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Noi Donne – n.17 – 23 aprile 1978 

 

Passato e presente 
 

 Quest‟anno il numero che dedichiamo al 25 aprile non si colora certo di tinte commemorative. 

Mai come in questo „78 la conoscenza e la riflessione sul nostro passato si intrecciano con i 

problemi presenti, del Paese e di noi donne in questo paese. Mai è avvenuto che una lotta così 

decisiva per noi, come quella per far uscire l‟aborto dalla clandestinità e per affermare la 

complessiva autonomia della donna, coincidesse con un momento di estrema gravità nella vita della 

Repubblica. Una coincidenza che ha preteso dei prezzi: il movimento delle donne è percorso non 

semplicemente da salutari differenze, ma da divisioni ideologiche esplicite o sotterranee che ne 

diminuiscono la forza, in primo luogo perché ne rendono confuso e contraddittorio il messaggio. 

Nei confronti dei Parlamento, ma soprattutto nei confronti di tante altre donne che vorrebbero non 

più abortire in genere, non più a questi prezzi in particolare, e non tanto invece essere chiamate a 

schierarsi e a dividersi. 

Non sappiamo, nel momento in cui scriviamo, quale sarà l‟esito della discussione alla Camera: quel 

che ci pare necessario, in questo 25 aprile, è guardare più in là e cominciare ad impegnarci tutte in 

una riflessione di lungo respiro sulla politicità del movimento delle donne, sui rapporti fra le 

battaglie specifiche e la politica generale, su che cosa significhi oggi il “femminile coraggio” non di 

custodire le piccole illusorie sicurezze dei nostro vivere quotidiano, ma di impegnarci per grandi 

processi di emancipazione e di liberazione. 

Arriveremo più facilmente a questa riflessione appunto rileggendo la nostra storia, che non è 

ancora tutta scritta, che ha per fortuna ancora il volto, la carica, la voce di tante di noi. Di quelle 

che, nella stagione lontana del „45, contribuirono a fondare una democrazia nuova, ed originale 

appunto anche perché così fortemente segnata dalla lotta delle donne e da un‟esigenza di 

emancipazione. Di quelle che, scendendo nelle piazze in questi giorni, testimoniano del fatto che in 

questo Paese esistono risorse specifiche e rinnovate, di democrazia e di lotta, che il terrorismo non 

piega ma che solo per lo sviluppo della democrazia sono disponibili. Questo ci pare di leggere nelle 

due grandi manifestazioni, dell‟Udi a Bologna e della Consulta regionale femminile a Milano: sarà 

sembrato, certo è sembrato alla stampa distratta, che da una parte si manifestasse solo la volontà 

delle donne di sconfiggere l‟aborto clandestino, e dall‟altra solo la volontà delle donne di difendere 

la democrazia, come obbiettivi separati e contingenti. Va detto invece che in entrambi i casi è 

emerso il frutto più vero e complessivo del movimento: l‟autodeterminazione e il protagonismo 

delle donne come fatto politico, a partire dal quale è possibile dare alla riflessione che riteniamo 

necessaria la concretezza e la qualità che i tempi richiedono. 
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