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E’ sempre il momento 

 

       « Forse è arrivato davvero il tempo della riflessione, il tempo di fermarci in questa pazza corsa 

contro la società maschilista che ci circonda. Forse, tra qualche anno, il mondo delle donne avrà 

bisogno di una rivista come “Vindicacion” e “Vindicacion” uscirà forse di nuovo, allora con 

maggior successo. Forse, dopo questo numero, il paese e le donne raggiungeranno una maggior 

capacità di capire l'imprescindibile necessità di un'informazione femminista rivoluzionaria. Se così 

sarà, continueremo. Se no ci ritireremo senza cercare scuse né palliativi, pensando, semplicemente, 

che questo non era ancora il momento ».  

Così scrivono le compagne femministe spagnole che per oltre due anni hanno pubblicato un bel 

mensile di idee e di battaglia, nell'editoriale del recente grosso numero tutto dedicato alla sessualità 

della donna. Un numero che rischia, come loro stesse scrivono, di essere l'ultimo. Questa difficoltà 

della stampa del movimento, a livello addirittura internazionale, non ci conforta certo. Ma neppure 

ci porta a concludere, con loro, che forse  

«questo non è ancora il momento». In trentaquattro anni di vita, tanti ne hanno il nostro giornale e 

l'associazione di cui è l'espressione, l'Unione Donne Italiane — abbiamo imparato che non è mai 

naturalmente il momento delle donne. E questo non vale solo per le nostre testate. Non sarebbe il 

nostro momento in fase di crisi economica, perché c'è altro cui pensare; non lo è stato quando c’era 

— sembra incredibile — il « miracolo economico»  

perché si sosteneva che con il progresso si sarebbe risolta anche la questione femminile; neppure il 

mitico sessantotto, se andiamo a guardare, era poi favorevole: chi pensava che la rivoluzione fosse 

alle porte tendeva ad appiattire ogni soggetto sulla classe e solo sulla classe. Operaia e maschia, 

anche nella sua versione studentesca niente affatto operaia e in fondo neppure maschia. Insomma, 

ad aspettare il nostro momento, finiremmo per non fare mai non solo un giornale, ma neppure 

movimento di liberazione, neppure iniziativa politica.  

Questa consapevolezza, anziché farcì concludere che tutto è inutile, ci ha sempre spinto a trovare le 

forme nuove per imporre l'esistenza delle donne come soggetto politico. Che vuol dire dar voce a 

quello che nel privato e nel pubblico continuiamo a vivere, a pensare, a soffrire non solo malgrado, 

di volta in volta, il miracolo, la rivoluzione o, oggi, la crisi, ma spesso proprio a causa di questi 

processi che tendono tutti, in diverso modo, a cancellarci ove noi non decidiamo, tutte, che così non  

deve, non può essere.  

Perciò la nostra idea di anticipare le difficoltà con un vero e proprio progetto imprenditoriale — la 

Cooperativa Libera Stampa e l'acquisizione di tante nuove socie — è  

il nostro modo di dire: care compagne, proprio perché non è mai il momento, questo è il momento.  
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