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La cosa più difficile  
 

     Non siamo un grande quotidiano di informazione, perciò non siamo chiamate a prendere 

decisioni in merito alla pubblicazione di documenti ricattatoriamente pretesa dalle Br in cambio - si 

afferma - della liberazione di D'Urso. Non siamo un organo di partito, di governo o 

dell'opposizione, come tale tenuto ad esprimere un parere che ha conseguenze a livello del potere 

dello Stato. Siamo una parte del movimento delle donne, che su temi propri della nostra lotta di 

liberazione ha e deve avere sempre una parola da dire, un orientamento da esprimere, un giudizio da 

sottoporre a giudizio. Non esiste un «parere del movimento» sulla tragica vicenda D'Urso e sul 

ricatto a cui siamo tutti sottoposti; ad interrogarci tra di noi in redazione saremmo di parere 

probabilmente diverso perché su di noi - come su tutti - pesa una lacerazione che passa non solo tra 

le forze politiche, ma tra le persone stesse e all'interno di ciascuna, e che emblematicamente corre 

anche tra chi direttamente - nei suoi affetti più gelosi - è stato colpito dal terrorismo: donne quasi 

tutte, rimaste a chiedere una pietà e una giustizia tra loro incomponibili. In questa contraddizione 

tutti ci riconosciamo, sul suo scioglimento ognuno può interrogare solo la propria coscienza e darne 

testimonianza: così come io farò, a poche ore dallo scadere dell'ultimatum perché, quale che ne sia 

l'esito sciagurato, nessuno che ne abbia la possibilità può ora sottrarsi a questa sorta di referendum a 

cui il Paese è sottoposto, pistola alla tempia. Nel dire quello che penso non mi può sorreggere 

dunque né la militanza in un movimento delle donne che è a priori annullato da pronunciamenti di 

questo tipo (ed è pure indicativo), né la militanza in un partito politico che va comunque verificata e 

motivata ogni volta nel concreto delle scelte, né l'obbedienza alle leggi repubblicane perché 

anch'esse richiedono in questi casi non un formale consenso ma un ripensamento di fondo del 

«contratto sociale» che ci lega come cittadini, né l'angoscia diretta e straziante che in me come in 

tutti ha suscitato l'appello di Franca D'Urso, perché non mi commuove meno il silenzio di Federica 

Galvaligi. Mi guidano semmai una riflessione e un ricordo. La riflessione è che le Br hanno più 

volte proclamato di voler portare l'attacco al cuore dello Stato: mai come ora mi pare che il vero 

cuore dello Stato, quello che può reggere, non sta nel centro istituzionale della vita del Paese, nel 

governo, ma alla periferia dell'organismo, là dove siamo colpiti da un cedimento diffuso perché 

diffuso e articolato è l'attacco.  

Il ricordo appartiene all'aneddotica familiare antifascista: quello di uno zio che si fece bastonare pur 

di non togliersi il cappello davanti al manganello fascista, nessun particolare eroismo, ma un segno 

di rispetto per se stessi che sempre mi ha impressionato più di altri gesti clamorosi e significativi. 

Perché non ci vuol niente a togliersi il cappello: ma rifiutarsi di farlo, là è il difficile.  
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