
fondino di Vania Chiurlotto in Noi donne da  www.ilpostdellasettimana.wordpress.com  

 

 

Noi donne – n.36 – 14 settembre 1979 

 

La sfida di oggi 
 

        Nel numero di luglio e agosto di «Effe», in un editoriale che commenta rapidamente i fatti del 

momento, le compagne del mensile femminista autogestito lasciano capire che, dopo aver costituito 

per sei anni «una sfida al sistema» (vedi pag. 9), a partire da settembre saranno costrette a 

pubblicare qualche pagina di pubblicità. Ne prendiamo atto, non vogliamo trarne oroscopi 

complessivi sullo stato di salute del movimento delle donne, ma non ci sembra neppure giusto che 

una sfida al sistema venga lasciata cadere senza . un grido. O quantomeno una sommessa 

meditazione. Alla quale invitiamo in primo luogo quelle nostre lettrici — e anche lettori, più 

femministi di noi — che, pur riconoscendo tanti pregi al nostro giornale, lamentano la presenza 

della pubblicità. Abbiamo sempre risposto che fare un giornale, in rotocalco, con fotografie, con 

qualche pagina a colori, senza il concorso finanziario della pubblicità è impossibile. Anche per chi 

abbia grossi capitali. E d'altra parte, ci serve un giornale siffatto, che si faccia leggere con i caratteri 

e  con l'immagine, che faccia funzionare il cervello ma anche l'occhio e la fantasia per tenerci 

collegate tutte le settimane con e fra tante donne. Puntualmente, quando «Effe» ha deciso di 

cambiare formula — che vuol dire carta, stampa, foto, colore, ma anche quindi apertura  

a un pubblico più ampio — ha dovuto fare questi conti. E li ha fatti, anche se le compagne di Effe 

sostengono, con un pizzico di civetteria femminista, che ancora non si sono messe a cercare 

pubblicità perché sperano in un miracolo.  

Più laiche di loro, a noi non pare il caso di aspettare miracoli per rilanciare la sfida. E neppure di 

venire incontro, perché sarebbe una mistificazione, a quelle e quelli che in nome della ideologia ci 

vorrebbero, come tante mariegoretti della stampa del movimento, pure.  Purissime, fino alla morte. 

Avere pubblicità (e mica te la regalano) non è né la prima né l'ultima contraddizione della nostra 

lotta: che sarà un modo per incidere sulla fattura del messaggio pubblicitario, sia pure di poco, e di 

molto su noi stesse, per non ricevere in stato di passività ma con le armi coscienti della critica e 

dell'ironia tutte le cose, pubblicità compresa. La nostra idea di rilanciare la Cooperativa Libera 

Stampa e di aprire fra tutte un dibattito produttivo su come è necessario attrezzarci per fare 

informazione dal nostro punto di vista, ci sembra una proposta che si colloca all'altezza del 

problema. Compagne di Effe, vogliamo ragionare di questo e studiare tutte insieme i modi per 

arrivare a quei milioni di donne che del movimento hanno solo avvertito il tam tam senza trovare 

ancora la via per farsene strumento? o vogliamo continuare con le letterine mensili (tutte a senso 

unico, possibile?) in cui una che prima leggeva Noi Donne ora legge Effe, e la consideriamo  pure 

una gran vittoria, secondo le note leggi maschili  del mercato?  
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