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E io invado mia suocera! 
 

     Caro giornale, con vera soddisfazione sono riuscito a far disdire a mia suocera l'abbonamento al 

vostro settimanale, che è una «comunista convinta». Fino a due o tre anni orsono anch'io riuscivo ad 

accettare alcuni vostri articoli di fondo riguardanti sessuologia, malattie, guerra del Vietnam ecc, 

ma da allora in poi non siete che una «nullità». Dopo il Vietnam, non sapendo più che pesci pigliare 

(essendo le cose andate come sono andate), avete preferito tacere su tutto; ora che i russi sono 

entrati nell'Afganistan, non siete capaci di scrivere neppure un articoletto a proposito: mi sarebbe 

piaciuto vedere, se al posto dei russi fossero stati gli Americani, che articoli a carattere grassetto 

sareste capaci di scrivere! Nel numero 7 del 15 febbraio per  tre quarti del giornale parlate di 

Sanremo da Nilla Pizzi in su: che pena! Soltanto una serva di quarta categoria può leggere un 

giornale di tal genere; per il resto riempite il vostro bel settimanale di reclame.  

Non mi resta da aggiungere che  farvi le condoglianze! Vi tolgo il saluto —Alessandro Gaspardo - 

Feletto Umberto (Udine).  

Non è con un Alessandro Gaspardo — naturalmente — che siamo disposte a discutere 

l'impostazione del nostro giornale e più in generale su quali temi e terreni il movimento delle donne 

ritiene di impegnarsi. Affetto da anticomunismo galoppante, il nostro si è dato evidentemente una 

meta nella vita: quella di mettere in croce sua suocera, comunista convinta, attraverso il puntiglioso 

esame del nostro giornale.   Solo che non si è accorto — o se n'è accorto fin troppo bene — che 

«Noi donne» non è l'organo di un partito, tenuto a pronunciarsi su tutto e su tutti, ma che il suo 

scopo è di denunciare le sopraffazioni che sulle donne si commettono, le discriminazioni di cui 

siamo oggetto, le lotte che facciamo per combatterle. Il nostro scopo è appunto quello di collegarci 

fra noi donne per esprimere — senza tutele e senza padrini — il nostro punto di vista autonomo e 

specifico su tutte le esperienze della nostra vita. Convinte che «anche» questo sia cambiare il 

mondo. E appartiene alle nostre esperienze che ci sia appunto, in ogni circostanza, il Gaspardo di 

turno che crede di insegnarci come si fa ad essere davvero libere. In realtà non pensa a noi, 

naturalmente, ma studia solo il modo di far pesare il suo punto di vista. Così, di fronte all'invasione 

dell'Afganistan, non va a leggere quel che abbiamo scritto sulla pace e sulla guerra: fa 

semplicemente la sua invasione personale — sempre a fin di bene, s'intende — e decide lui cosa 

deve fare la suocera.  

Noi pensiamo che l'autodeterminazione dei popoli cominci dall'autodeterminazione delle persone: e 

allora, perché non lasciar decidere la suocera, sia sulle posizioni del suo partito che sulle sue 

esigenze rispetto a un settimanale del movimento delle donne?  
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