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Noi Donne – n.26 – 25 giugno 1978 

Noi continueremo a mordere cani 
 

 Un quotidiano della capitale dava sabato 10 giugno la notizia che la rivista “Effe”  pubblicherà nel 

prossimo numero il testo della legge sull’aborto (Anna M. Pinnizzotto in «Paese Sera», p. 8). Ci 

pare una bella cosa, un segno fra i tanti di come nel movimento delle donne l’idea che occorre 

applicare e far nostra nei fatti la legge approvata dal Parlamento, prevalga su quella di liquidare 

questo strumento con un giudizio sbrigativo e non sorretto dall’informazione. In questo senso, 

dunque, che “Effe” pubblichi la legge è una notizia. Forse noi, per meritarci l’attenzione della 

grande stampa, dovremmo far sapere che, per una settimana, “non “ ci occuperemo di aborto. 

Perché sono a dir poco sette anni che lo facciamo, pubblicando puntualmente tutte le varianti di 

legge via via modificate dal Parlamento. Ma tant’è: se un cane che morde un uomo non fa notizia, 

anche un uomo che settimanalmente morda un cane finisce per non farla più. Eppure noi pensiamo 

di dover continuare, se ne accorgano o no le giornaliste che registrano i fatti del movimento. Mi è 

capitato l’altra sera, in una di quelle chiacchierate che risultano quasi obbligatorie con i tassinari 

romani, di parlare per dieci minuti di aborto, consultori e contraccezione, per rendermi conto solo 

alla fine che il termine “contraccezione” (il termine, perché con sua moglie in qualche modo 

rimediava) gli era completamente oscuro. 

Ciò significa che spazio e dovere di informazione ce n’è ancora tanto, e che dobbiamo tutte 

guardare al nostro giornale, a «Noi Donne», non solo come a uno strumento per noi stesse, per la 

nostra crescita e gratificazione, non solo per quelle che "hanno già preso coscienza", ma per tante 

altre donne. Altrimenti l’esistenza stessa di un movimento di donne finirà per lasciarle più sole e più 

escluse, e tutte noi più povere e meno forti. 

In questi giorni terremo a Bologna l’assemblea annuale della nostra cooperativa, la Libera Stampa, 

in coincidenza con l’uscita di questo numero dedicato ad una regione in cui le donne hanno una 

combattività, individuale e collettiva, che può ben dirsi eccezionale. Vogliamo fare di entrambe le 

cose, l’assemblea e l’inserto, un momento di discussione proprio su questo: quali strumenti, quali 

modi, quali contenuti, per arrivare a tante più donne? Una verifica per noi abituale, ma tanto più 

significativa quest’anno perché anche dalla possibilità di scambiarci continuamente idee e 

informazioni e riflessioni sulla nostra vita e sulla nostra azione politica dipende la capacità di 

sconfiggere l’aborto clandestino, di non subire la maternità come esclusione dal sociale, ma come 

valore di cambiamento per tutta la società. 

Di solito la nostra campagna abbonamenti ha una scadenza rituale: ottobre. Ci pare quella di oggi 

una circostanza in cui ogni lettrice, anche quella nuova, anche quella che ci scopre attraverso questo 

inserto, possa sentirsi coinvolta e diventare un’abbonata. Cioè una donna collegata con tante altre, 

settimana per settimana, disposta a portare il "suo" giornale in famiglia, a scuola, sul lavoro, a 

farsene forte, a usarlo come strumento di amicizia e di lotta politica, di confronto e di polemica con 

altre donne, di cambiamento. 

 

Vania Chiurlotto 
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