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Non perdono né il pelo né il vizio  
 

     Avevamo già deciso di dedicare questo numero interamente all'aborto, alla legge esistente, alle 

proposte referendarie, a una nostra sempre valida e sempre rinnovata riflessione sul rapporto tra 

sessualità e riproduzione: a costo di rinunciare all'immagine consueta del giornale, ai servizi di 

notizie dall'interno e dall'estero, alla rubrica «Quotidiana», a costo di sacrificare al massimo il 

«Tazebao» e i servizi culturali. Ci aveva spinto a questo la consapevolezza che su questo tema le 

iniziative referendarie sono destinate ad avere successo, quanto a raccolta di firme, grazie anche 

(non diciamo solo) alla disinformazione e alla confusione. Siamo poi convinte che la difesa della 

legge esistente si fa in primo luogo attraverso la sua applicazione completa: in tutti i suoi contenuti, 

in tutto il territorio nazionale. Che la si fa anche mettendone in luce i limiti originari e  quelli che si 

sono rivelati in tutta la loro ampiezza nel processo di attuazione. Anzitutto quel vero e proprio 

sciopero politico di massa, tipicamente maschile e maschilista, che è l'obiezione. generalizzata di 

coscienza da parte dei medici. Anzi, sarebbe più conveniente chiamarlo «serrata», stante la dignità 

che riconosciamo allo sciopero come strumento dei lavoratori.  

Ecco perché questo numero è, più del solito, un giornale strumento: per essere informate e per farci 

a nostra volta veicolo di informazione corretta. Ma anche di riflessione senza schermi né schemi, 

perché l'iniziativa radicale e quelle clericali segnerebbero già un punto al loro attivo se bloccassero 

la ricerca e l'iniziativa del movimento delle donne su un secco legge sì-legge no. Non che siamo 

possibiliste, in questo campo. Per noi, è inequivocabilmente legge-sì. -E tuttavia sappiamo bene che 

la nostra autodeterminazione — il vero scandalo, il vero obiettivo — consiste nel non farci «parlare 

addosso» da nessuno. La nostra convinzione, devo dire, è stata rafforzata dallo spettacolo offerto 

l'altra sera in televisione dal ping- pong tra Carlo Casini, magistrato fiorentino, esponente del 

Movimento per la vita, e il solito Marco Pannella. La loro  stessa presenza, assai ridicola con quel 

loro, disquisire tutto astratto e tutto esterno sulla vita e non vita, era la prova che la Rai non cambia 

né il pelo né il vizio: tutto, purché non si dia parola direttamente alle donne e alle loro espressioni 

politiche, al loro movimento autonomo. Pannella, in particolare, era in quella sede particolarmente 

fuori posto: visto che gli sta  tanto a cuore la nostra autodeterminazione, perché non comincia 

subito, cedendo il microfono alle dirette interessate?  
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