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Noi donne – n.17 – 25 aprile 1980 

 

Numero-zero ma non da zero 
 

     Lo troverete simile a se stesso, e diverso da prima. In fondo come siamo un po' tutte noi donne, 

che tenacemente andiamo avanti mutando, ma volendo anche conservarci fedeli alle nostre scelte, al 

nostro impegno di liberazione: e si può fare soltanto avendo il coraggio di cambiare continuamente. 

Le nuove tecniche tipografiche, ormai adottate da molti giornali, ci suggerivano una diversa 

impaginazione, una nuova organizzazione del lavoro (e nei primi tempi dovrete aver pazienza, ci 

scapperà qualche errore, questo è proprio un numero-zero). Ma soprattutto le vostre lettere, le idee 

che ci siamo scambiate in tante riunioni e assemblee, sono state il nostro punto di riferimento. 

Perché cambiare l'impostazione grafica del giornale non significa soltanto rinnovare «la veste»: 

vuol dire necessariamente ripensare i contenuti, il modo di presentare gli argomenti. L'armonia fra 

le diverse parti del giornale vuol riflettere l'armonia dei nostri interessi e della nostra vita: abbiamo 

bisogno di riflettere di più su di noi e sul mondo, di avere strumenti per la vita quotidiana come per 

la nostra crescita culturale, di dare spazio al nostro movimento ma anche di sapere e di giudicare 

quello che accade. Per valutarlo e per costruire un nostro punto di vista, anche con la polemica, 

sempre con il confronto.  

Abbiamo trovato molte donne contente di mettere la loro professionalità a disposizione di «Noi 

donne», collaborando con noi come già è avvenuto per il passato, e molto ci ripromettiamo dalle 

redazioni locali che sono un impegno della Cooperativa Libera Stampa. Di tutto questo, come di un 

aspetto non secondario della nostra «impresa», discuteremo nella prossima Assemblea generale dei 

soci: a partire da un esempio concreto, da questo numero-zero. Che non significa, naturalmente, 

partire da zero. Sulle novità che abbiamo introdotto, sulle cose buone che abbiamo mantenuto, ci 

aspettiamo consigli, pareri, giudizi, apprezzamenti, stroncature, lodi, suggerimenti, contributi.  

Purché ce li scriviate con entusiasmo, con passione: quella stessa che, a dispetto dei tempi e delle 

difficoltà, ci muove ogni giorno e da tanti anni a fare un giornale, convinte di far politica, di fare un 

buon investimento per la nostra vita e per il nostro futuro.  
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