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Per cento lire in più 
 

      Inutile girarci intorno: non c'è un modo simpatico per dire che dall'8 marzo abbiamo dovuto 

aumentare di 100 lire il prezzo di copertina e che dal 1° aprile l'abbonamento salirà a 20.000 lire. 

I motivi sono ovvii, sono proprio gli stessi della borsa della spesa: un chilo di carta costa ormai ben 

più di un litro di latte, quasi come un chilo di zucchero.  

Per non parlar d'altro. Dice: ma del latte non si può fare a meno. Ma non si può neanche fare a meno 

di Noi Donne, care donne. Perché proprio quando la vita si fa più difficile, abbiamo più bisogno di 

uno strumento per imporre la forza delle nostre idee, per condurre le nostre battaglie, per capire e 

per capirci. C'è questa voglia in tutte noi, perciò da molti mesi il giornale ha aumentato le pagine, di 

testo e di pubblicità, proprio per dare a tutti i nostri interessi lo spazio e l'immagine che meritano. 

La presenza stessa della pubblicità è un segno che il nostro prodotto, come si suol dire, "sta sul 

mercato": cioè che è un veicolo riconosciuto di conoscenza tra le donne  

Abbiamo tutte le difficoltà degli altri organi di stampa di questo e di altri Paesi, stiamo aspettando 

tutti una legge di riforma dell'editoria che riconosca la funzione pubblica svolta dall'informazione. 

Ma abbiamo anche qualche difficoltà in più: l'emancipazione e la liberazione non sono merci, anche 

se ce n'è un gran bisogno; non circolano se non c'è una coscienza politica delle donne che trasformi 

questo bisogno in una domanda precisa e quotidiana di cambiamento, di trasformazione della vita, 

di valori nuovi. Perciò comprare il giornale, diffonderlo, abbonarsi a Noi Donne, non è stato mai 

soltanto un modo per avere un giornale come tanti. E' un atto di fiducia in noi stesse, nasce dalla 

convinzione che se è vero che tutte abbiamo un comune problema, che è quello di essere donne, 

abbiamo anche una comune felicità:quella, ancora, di essere donne. La presa di coscienza dell'una e 

dell'altra cosa, del problema e della felicità, è certo un passaggio individuale: ma non si produce 

automaticamente. Per ciascuna di noi c'è stato un aiuto, una scintilla, e per tante il nostro giornale 

rappresenta proprio questa improvvisa scoperta che diventa colloquio settimanale, necessario. 

Proprio perché abbiamo avvertito questa necessità dieci anni fa ci siamo date una scommessa: ci 

siamo associate per gestire Noi Donne, da sempre settimanale dell'Unione Donne Italiane, in forma 

cooperativa. La Cooperativa Libera Stampa è una realtà, che ci proponiamo di rilanciare in questo 

'79 perché in dieci anni tante altre donne hanno scoperto la forza del movimento e la forma 

cooperativa come l'espressione concreta, economica, della solidarietà fra donne.  
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