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Carissime UDI Macare,  
 
abbiamo letto con molta attenzione il comunicato che, tramite la vostra responsabile Enza Miceli, avete 
voluto inviarci e riteniamo necessario esprimere quanto segue. 
  
“Udi Macare Salento” – recita il comunicato – “non riconosce legittimo lo Statuto Nazionale Udi così come 
modificato a dicembre 2011 e comunque così come recapitato con mail del 25 gennaio 2012”.  
 
 
Innanzitutto non ci è chiaro cosa intendiate con "non riconosce legittimo".  
 
 
A questo proposito vogliamo ricordare che l'Assemblea Nazionale delle iscritte è il luogo preposto con 
sovranità all'assunzione delle decisioni dell’Associazione e che a tali decisioni si giunge sulla base di regole 
stabilite dallo Statuto secondo principi democratici. In tale processo democratico, un gruppo di associate - a 
cui Voi stesse appartenete - ha scelto di non collocarsi né tra le votanti a favore, né tra le votanti contrarie,  
né tra le astenute. Dunque il gruppo ha scelto di non partecipare, non esercitando il diritto al voto.  
Il gruppo " non votante", non ha fatto alcuna dichiarazione di non voto, né ha ritenuto di voler fornire 
spiegazioni, creando così disorientamento nelle presenti.                                                          
 
Quel che abbiamo visto fare dal gruppo delle ‘non votanti’ in quell'occasione sovverte ogni regola: giuridica, 
di correttezza e di buona fede politica. Abbiamo visto un gruppo di donne che non sono state ad alcuna 
regola del gioco. E perché, poi?  
  
Ebbene, tale comportamento non può che essere letto come mancanza di rispetto di quelle regole che ci 
eravamo democraticamente date.  
Democraticamente – al di là di ogni e qualunque possibile strumentalizzazione – significa che al processo di 
formazione partecipano responsabilmente tutte le associate in un confronto dialettico, anche aspro ma pur 
sempre confronto.  
Oltre al fatto che alle regole giuridiche si aggiungono regole – ovvie - di correttezza e buona fede, che 
impongono, comunque, di rispettare le decisioni democraticamente prese anche se non ci piacciono e, 
soprattutto, di rispettare le donne che sono state elette anche se non sono a noi gradite, e che esistono, altresì, 
regole di rispetto dell'agire e del pensiero delle donne con cui si sta in relazione politica.  
 
Ma tant’è: quel che è accaduto a Roma ha imposto ad ognuna di ripensare il senso della politica delle donne, 
il senso della rappresentanza politica e di farci concludere con tristezza che per certe donne, 
evidentemente, rappresentanza politica significa decidere senza mediazione.  
 
Ricordiamo in questo senso molti episodi ma, soprattutto, rimanendo all’Assemblea di dicembre, 
l'imposizione in blocco della proposta di modifica dello statuto di Modena (o si vota così com'è in blocco o 
lo ritiriamo). Proprio quella legalità che invocate impone a Voi come a chiunque altra di stare nelle regole.  
 
Innanzitutto giuridiche. Dichiarare che “una buona parte di quanto è stato approvato il giorno 4 dicembre 
2011 (…) è nulla” non è sufficiente perché lo sia veramente. Soprattutto, occorre quanto meno esplicitare 
seriamente le supposte cause di nullità.  
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Causa di nullità dovrebbe essere il fatto che lo Statuto modificato non era quello in vigore, come sostenete? 
Motivazione un po’ ingenua: cos’ha a che fare questa circostanza con la nullità della modifica votata?  
E’ ovvio che – come sempre accade – la modifica verrà armonizzata con il testo dello Statuto vigente in quel 
momento.  
 
A parte il fatto che pare, oggi, quanto meno ‘stravagante’ lamentare la non attualità dello Statuto votato 
quando il testo preso a riferimento era proprio quello pubblicato sul sito, ovvero lo strumento di divulgazione 
e informazione più efficace.  
 
Non è che forse una responsabilità ce l’ha anche chi avrebbe dovuto portare a conoscenza di tutta l’Udi - 
anche attraverso la pubblicazione sul sito -lo Statuto modificato a maggio e non l’ha fatto?  
 
Il Vs. comunicato, inoltre, così recita: “Udi Macare Salento non modifica il proprio Statuto del 20 luglio 
2011”.  
 
Su questo passaggio non abbiamo nulla da dire se non che è una Vostra scelta, che sta totalmente al di fuori 
delle regole di questa Associazione, e della quale Vi assumerete ogni responsabilità.  
 
 
 
 
Il Comitato di Garanzia 
Stefania Guglielmi  
Annalisa Marino  
Lia Randi 
 


