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Espulse da casa loro  
 

     “Se non vi piace questo Paese, perché  non ve ne andate in Russia?» fino a  qualche anno fa; 

questo era il ritornello con cui l'anticomunista più  beota e sprovveduto credeva di mettere a tacere i 

comunisti italiani  che, dall'opposizione e servendosi di tutti gli strumenti costituzionali,  cercavano 

come cercano di cambiare questo nostro Paese. Avendo, certo, come punto, di riferimento ideale la 

Rivoluzione d'Ottobre e la consapevolezza che la presenza dell'Unione Sovietica aveva cambiato i 

rapporti di forza e la carta geografica del mondo. Nessuno si sarebbe sognato di mandare i 

democristiani in Vaticano,oppure di spedire in Inghilterra o negli Stati Uniti quelli che ad ogni pie' 

sospinto ci ammoniscono che la c'è la vera democrazia perché manca il "fattore K" e ci sono solo 

due partiti che si alternano al governo. Non si tratta quindi di rimandare alle rispettive patrie ideali 

quelli che vogliono cambiare il proprio paese nella libertà, nella democrazia e cercando il consenso 

della gente, m a di garantire che possano misurare appunto con la gente l’efficacia e il seguito delle 

loro critiche e delle loro proposte.  

Questo vogliamo dire nel momento in cui sono arrivate a Vienna Tatiana Mamonova, Tatiana 

Goritscheva e Natalia Nalachoskaya, espulse in tutta: fretta dall'Unione Sovietica — come 

raccontiamo in altre pagine di questo numero, per aver pubblicato una rivista femminista in cui 

sostengono che «le donne russe sono oppresse doppiamente, dalla famiglia e dallo Stato» e che i 

loro uomini farebbero meglio ad accettare il carcere piuttosto che andare a combattere in 

Afghanistan. Che esista anche in Unione Sovietica un problema di oppressione duplice e specifica 

della donna, lo diamo per scontato, così come diamo per scontate—nel senso di vere, non nel senso 

ci facili  e ovvie —le conquiste che in termini di servizi sociali o di altre strutture di fondo della 

società quel Paese e quel popolo hanno costruito: ma l’oppressione della donna, esiste ovunque, 

perché è la più radicata delle oppressioni. E quindi anche più radicale, più di fondo,  la critica che le 

donne muovono alla società e ai sistemi politici quando si fa chiara la consapevolezza della loro 

condizione.  

Arrivate a Vienna, le tre donne espulse hanno tenuto a sottolineare che non si sentono femministe 

nel senso che si dà in Occidente a questo termine (e ci auguriamo che saranno loro a spiegarci il 

senso della loro diversità). Indubbiamente è così, visto che altra è la storia e l'esperienza, e tuttavia 

in questa critica di fondo — come anche nella fretta di sradicarle dal loro tessuto umano sociale e 

politico — cogliamo uno dei segni non secondari di quella "rivoluzione più lunga" e, per parte 

nostra, più pacifica che si chiama femminismo.  
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