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Noi donne mensile – n. 23 – 5 giugno 1981 

 

Care lettrici, 

      
questa volta non scrivo per sollecitare il vostro abbonamento: anche se mi sembra sempre un bel 

modo, semplice e diretto, di confermare il vostro interesse per il giornale e per la vitalità del 

movimento delle donne. Non scrivo neppure, come abitualmente  l’otto marzo o a fine anno, per 

sottolineare con un saluto i  nostri appuntamenti affettuosi di lotta. 

E neppure pere commentare  con voi l’avvenimento della settimana, come ho fatto con puntualità, 

se non sempre con efficacia. La nuova formula del giornale, già l’ho presentata a marzo.  

 

E allora? E’ per dirvi che lascio da questo momento la direzione di Noi donne, dopo quasi quattro 

anni, per continuare la mia più vera e mai interrotta professione – l’insegnamento – e la mia 

consueta forma di impegno politico nell’Udi, per il movimento delle donne.  

Lascio questo incarico come si chiede il cambio, non voglio dire in prima linea, diciamo in una 

cordata o in una corsa: con sollievo per una responsabilità che è assai faticosa,  con fiducia nel fatto 

che Noi donne ha dietro e davanti a sé  una lunga vita proprio perché può contare su una struttura 

solida al di là delle personali scelte e stanchezze, con la gratificazione di aver lavorato in questi anni 

in un collettivo di lavoro, al giornale e fuori del giornale, capace di grande impegno, grande slancio 

e grande affetto. Capace di sostenerti sempre nelle difficoltà senza mortificare la personalità di 

nessuna: anzi, posso ben dire che il lavoro quotidiano qui in redazione, ma anche le vostre lettere e 

gli incontri che ho spesso avuto con voi, hanno rappresentato per me un arricchimento  personale, 

professionale e politico come in poche sedi di militanza capita di avere.  

 

Alla compagna che mi sostituirà posso solo augurare di vivere un'esperienza della stessa qualità e 

anche con miglior profitto per il giornale e per tutto il movimento.  

Ci sono tutte le garanzie perché questo avvenga: conoscete bene Anna Maria Guadagni perché con 

noi ha sempre lavorato, nel giornale e nell'associazione, e lei conosce bene la disponibilità di tutte 

ad aiutarla in questa impresa, che è una sfida sua e di tutte noi.  

Io mi propongo di farlo non solo mantenendo un profondo legame con l'associazione e con il 

giornale, ma soprattutto contribuendo a costruire nel nostro Paese quella soggettività politica 

autonoma di tutte noi donne senza la quale anche uno strumento di informazione come il nostro, per 

bello che sia, non avrebbe scopi e progetto. 

 

Ma vale anche l'inverso: un movimento che non abbia voci di stampa non estende la sua 

comunicazione fra le donne, non ha respiro nella sua proposta politica. Perciò considererò la 

diffusione di Noi donne un piacere di militanza del tutto organico alla mia liberazione.  

 

A proposito, avete rinnovato l'abbonamento? 

 

Vania Chiurlotto  

 
 


