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

 

Noi donne – n. 41 – 17 ottobre 1980 

 

Riusciranno  i nostri eroi…  
 

     Si tratti di un film, di un convegno scientifico, della proclamazione di una santa o di come 

vestiremo quest'inverno, ormai non c'è giornalista che non si senta in dovere di mettere le mani 

avanti «forse le femministe non saranno d'accordo... chissà cosa direbbero le femministe... non 

vorrei essere tacciato di maschilismo ma...». Quasi ci fosse negli uomini una diffusa nostalgia dei 

tempi in cui nulla sfuggiva alla frusta del movimento, ma anche una specie di sospiro di sollievo 

perché, alla fine, è più facile fare i conti col femminismo immaginario, fingere di strologarsi su che 

cosa direbbe una "femminista professionale" piuttosto che stare a sentire che cosa ha da dire la 

donna con cui vivi, con la quale lavori, quella che continua a stirarti le camicie ma il cui silenzio è 

carico di consapevolezze, di femminismo concreto e quotidiano.  

C'è un'occasione per uscire dall'immaginazione e dai condizionali d'obbligo: dare voce a quello che 

ha da dire oggi il movimento delle donne sulla questione dell'aborto, della prevenzione, della 

sessualità, della maternità, sulla legge 194, sui suoi effetti positivi e sui suoi limiti, sui tre 

referendum. Lo andiamo dicendo sulle piazze, ma ben altra capillarità e udienza hanno i mezzi di 

comunicazione di massa, che invece ci bombardano quotidianamente sui pronunciamenti papali e 

sulle iniziative referendarie. Ecco perché abbiamo messo sotto tiro la Rai Tv: è assurdo che dia 

informazione su come e perché abrogare una legge dello Stato, senza che si sia mai fatta 

informazione sui contenuti di questa legge e su che cosa pensano le donne.  

Ecco perché rivendichiamo la necessità di una riforma dell'editoria tale da sostenere lo sforzo, che 

già facciamo per nostro conto come testate del movimento, di garantire l'informazione e la 

circolazione delle notizie fra donne e per tutti. Ecco perché con tante altre ci adoperiamo a mettere 

in giusto rilievo la combattività delle operaie della Fiat e delle altre aziende in lotta senza 

cancellarne i problemi specifici; ecco perché seguiamo battuta per battuta il processo agli assassini 

del Circeo e ogni altro episodio in cui si manifesta e si smaschera l'odio sessista che percorre il 

nostro mondo. Non mancano né i temi né le occasioni né le notizie sulle quali fare informazioni. 

L'era del post-femminismo è una magnifica occasione politica per misurare la capacità dei 

giornalisti di uscire dal facile "pezzo di costume", per dimostrare la volontà dei dirigenti Rai di 

recente lottizzazione di far valere la loro professionalità.  

Riusciranno i nostri eroi?...con quel che segue.  
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