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Quanta fretta! 
 

Hanno letto in Noi Donne n. 47 la notizia che Gabriella Capodiferro era ancora in attesa di 

processo, sospesa dallo stipendio e allontanata da scuola per una ricerca scolastica fatta con i 

suoi studenti sul tema “sessualità e mass-media”; hanno accolto il nostro invito alla solidarietà 

verso questa donna, questa lavoratrice come loro e come noi; hanno capito il telegramma che 

abbiamo inviato al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila, si sono quotate, 

ne hanno spedito uno uguale. Questo hanno fatto alcune lavoratrici di un’azienda cooperativa di 

Reggio Emilia, e si sono viste arrivare i carabinieri: declinare le generalità, esibire copia del 

giornale. Perentorio nel tono come tutti i telegrammi, il nostro testo ci sembrava molto corretto e 

rispettoso nel merito: chiedevamo la chiusura dell’inchiesta, l’apertura del processo, in sostanza 

la certezza del diritto. Ma pare che il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello de l’Aquila 

sia stato seccato di queste pressioni, visto che nel frattempo — pare — è stata fissata la data del 

processo. Benissimo, chiedevamo solo questo. 

Ma perché mettere in moto una macchina giudiziaria, e rapidamente, dall’Abruzzo a Reggio 

Emilia, per verificare chi avesse fatto quella pressione? Perché un intervento che ha di fatto il 

sapore di un’intimidazione? Si rende conto, il Procuratore Generale, che un atto di questo genere, 

anziché rassicurare il cittadino sulla solerzia della giustizia, genera diffidenza e sconcerto? 

Perché anche a chi abbia — come certo hanno le compagne di Reggio Emilia — il più alto senso 

dello Stato e della necessaria difesa delle istituzioni repubblicano, magistratura compresa, non 

può non venire in mente che, con quello che sta succedendo in questo Paese, a ben altri compiti 

sarebbe necessario riservare l’uso dei carabinieri. O no? Sono troppi i servitori dello Stato — e 

noi diamo a questo appellativo il significato proprio ed onorevole — che non hanno compreso 

come solo un rapporto di fiducia con i cittadini e con la stampa garantisca lo stesso libero eser-

cizio delle loro funzioni e più in generale il mantenimento e lo sviluppo della democrazia. Che è 

poi la stessa cosa. Il “rapporto con le istituzioni”, al di là della retorica sulla partecipazione, è 

fatto anche di questi piccoli episodi.  

Care donne, una sola cosa ci resta da fare: esprimere la nostra tranquilla solidarietà, oltre che a 

Gabriella Capodiferro, anche alle lavoratrici della cooperativa di Reggio Emilia.   Sebben che 

siamo donne... e via cantando 
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