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Arrivederci a...  
 

     I quotidiani dei giorni scorsi riportavano la notizia che l'Italia ha costruito quattro navi su 

commessa del governo libico ma per un errore - per non aver inserito una clausola che prevedesse 

gli effetti perversi dell'inflazione - ci troveremo ora a consegnare quattro navi, avendone in 

pagamento un importo realmente pari a tre: come se una gliela avessimo regalata. E si tratta di 

miliardi. Una cosa da capire.  

Nella proposta di documento per l'assemblea dei consigli generali e dei delegati della Federazione 

sindacale Cgil-Cisl-Uil si propone un maggior sostegno per i lavoratori con carico di famiglia, da 

ottenersi in vari modi, fra cui una politica di assegni familiari. La famiglia prima di tutto, prima 

ancora del lavoro ai giovani e alle donne. Una tesi da discutere (a mio avviso da combattere).  

Secondo gli ultimi rilevamenti dell'Istat, sono 195.000 in più le donne che sono entrate nel mercato 

del lavoro, e sono proporzionalmente assai più dei maschi le donne che premono per entrarci. Una 

realtà da analizzare.  

Dal carcere di San Gimignano è evaso con assoluta facilità uno degli assassini del Circeo. Uno 

scandalo da denunciare, connivenze da portare alla luce.  

La legge sull'aborto messa da varie parti sotto tiro, con il proposito di mettere in discussione non 

solo e non tanto la legge in sé, ma quella conquista di autodeterminazione che a partire da questo 

nostro «negativo» vogliamo estendere in positivo a tutta la vita. Una battaglia da dare.  

Sono tutti aspetti della realtà che come donne vogliamo affrontare, capire, dibattere, cambiare, 

capovolgere. Abbiamo bisogno di strumenti per farlo in assoluta autonomia di giudizio ma con i 

piedi ben piantati nel nostro tempo e nelle sue contraddizioni.  

Da questo numero del giornale lo faremo in modo diverso, con tre interventi differenti: il Noi 

Donne-notizie di rapido scambio settimanale, il Noi donnemese di riflessione e di approfondimento, 

il Noi donne quaderno trimestrale di anticipazione e di ricerca.  

Non è un saluto, dunque, ma un appuntamento al primo marzo: per verificare e correggere insieme 

la puntualità della nostra proposta, la sua capacità di servire alla crescita del movimento autonomo 

organizzato delle donne dentro e nel vivo del suo più significativo appuntamento politico annuale,  

l’ Ottomarzo.  

Ci sono arrivate in questo periodo idee e consensi e collaborazioni, e anche perplessità e timori: 

tutto affettuosamente, tutto con grande curiosità e attesa.  

Dal primo marzo altre lettere aspettiamo: di franco giudizio e di impegno personale e politico.  
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