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Noi donne mensile – n. 10-11 – marzo 1981 

 

Cara lettrice,   

 

    Un saluto amichevole, come per tutti i nostri ottomarzo.   Ma anche qualcosa di più: poiché 

abbiamo scelto questa data per far uscire un Noi donne completamente rinnovato, consentitemi di 

presentarlo, di fare gli onori di casa. Nessuna meraviglia se in questa nuova casa troverete idee, 

spazi, soluzioni che riconoscerete come vostre. E’ un progetto nato con l'aiuto di tante: lettrici e 

abbonate che ci hanno scritto, di giornaliste che ci hanno dato un parere professionale, di 

diffonditrici che si sono impegnate a riflettere su che cosa significherà un nuovo rapporto con il 

giornale, di compagne che fanno vivere in questo paese il movimento delle donne, in primo luogo 

delle iscritte all'Unione Donne italiane che, pur orgogliosissime di una testata che è patrimonio 

dell'associazione, non hanno vissuto mai  questo legame affettuoso e questo impegno politico con 

esclusivismo, ma sempre con generosità, come contributo alla causa di tutte. Al progetto, la 

redazione  ha dato una forma, una struttura, una fisionomia,  un’ideazione professionale partendo da 

un'ipotesi che ci è sembrata unificante fra tutte queste voci: il femminismo non è una fede, né 

un'ideologia che ci fa colorare dì rosa - e fosse pure rosa shocking - tutta la realtà, e il movimento 

delle donne non è una chiesa con  i suoi sacerdoti e le sue scomuniche. E’ piuttosto una costruzione 

e una lotta che matura un cambiamento nelle strutture della vita, della società, della politica, dei 

rapporti di potere a partire da una presa di coscienza che è già cultura di massa.  

Dare argomenti a questa cultura, per garantirne la continuità e lo sviluppo, è compito di un mezzo di 

informazione come Noi donne.  

Una scadenza mensile non consente di stare sull'onda dell'attualità - per questo abbiamo un foglio 

specifico che è il Noi donne/notizie - ma può ben proporsi di essere lo strumento che ci serve per 

dare sostegno scientifico e critico alle idee forza del movimento delle donne.  

Pensiamo che questo corrisponda ai bisogni della nostra crescita collettiva: sostanziare il nostro 

entusiasmo, la radicalità della nostra ribellione con argomentazioni che possono avere il rigore del 

documento, la  caratterizzazione tutta individuale di un personaggio, la spregiudicatezza di 

un'inchiesta, la contraddizione salutare di uno scontro di opinioni, il gusto del confronto ravvicinato 

con piccole realtà nostrane come con altre culture e problemi mondiali.  

E poiché non ci sono spazi e momenti in cui si è donna  e spazi e momenti in cui non lo si è, la 

nostra volontà di capire in prima persona attraversa tutti i campi del sapere, della cultura, dell'arte, 

della scienza, dell'economia. Parlare di tutto è un servizio che rendiamo a noi stesse, con precisione 

sempre, con autoironia quando è il caso. Ci sforzeremo di farlo con grande leggibilità, nella 

convinzione che il desiderio di cultura delle donne deve tenersi ben ancorato al bisogno di 

liberazione che lo motiva, e che una buona pagina di narrativa è spesso più diretta e convincente di 

un documento politico (il che non ci ha impedito in questo primo numero di dover sacrificare 

proprio le pagine che normalmente vi dedicheremo, vedi un po' dove vanno a cacciarsi le 

contraddizioni!).  

 

Dedichiamo le prime pagine - e interamente il Noi donne/notizie -  all'appuntamento politico che ci 

si profila davanti, i due referendum sull'aborto. E’ un appuntamento che non avremmo voluto.  

 

Altre sarebbero le nostre urgenze, come donne e come cittadine di un paese che manca di una 

direzione politica all'altezza dei problemi suoi e del mondo. Ma è una sfida che raccogliamo. Ne 

diamo conto non solo nel foglio settimanale, che è strumento finalizzato all'aggregazione e 

all'iniziativa, ma anche nel mensile: perché la nostra associazione vi è tutta impegnata e perché sia 

chiaro che nessuna coscienza individuale, nessuna riflessione culturale, nessun approfondimento e 
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nessun cambiamento sono possibili laddove il movimento manchi di una sua organizzata, specifica, 

volontaria combattività.  

 

Vorremmo che su questo riflettessero tutte quelle di noi che per l'ottomarzo sempre si sentono 

sollecitate a uscire nelle piazze, a segnalare la loro presenza, a leggere il nostro giornale, ma che 

affidano poi a una dimensione solo privata le contraddizioni, i conflitti e le gioie che nascono 

dall'essere, oggi, una donna nuova. Lo spazio che nel mensile dedichiamo alle lettere — e tutta la 

dimensione di Noi donne/notizie - sono pensati proprio per dare invece continuità e incisività alla 

nostra comunicazione. L'azione del «Tribunale 8 marzo» - che nella sua terza sessione è dedicato 

alla violenza della medicina e che si basa tanto ampiamente su lettere di donne — dimostra che 

quando la nostra denuncia si inscrive in un progetto, è capace di produrre politica e cultura.  

 

Abbiamo quindi fiducia che anche per sviluppare questo fatto culturale che è il nuovo Noi donne, 

non ci mancheranno l'incoraggiamento e il pungolo del vostro consenso e della vostra critica.  

 

Anche quest'anno, buon ottomarzo con Noi donne. 

 

Vania Chiurlotto  

 
 


