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Noi donne – n.10-11 – 14 marzo 1980 

 

La parola e la voce 
 

Parliamo noi di liberazione  

di vita di pace contro la violenza,  

la morte, la guerra.  

 

Unione donne italiane  

8 marzo 1980  

 

      Tu sei quella donna alla quale pensiamo di più quando prepariamo — con grande anticipo — il 

numero dell'8 marzo: quella che non segue il giornale tutte le settimane, quella che lo vede solo in 

questa occasione, quella che lo sfoglia come si fa con qualunque settimanale e magari pensa che 

non valga la spesa delle mille lire (è solo per questo numero, di solito costa seicento). Pensiamo a te 

più che alla lettrice affezionata perché — ci perdonino le amiche di lunga data — lei ci conosce di 

più e non ci giudica solo da queste pagine. Ci dà credito, vive «Noi donne» come il suo giornale, 

magari è addirittura socia della Cooperativa Libera Stampa che lo gestisce e quindi lo sente ancora 

più veramente suo. Potremmo usare molti argomenti «giornalistici» per invitarti a comprarlo tutte le 

settimane, a farlo conoscere e ad abbonarti. Potremmo dire che di solito costa meno, ha anche meno 

pagine e meno pubblicità, ha più rubriche e servizi, ha i programmi televisivi e via discorrendo. E 

sarebbe tutto vero. Ma la ragione più profonda per la quale chiediamo anche a te di «darci credito» 

è un'altra. È che nella giornata dell'8 marzo non siamo tanto noi del giornale a pensare a te, a voler 

trovare un modo per intrecciare un rapporto durevole: è tutto il movimento delle donne che della tua 

assenza si fa una preoccupazione, della tua presenza una vittoria di tutte.  

Perché quello che ci sta intorno è angoscioso per chiunque viva in questo paese e nel mondo, ma 

per noi donne rischia di diventare, nell'isolamento, la perdita della più entusiasmante conquista di 

questi anni: la capacità di immaginare ancora un mondo diverso a partire proprio dai nostri bisogni 

più negati nei secoli. Il bisogno di pace, di rapporti umani senza violenza a cominciare dalla 

famiglia, il bisogno di non sentirci usate né a casa né sul lavoro, il bisogno di non sentire le nostre 

energie emotive e intellettuali imprigionate in un ruolo precostituito che sta stretto alle più giovani 

di noi, ma che sempre tutte abbiamo sentito ingiusto. Rischia di diventare anche il ritorno indietro 

su cose precise: la legge sull'aborto, l'apertura dei consultori, il diritto al lavoro, i servizi sociali. 

Abbiamo bisogno di strumenti per dimostrare che non siamo né impotenti nella costruzione della 

pace e nel mantenimento della democrazia, né isolate nella nostra lotta più recente — quella contro 

la violenza sessuale — né divise dalle differenze che pure ci sono fra tutte noi. «Noi donne» è il 

settimanale di tante donne che vogliono questo. Una parola che diventa voce: una forza.  

 

Vania Chiurlotto 

 
 


