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Bersaglio: il movimento 
 

      L'attentato a cui è fortunosamente scampata Raffaella Napolitano, vigilatrice nelle carceri 

torinesi, compiuto da un « gruppo di fuoco » terrorista composto di sole donne, è il primo che vede 

protagoniste appunto tutte donne, la vittima come le carnefici. Ma è protagonismo questo? Nella 

lingua del terrorismo, che è violenza armata, la morte funge da segnale, la vittima da pretesto, da 

puro oggetto, da supporto materiale a un concetto.  

Raffaella Napolitano, anche se era stata già minacciata, quando si è vista davanti due donne armate 

ha avuto un sentimento di incredulità: non solo — crediamo — perché tradizionalmente noi donne 

siamo vissute come inermi, come nonviolente, ma perché un'acquisizione che il movimento delle 

donne ha fatto circolare in questi anni è proprio un senso di maggiore fiducia, di minore diffidenza 

nei rapporti tra donne. Di questo ci si è vigliaccamente servite, questo si è voluto colpire. Ma c'è di 

più. Anche in questo caso il terrorismo, presentandosi come « il vero femminismo », ha voluto 

colpire, squalificandola  

per contagio, una forza politica che avverte come irreducibile ai suoi scopi eversivi. Non a caso in 

altre occasioni ha seminato la morte in nome del proletariato: « i veri proletari » hanno ammazzato 

un proletario vero, « i veri giustizieri » hanno ammazzato un uomo di giustizia vero, per fermarci 

solo ai casi più recenti,  

« Il gruppo di fuoco composto da sole compagne è una scelta con cui abbiamo inteso affrontare il 

problema per imporre nel movimento la discussione su di esso, per togliere le ambiguità che ancora 

persistono, per indicare, una pratica corretta»: così scrivono nel volantino. Quel che questo gruppo 

di terroriste chiama « ambiguità » è invece il rafforzarsi — da noi sempre rivendicato e praticato — 

di una netta discriminante nei confronti di chi scimmiotta a parole, parole di morte, la soggettività 

femminile come forza politica nuova e si aspetta da questo una legittimazione all'interno del 

movimento. In nome del fatto che siamo-tutte-donne. Quello che questo gruppo ci vuole imporre, 

con la pedanteria autoritaria del terrorismo, come « pratica corretta », è proprio invece la 

subalternità, la finta parità, la morte della democrazia che rifiutiamo. Quello che veramente dà 

fastidio al terrorismo è la percezione non solo del fatto che viene rifiutato e isolato, ma che cresce 

— al contrario — una tenace volontà del movimento delle donne di proporre tutti i suoi valori 

positivi e di costituire, su questo, un punto di riferimento politico e di fiducia nella vita per tutte le 

donne che vogliono lottare per la liberazione di tutte.  
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