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Per una nuova quotidianità 
  

    E’ mia abitudine — ma certo non solo mia — di conservare i quotidiani che si riferiscono a 

grandi o gravi fatti della vita nazionale. Ma mi sto rendendo conto che non si può più fare: c’è stata 

negli ultimi anni una tale inflazione di fatti grandi e gravi, in questo Paese, da rendere praticamente 

impossibile la tenuta di una specie dl domestico archivio storico del passato prossimo. La scelta 

deve farsi più rigorosa. Così non sappiamo se metterci o no le prime pagine relative alle dimissioni 

del Presidente della Repubblica: di sicuro siamo in presenza di un fatto grave, ma del tutto privo di 

grandezza, sia pure negativa. Preferiamo allora non farne nulla, e sperare che l’elezione del nuovo 

Presidente della Repubblica, per la quale è impegnato il Parlamento, apra un’epoca di nuova 

quotidianità. 

Siamo tutti logorati da un’emergenza così continua, e così diffusa su tutti gli aspetti della vita, da 

essere diventata ordinaria amministrazione; abbiamo bisogno di segni concreti tali da premiare la 

fiducia che ancora ci rimane nelle istituzioni repubblicane, tali da sconfiggere un diffuso cinismo 

che si ammanta di spirito critico, tali da riportare manifestamente la politica alla nobiltà dei suoi 

scopi e alla pulizia dei suoi metodi. 

Sappiamo che tutto questo non dipenderà dal Presidente della Repubblica, e tuttavia è importante 

che la sua figura sia tale da garantire non solo la legittimità costituzionale — come è proprio della 

funzione — ma da rappresentare anche la rinnovata possibilità di avere fiducia nelle istituzioni e 

nella classe dirigente. 

Il bilancio di questi quasi sette anni, che coincidono con la presidenza Leone, non è negativo per noi 

donne, almeno sotto il profilo legislativo: dal diritto di famiglia, ai nidi, al divorzio, ai consultori, 

alla parità, all’aborto. Abbiamo ora bisogno non più tanto di leggi, ma appunto di cose che si 

traducano in fatti, in cambiamenti della vita quotidiana; abbiamo bisogno di un clima morale e 

politico tale da restituire credibilità alla partecipazione e alla lotta. 

C’è ormai un’intera generazione di giovani donne che anche attraverso le battaglie specifiche si è 

aperta a una domanda nuova di politica: ma è una domanda da troppo tempo ormai frustrata 

dall’eccezionale, dal sussulto, dall’avvenimento pubblico apparentemente slegato dalla miserabilità 

e dall’incertezza delle prospettive individuali. Perciò ci auguriamo che si apra un’epoca nella quale 

ci sia consentito mettere da parte pagine di questo tenore: 

Pagato da oggi il primo affitto a canone equo - Primo giorno di scuola: professori tutti al loro posto 

- Primo giorno di galera per cento grossi evasori - Primo impiego per centomila giovani. E magari 

anche: In ogni quartiere un consultorio: tutti i medici si mobilitano per sconfiggere l’aborto 

clandestino. Mete non esaltanti, come si vede, del tutto ordinarie: tali da richiedere rivoluzione 

giorno per giorno, cioè il far politica.  
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