che ogni giorno le donne, non importa quale sia il loro lavoro
o il loro status, compiono, normalmente e gratuitamente.
Carla Cantatore
Roma, 11 settembre 2010
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