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:ornA T'J'TTO 

IO 1nl8 Nanto 11 (vooe d'uomo) 

SiOOQneplir '~I:l,dpo anoh'10 con mia moòle alla lotta pel' l'emsnoip!ldone 

fer:l. c;inile, or(t(lo, pur non ossendo d,ollIle di pot6!r intarvenlra lo stesso por primo. 

Ora mi ., pj,aoerebbe itlllenzi tu t ·to porre una domanda, perché secondo me dalla 
. .; ' 

rj.l'Jposta che Il questa cl ~an(?a mi VfHTR. o.at&t pO'i;rabbe naueere uno oe~:·ta di80!.lssione. 

Qunl'6j l'incidenza sulla I>opola.ziol1~ a t tiva . nOl';11 Sta ti Uniti d'Amerioa 

della donna ? 

Grad.o ohe le relatr10i qui oapisoano bene dove voglia arrivare ponendo 

quol3ta domanda. Ci o~ a mio giurlizio oredo (I ha 8e ai oolli3ga l'aspetto della 

emql"lcipazione fc"mi!lile al problema di a truo; tura ·-occupazione - Il mio giudizio 

trr.visiamo " dafor.uiamo, V'2 diHWO in modo unilaterale questa qU~!9tione. 

Seoondo me il problema dGlla emal~o1pfl!tione f'ernmi21i1e 6 un problema più, 

direi di co~o16nza; xx sovrastrutturalé perchè ~ un ~roblema ohe e1 ins ,.rieoe 

non 0(00 oosa a aè. nalla raal tà di o :;g1, ma s1 1nserieoe o ctne uno dei tanti 

fenOmoni su cui ai deve muovere la sooi~ti.. civile, le forze politiche ehe la 

rappresentano ln una battaglia più gene;::ale. 

Noti Elsie ·1..e, a mio giudizio, un pro1,leme dalla &1I1sncip3zioUe femminile 

a se stante, ee !tal auieterà. un problema della famic1ia, 8uiateri un prbblema 

della organizzazione del lav<n"'o, esinterà. un problema della sQUolli'I, r/la un 

probl~s delle 8m8noipe~1one farnm1~ilo ge non soltanto a livel lo 8ovra8trut~rale 
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ohe di cosoienza della real tà 300iab e n.i inserimento in essa dalla dorma Don 

.aia te. E' una opinione personale, e 01'eno ohe posaa oomunque eeeer.t degna M. 

dl"ouf;8ione. 

VOl''l'ei ".tr i.) ohe Q.uesta mia valutazione peraonal o, in fondo si oollega a 

eoce ters 
quollll ohe ~ la pr oblema tioa d. ~.lla ;:,ivolu~t.()ne tecnologioa 1IW"..ùV~, ElOoe tera. 

R poi vorrei 8o ~ tolinonr~ un altro aspetto, a spetto che 6 molto più direi 

v ioino 1l11'impog;lo c\ella forza dalla sinistra qui ra.1''(lI'llser.tate, .direi IiIspetto di 

oara t tere st'l's tagloo, ideale, ineologioo, dnI punto di vieta marzieta, insOmma 8i 

l)otrebbe .diro ideolo.r;ioo, di s tr.!ltoSi e., di lott6 , cli. azione; oioo noi parliamo 

(U arJ ancilX!.done, c ioé aottolino1alno che le mGSSO fern!!l.inili ai troVano nella 

real tà 1 tal1ana in particoluzoe in una f ase ;11 ao ·~toSV'iluppo. 

Parliamo poi di azione per un &00 ial18!!!o òemoora tico, quincl1 ili una artioo-

lazior.o <11 lottoc ;)nse~uani;ea que oto El ocialisKao nuc..vo, COme ha. ~ .... to la compagna 

lotH, e C\llo!'11 11 disooroo CeooalovoooMa Gcce~ra, eoc~t&ra,·10 ohiodo. ma 

se noi "ohM a.m o oparare per ai'f'Donta::-e un problerr.E> di E:\ottoaviluppo non ~ poss1-

bile po~e sul t appeto uno. indicazione stra tee ica de!:"o-cr'3. tic&.' o &1 rompe ne1-

le. . real tè. n5zionnle, ° altrimenti noi potre:no al massimo al"rivare !l delle oonqu1-

sta riformatrici, un ma.gglore ~.nssl.'1mento della dor..na nella vita pubblica, una 

riforma importantissima ' dei codioi,. la P ~ ' rl tà. t tota le e c~pll1 gnll!1 bolla, 10 non 

eono un leg!J.lel0, non me Ile intendo ma coal per,senti to dire, ma ancor di pia, 

p ed V r)gl1o d.ire ohe ei identifica la resI tA femminile in una a1 tuazione d1 

eottvwiluppo non 151 pl.t~ prospettare, le forze d.i sinistra, non possono pro-

spettare1 una etrl'lteg1a daclocratica, POS &OY,O pr<lspettarsl, e qui 01 collego al 

disc orso della Professoressa ' Ia nn:;> a ce , una strategia rivoluzionaria ohe 4 
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. dive rea , seoondo me , ohe io intravedo diversa secondo m. dall'altro 

d18coreo.- Grazie. 

f..arran~8 ? 

SO!lO una operaia della Sieme1:lB, e ri tengo mol to posi tiva qUtlsta iniziativa 

in quanto rappI:' esenta più' forze politiohe ohe diaoutono 11 groaso probl<..ma deià-

. la ~~~~~~ fer.minile, posit1v~ in quan ·to 'un problema im'port~: nte ohe de,-

Ve e8sero preso in con8idera~ione d/~ più forze e 811prp.ttUtto affrontato anohe 

QUfJsta cpnsirlerul:li:me l .. faocio proprio perohé vivo in fabbrioa 8 prev&.-

lenEB meno d I opera femminile. A·obie'301n questi giorni importantirepa:rtl in 

soiopero, 111. posizione traootante della ocntrop.<rte ~ ~!ià fatto p8rdere a 

queste lavoratrici oltre oento' ore di soiopero, . ' 

In questi reparti. 1n lotta el svolge un lavoro pesante, alle tranoia 

la donna 0.='6i 01 tra che sopport.are .i forti rumori e là pesantezza d.al lavoro 

fa uno storzo fisioo e~ notevolè avendo inoltrad~i temp1 ~a ri~pettare 

ooaì stretti ohe non le permette di guadagnare 11 cottimo l'1vendo c081 anoh. ··., 

una grossa perdi te d.1 salario già basso. 

/ Questa s11.uazione non é 8010 !la turalmente in questi reparti in lotta, 

ma é' da generalizzare int.utta la febbrioa. :a lavoro a cottimo diventa ogni 

giorno lr.aopportl'Jbile, si può dire .disumano. Le; lavorfltr.lo:l. 80no logorate 

dalletensione di faroela ad ar:.-1vare a un dete:rmill...'ito pa8aO di oo"ttmo, 

peroh~ 01 tr. obe a ,Perdere UDStllario ei viene pU.re ti ohiamate dai eupe rlar1 

per soarso rennim()nto. Si 8!)g1ungo a tutto ci?> 11 fatto ohe ai arriva a fare 
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dalle 52 alle 57 ore eettimanali, di lavoro d~lt1 agli straordinari oha alla 

fine lt d1venta'\o orario normale, in q1l1!1nto 81 evolge 89m'()re nei 365 giorni 

all'anno. 

un 
Sl é persino arrlv.tl ohe alcune ragazze ohe X% 3abato no~ e1 sono 

presen tE. to al la ;.rOro Il1.r lo straortlln8rio SOliO andate le guardie doll 'azienda 

a ~asa a chiodere' peroh ' é non e1 aono preE>eute te al···lavoro. 

La C ~Inission(j Interna per quoata ai tuazione vergOl~noaa degli etra ordinari 

oh!,) p~6i ora IIwggiorruan te la ooud::"ziorle e;:!.à. grave eeisten.te in fa}Jbrioe., 8alutQ 

sf".lt·~a!DE.nto, e.::oetera ha fotto jenuncia all'Ispettorato dellavoI'O, in quanto 

il Sindacato non dà. l'antorizzM>.ione all'azienda di far venire le opera:\.e oggi 

u~~ ogè1 due a svolg~re il lavoro etraordinario. 

Un altro.stupore ~ stato qUéind.o , arrivata la risposta "ell'Ispettorato 

dGl b:loro, che negava tuttooiò "ne a''1evamo ' danunoiato, dioend.o ah. a far8 

le ore ctraol"~..1nari9 in f;;bbricli. vi era. solo lo etretto neoessario "et dlpen-

dent4 quant~O oh1un q11e juò benies:l.mo un eaba to mettersi t'I.lori dai oenoalli 

e oor.tere fino a tremi1e lavoratori olrca. 

Aooento a. tutto q119StO d ageiunge 11 fatto ohe la nos·tra Direzione, 

se pur non dato per Isori 'Uo, ma di fatto non nS6U!l1e . da qut:1ohe tanpo Operaie 

cnQ non abbjano oompiuto il H3° anr,o di et.à, per'ohé ~.ovrabbl3ro fare ])01'0 un'ora 

di lavoro in meno al giorno. e q7;dndi non potrebbero far fare gli etraor<linari, 

tanto oari alla nOGt:!'a dil'eziofJl3, che g11 perL"'lette d1 . sfruttare d1 più 1. ope-

r!i.1a,senza assumere forze nUOva. 

Questa reaJ tà ohe ' vi à in fabbrica, tipo r1i condizione, 11 provlama della 

salute, degli &trao~dinarl nei termini che prima ho detto, oome la riepoeta del 
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l'Ispettorato del Lavoro, non viene aooettato dallo lavoràtrioi oon paseivitA, 

infatti le vediamo oQnPatte El decise a portare s'fanti le loro rivendio,az10ni; 

tanto più .. non mi stanoherò mai di dire ohe la nostra fabbrioa o!).eè una 

fabbrioa a p:.rtéoipazione statale. 

L!a questa OOtllpattezzé.\ delle lavorat:'ic1 è dovuto sia da una loro maggiClra 

/ 
oosoienza, m ,3 direi ohe a dar.'e questa ooscie nza e'oHu contribui-i;o -l.'uni·~à· che si 

I 
I 

à cre""ta nel movimonto ain'~!loalo, d ar no pii:t forza e più oùrtez:~a . !'..1 ohellere 1 

loro èi~i tti. 

AIa io orono ohe at.torno li qUHsti ,PToblemi, l'ocou.pnd Ol.~e fe:llw1jilo, le 

oond1zictli delle lavoratrioi in f Lbbrioa, il groE:!3o prcb:ema della s1:\luw, dob-

ohe basta l'a~ione sindaoe.le. Crello chE:' l'aziouo sinfulcale 

aia molto importante, uia molto impor-cante l'uniti. d.i queata azioll~J ma che Dia 

necessaria anche una unità. rivolta a livello politioo. 

Eooo perché all'inizio ho detto titi ri -tenere positiva queata inbietiva e 

mi aUf;uri che continuino e che ai P0::) f)8 nel oonoreto, GU queste cose che di 

fatto "i unisoono portare em~nti una groasa battaglia a tutti i livelli, nella 

fabhrioa, in Parlamento, ecostera aff~_noh6 si possa conquistare un l.avoro più 

sicuro, ma ao,prattu ·Vt.o più \l:;Jtlno. 
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!IlO Intervento 11 

Vorrei o ollegarmi · ad aloune questioni ohe in questo mQnento a Milano 

80no estremamente disousse anohe in rapporto alla questione della emanolpa-

zione femminile. 

La parteoipazione delle giovani donne a tutto quel movimento oonte,uvo 

ohe nel ooreo dell'ultimo anno ei ~ esteso dalle università alle eouole medie 

superiori. 

In questo quadro, mentre vedo òa un lato una parteoipazione alle lotte 

e ai dibattiti. sstrelr.amentc varia e attiva dl queste ragazze. ho,oooasione dl 

oaseNare oontemporaneamente la differenza di mentali tà rispetto 'alle tradi-

zioni di costume oon una difforenza dl venti anni tra le mie oolleghe e queste 

giovani studentesse. 

In sostanza mi trovo in un ambiente di pereone relativamente benestanti. 

parlo delle mie colleghe, e di ' una buona parte delle mie alliev6, in ou1 11 

diritto al lavoro, il diritto allo studio, ~ molto più l'aspirazione a una ' 

qualifioa e a un interesee oulturale generale ohe nonUDa stretta neoeesitA 

eoonQn1oa. , . 

Nel quadro però dei loro rapporti familiari, uno spostamento di orario, 

una riuniono straordinaria, un mutamento di abi tud1ni tamiliari, orea alle 

mie oolleghe ,delle oomplioazioni estremamente più gravi ohe non alle mie allieve. ' 

Questo' credo ohe 81a non 8010 ii problem~, m,·,ritol figli, t~igl1a, .. O~"'" 
\ , 

gan1zzazions, tranne una o due hanno tutti figli in età tali da provvedere. 

se stea.i alla oena, o all'andare a letto o alla oaea, ma 6 proprio un, questione 

" 
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? 
tU> torze riepetto a un oostume, • in quasto mi voglio riallaoolare a quanto 

l t ono lotti ha detto sul progresso degli ul tl~i Tenti anni, oh:ivede 00111. bene 

in queato oon~onto quotidiano epiooiolonon su prOblemi di prinoipio genera1-

manta enunoiati ma nella loro pratioa applioazione • qutgdi nella poeizione 

del singolo di tron. al oostuma e alle 1deologie in queato quad.ro. 

Vorrel però notare un altro tatto, l'emergere di . g1ovanl donne, eepo-

nenti e dirigenti di questo movimento rivendloatlvo, oon proprie posizioni 

autoncme, oon una elaborazione Be vogliamo meno astratta e più ooncreta della 

problematioa Boolastioa, • quindi una formazione di un giovane quadro cultura-

1. femminile per cui 10 senso ohe nel giro di due o tre anni questa eeperien-

.. porterà una attività politioa e 800ia18 qualitUivden'te d1versa ohe nel-

le generazioni precedenti, perohft li legata non "anto a una qualifioa p1'ofess10-

nale quanto a una esperienza di demoorazia diretta, di risultati oonoreti, rag-

giUllti attraverso una esplioazione di questi diritti evita assooiativa diret-

ta ohe, seoondo. me, ,. l'unioa foma nuova ohe pub portare ad un allargamento 

della demoorazia sostanziale nella nostra sooie1l e quindi ad uno sviluppo et-

fattivo della emanoipazione femminile oome a8petto femminile di questo evilup-

po della demoorazia reale, non solo nelle leggi ma anohe nel oostume. . , 

\ 
\ 
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4° Intervento- 11 (non si eenw 11 1lome) 

lo volevo fare 8010 una domanda, oi041 oome questi gruppi del disseneo 

inten~ono portare avanti la lotta di oostume, oioé in Q.ual modo intendono .f'ar. 

oamminare l'e~anoipazione femminile e quali sono i problemi, quali sono le for-

me di lotte ohe .1ntendono sottoporre alle maese notoriamente più oonef3lVatrlal, 

oioé rispetto, al movimento operaio ~ al movimento femminile, alle operaie. a 

tutto 11 fronte femminile lavoratore, oome intendono, oome intendete, portare 

vi 
avanti questa battaglia di emancipazione, in quale modo volete oollooar. nei 

oonfronti della 01ass8 operaia. 

50 Intervento 111 

Sono una lavoratrioe della Borletti, una impiegata/. Ho senti to l'espò- \ 

\ 
Bizione delle relatriol e mi sooo ohiesta, perché queeta, direi, nulla 8maoo1 ... 

pazione femminile, e noi ohe siamo 11 e ohe lottiamo e ohe 01 sentiamo oondi- . 
. \~ 

\ 

zionato da quello ohe ~ uno strato, proprio strafifioato ohe non oi permette di \ 

liberaroi, e faoevo un poohino di esame, e dioevo ohe seoondo me la manoanza 

di emanoipazione ohe noi notiamo sene'altro dipende da due o tre oose fondamentali 

ohe mi proverò a dire. 

Prima di tutto ~ proprio un~ manoata presa di o08oienza s:,i:ri:.1! 

molti-.1me donne, della maggior parte delle donne. Si fa molta fatioa a fare 

questo discorsoa lo vedo 10 ohe 80no impegnata sindaoalment., soprattutto poi 

sul piano sooiale, mi aooorgo ohe far oapire questo disoorso • molto diffioile, 

• qui non 6 ohe non voglia essere oapito, ma peroh' o'~ veramente molta sfiduoia 
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molta aftduoia che. oreata proprio dal oondizionamento, ooncUslonamento oh. 

TUol dire pooa cultura, oio~ pooa matarazione, peroh. per me emanoipazione 

TUol dire maturare in ogni seDao, oio& preparazione professionale ma ohe gil 

deve avere oom. fondamento una ooneapevoleeza di quello ohe ai Tale, insomma, 

e qui si potrebbero dire molte ooae. 

° L'altra 008a ohe voglio d.ire ~ queata. Noi viviamo in una sooietà, 8e-

oondo me, oon una oonoezione anohe da parte degli uomini, non perch~ 10 voglia 

fare un' accuea agli uomini, ma vediamo che anohe negli a"bienU di lavoro, ° 

in qualliiaei ambiente sooiale, anohe nello eteaso eindaoato, °anohe nello etea-

80 partito, non 80 se. noi veramente possiamo oontare non soltanto oon la !a 

noa t.ra attivi t.è, non BO, lavorare, Pg~ proprio anchasul °piano,doaoiei onale 

Perohé noi vediamo anohe nei nostri rappresentanti, anohe nel sindaoato, 80no 

mol to meno le donne ohe gli uomini, noi vediamo almeno nella mia azienda ohe 

siamo il 60% di donne,aenz'altro • molto searea la nostra presenza, e non per-

ohla noi non siamo presenti, ma pereh~ oontiamo poco, ed oggi la lavoratrioe, 

almeno la donna moderna, a un oerto punto dioel lavoro, mi impegno e opero insieme 

agliàtri, per~ voglio anohe oontare, voglio anohe decidere. 

Questo mi pare obe sia anohe una Oarenza ohe o" e dobbian o rioonosoerlo. 

Poi o" anche un altro fa tto, 8eo~ndo me, quando si parla di lB ri tà salariale, 

io farei una proposta, veramen~, vorrei proporre, vorrei proprio fare una 

grande inohiesta, su tutte le donne, e dire se non dobbiamo proprio rilanciarla 

questa psrità, peroh~ la pariU assolutamente non o" ~ sul piano aalariale 

n~ aul piano ~ eooiale_ Questo proprio 10 denunoi apertamente e desidero 
\ 

ohe venga proprio preso in oonsiderazione. \ 

\ 



Poi vorrei dire anohe questo. 8U tutta la oontestazione ohe o", Don 80 

vediamo proprio ohe la gente non • oontenta ed abbiamo ragione di non easere 

contenti, pero'h~ effettivamente . anohe oerti relltii18ml , non ilO noi vediamo 

ohe un p~ dappertutto, io non v.glio aoousare le forze politiohe, ma 10 vo-

glia dire peroh~ lo sento, ma effettivamente elé un grande vuoto, o" un 

grande vuoto, la gente non parteoipa, forae oi si sforza dall'alto per essere 

effioient1p e per Oercare di parlare un linguaggio ohe la gente, la ma ... poe-

ea capire, ma purtroppo la società ~ talmente diversa soltanto da dieoi anni 

fa, ohe non 01 accorgiamo più che ei oorre veramente. quando si pensa Idra al ,: 
. i. 

prooesso teonologico, OOm& siamO oonoiate veramente~ ohe n01 usoiamo alla .era ~ 
' \ 

\\ 
dalla fabbrioa che non si ha più voglia nemmeno di prendare ln mano un giornale, 

neanohe un gia~10 per poter distendere, questa ~ una realtà oltre ad essere 

tragioa, m.a queeta • una re al tà noetra. 

Vediamo alla mattina quando oi troviamo in fabbrioa, trwiamo le oatene 

ohe sono aumentate di venti,trenta pezzi in più senza sapere quale,modifioa 

~ avvenuta non si o onta, siamo veramente non parteoipi, non oi possiamo gesti-

re. Eooo per poteroi gestire, e finiaoo, secondo me, , neoessario proprio 

prendere oosoienza di quello ohe siamo e di quellaohe 4 la nostra tunzio~e, 

di quello ohe ~ il nostro doppio ruolo, peroh~ , ~nutlle che noi diclamQI 

le donne 8enz l altro, la maggior parte di noi i.vorano per neoessità, perIR' 

le oondizioni in oui siamo chuamate a lavorar. , chiaro ohe si dioe'" bene ee 

pote8si restare a Oaaa oi eto volentieri". 
" 

Seoondo me, l'em&A1oipaziQlle anohe dal punto di 'vieta professionale 
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~ avvenuto 8010 per una '11 te di persone, ma pooo, proprio direi per un gruppo 

privilegiato, l'~ltra parte di tut'\e le donne ohe ptJlia eminentemente operaia, 

veniamo da famiglie opel'iie, per oui non ~ 11 fatto d1 8ssere di famiglie Ope-

ra1e, ma • il fatta ohe la famiglia tutta deve ·.seere emanoipata, e nella famigl: 

anche ohe e1 deve fare un oerto disoor80. ma 6 la sooietà che deve dare la po&-

ai bllUà per pote.r oapire questo_ 

Peroiò dil'eiohe manoabo gli strumenti anohe per poter prendere o08cien-

za aopratt..ltto alle grandi masse, dioo, si. fa fatioa a far prendere oosoienza 

a un gruppo piooolo dOV'e noi oi i~pegnamo, iili:§!~~~~h proprio a far pren-

dere oosoienza a ~~tta la massa delle donne italiane. 

60 Intervento- ??? 

lo non vorrei parlare 8010 della fabbrioa ,negli uffioi, dove le donne 

_,._ ,hanno una oooupazloae. Siooome io lavoro qui vioino al Tribunale, sono Il oono-

soenza di diversi avvooati, diaouto ohe ooa8 & la lBrità,.~ariale, quale' il 

nostro programma, e l'emanoipazione della donna. 

Vorrei parlare della Magistratura, l'emancipazione della donna nQD .8i-

ste_ Peroh& ? perohè innanzi tutto abbiamo ancora delle leggi fasoiste, 

Per ea8t:lpio una donna quando viene a un prooesso, per 1 fatti ohe suooedpnO 

nella vita, quando una donna, u~a ragaZBa disocoupata ai lasoia trasoinare a 

farCj una vita molto dura, i lavori serali, notturni, penso che capirete q~ellO \ 

ohe dioo io. '!)onne ohe eono sfruttate, delle oose mol to beatiali. 
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Avviene ohe durante 1 prooessi, la donna viene oondaama'ta per 80andalo 

al pudore, inveoe l'uomo viene aS801to, OOme io ho assistito a un prboe8so a por-

te ohiuse. Uno ohe sfruttava molte ragazze, parliamo anohe di questo peroh' dev. 

entrare il nostro disoorso ,peroh4 dobb1ano portare la moral1tA nel nostro Paese. 

~e8to masoalzone sfruttava le donne, avondo molti soldi guadagnati 
11 . 

è etato assolto durante .. prooes80 , perohé l'avvooato • stato pagato bene, per 

la difesa, 008l. le povere ' ragazze 8frut'~ate, sfrutta te in .un modo moralmente ohe 

è roba da aver vergogna in u~a aocietà 1 tal1ana che ai dioe di essere moralmente 

difesa. 

lo ho espreeso un disooreo foree un po' stupido ma, sento delle 008& che 

mi faMo molto rabbrividire, perché oome donna, mi fa paura questa eooietà, per-

oh, le donr.e sono talmente sfruttate ohe mi viene da piangers oerte volte a vede-

re queste povere ragazze disoooupate, ol'.e non trovano più lavoro, peroh4 oaooi ..... 

te dalla fabbrioa o dagli uffioi, perohé mligari esprimono 11 suo icleale di ESsere 

donne ohe difendono il lavoro • 

Io non sono un'oratrioe, sono un'operaia qualunque, non ho studiato ma 

mi dovate capire, c·~ nella magistratura anoora dalle leggi fasoiste, nella quale 

~ ~ oondannata la donna , e siamo in una eooietà moderna, 1n un paese oivile, 

oris~iano, ohe predioano la morale, inveoe non 0'8, siamo moralmente sfiduoiate 

per questa sporca sooietà. 
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7° Intervento- 111 

In quello ohe posso dire non o" assolutamente ~iente di ~ovo, ne hanno 

parlato a lungo. ohiaramente. 

Noi nella nostra fabbrioa, abbiamo un problema, ohe stiamo affrontando at

tualmente, ed , questo. qui ei 6 parlato tanto, della donna, l. massa delle 

do4Jne devono darsi una oosoienza. La mia impressione tutte le volte ohe sento 

questa espressione, ?t che immediatamen.te ritrovo la vooe del direttore al perso- ·· 

nala. non tanto 11 mio attuale, ma di quelli oha avevo prima" ohe tutte le volte . 

ohe faoevo parte di un gruppo ·di selezione operaia, eqlliparati e impiegati, oaJ 

estrema ohiarezza mi dioeva. "g1i elementi da assumere so~o gli uomini o le doone 

psioologioamente maturi". n dieoorso èeplendido, l'unioo problema è questo. ohi 

dà la maturità psioologioa attualmente,: e ohi . dà attualmente la oosoienza alle 

donne? 

I viovani 8e la stanno faoendo a spese loro, gli ~nno 'randellate· in testa, 

li tigando in oasa e fuori di oa8a, o 01 moroso o oon 1'amioa. 

Quelli ohe .non sono più giovanil questa oosoienza non ei sa proprio dove pos-

80no andare a prenderla,peroh~ nessuna gliela dà, io 80no c081 inferocita ohe dioo 

ohe neanohe i sindaoati fanno il minimo sforzo per dare una oosoie nza. 

At1ualmen~ i Sindaoati eono troppo impegnati a parlare di unità sindaoale, 

l'unita sindaoale ohe • qualohe oosa di bellissimo, ma ohe eta ll, 1n alto,dobbia

mo avere delle menti tutti insieme, dobbiamo esseroi amici, teneroi per ma~, voler

di ~nto bene, non .1 sa bene il peroht. di oerte OOS8, dobbiamo voleroi bene e . 

andare tutti insieme, dove, oome, Quando , morire 88 te lo dioono. 
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B questo. declaamente negativo, decisamente negativo pero~ .1 dice. 

oh. tu ti iscriva alla FIM-CISL, alla FUO~GIL, non ha importanza, importante 

6 ohe tu ti isoriva •. Da noi addirittura un sindaoaliata molto brillante ha det-

to. " ohe tu ti isariva alla FIM-CISL, alla FIOM-OOIL o ahe pure tu aacetti tran-

qt1l1amente di pazarti la quota sociale, ooeì stabilita dai Sindaoati, visto ohe c 

et siamo dati un aooordo integrativo, dove sono state ampiamente aooettate 

le S."3z1.oni aziend:ali sindacali, oi siamo dati questo 80001'do, l'acoordo. 00. 

stante, be t fissiamo unll quota, puroh~ tu abbia a pagare la {Uotao Questa ., 

stata la risposta di un sindaoalista. 

lo mi dicol " Oome qualcuno pu~ imparare qualoosa. Impareremo mai, andremo 

belli, dritti avanti se fino adesso oi siamo dati, abbiamo disperatamente oe~ 

oato di eapiroi qualoosa, d'ora in poi non oi aapiremo più nlent., pagando 

sei mila lire all'anno; noi possiamo easere .. belll e tranquilli ohe gli altri 

a questi discorsi oosì qualunquietioi, così soiooohi, oosl inutili, e ohe a un 

bel mOmento oomperere un ohilo di mele per upa·donns ~ un fatto politioo, per-

chè quando mi accordo ohe e>p;:gi un ohilo d1 mele· lo pago ·oento,11re, e domani 

10 pago 150 lire, mi ohiedo dove devo andare El oeroare quelle 50 lire 1Ma 

questo non ci viene detto, e andiamo avanti di '. qu~8tO passo. 

Quello ohe io vorrei ohiedere, a tutte le :rappresentanti rblla sinistra \. 

oh •• 00. qui riun .... (Or favore. 8lm.,. 8U.,1,*,0"'-0.1 ai ""a11 01 ",b dlre. \ . 

mi auguro che ai poslla anoora dire ~lalohe oosa, . \ ohe discorsi tanto inutili, 
. ! - . . .-

tanto .tupidi, almeno negli ambienti dove ~ pO$sibile fare dei disoorsi pòlitit 
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oamente maturi senza easere oaooiati fuori dalle fabbriohe; ma oon delle dire-

doni oltretutto ohe ai stanno sol tanto aspe ttando queet1 diacorai. peroh6 

noi viviamo ln questa realtà oltre a tutto. oon una direzione maledettaùente 

avanzata. oon dei quadri di mezzi squalifioati, oon una massa di base ohe 6 'tu"-

1;& 4a far. • ohe , piena di fel'l!1enti, e oon i e1ndaoal1ati ohe ' ei en trano in 

fabbrioa, 10 dloo tutti 1 giorni un poohino più stupidi. un poohino più Boemi. 

80 Intervento 11 

Uo vorrei fare aloune rilevazion1 oioé innanzi tutto ohe i disoorsi più 

validi ohe io ho avuto modo di eentire questa sera Bono atati i disoorsi ohe 

80no stati fatti d011e opera:. e dalle impiegate che vivono veramente la oond1-

zione della donna nella società attuale, perohé purtroppo mi sembra ohe da par-

te delle oratrioi siano stati fatti dei disoorsi mol to belli, molto pieni; ma 

mi eembra ohe sia veramente la sofferenza teorizzata e ' ohe ci eia veramente un 

distacoo dalla realtà ooncreta in oul la donna si trova 8 dover vivere, attual-

mente. 

Un'altra rilevazione o~e vorrei fare a tutte le donne ohe 80no presenti 

~ questa. ohe 010' 1101 sUamO P' endendo oosoienza lentamente; purtroppo lenta-

men~e di quello ohe. 11 nostro valore di donne e delle p08s1b1l1tA che abb1&-

mo, perb bisogna stare molto attente di questa nostra presa di oosoienza, per-

Oh~ ~ una forza molto grande oheata Oto, rcando e saere strumenial1zzata ;pur~oppo_ 

• questo devo clirlo ohiarMlente anohe se mi oostai, per?J penso o be purtroppo 1 

partiti stiano strumentalizzando questo problema della emanoipazione femminile 
eono 

e stiano oeroando di inoanalarlo per interesei loro, e che non epeoifioatamen'te 
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per gli interessi della donna. 

Un altro disoorso ohe purtroppo non ho ientito fare questa aera nel 

mettere a fUooo 11 p~oblam6 della emanoipazione femminile, non el , tenuto 

oonto 8f3solut&mente di quello ohe ~ la donna, . oio', almano 10 non l'ho sen-

tito fare da nessunol questo disoorso, oioé che oos·~ la donna? ohe funzione 

ha nella eooiatà attuale ? oioé ib suo ruolo nella flillliglia • 

Non pensiamo oertamente di potar risolvere il problema femminile 009~1-

tnanò o d.egli asili-nido, scuole ma tarne, dando possibilità a ttl tU di treqllen-

tare le scuole, oioé 18 donna ha veramente delle esigenze p~1oologiohe pro-

fondamente diverse da quell'uomo, a di questo ocoorre tenerne presen~ nel ;, 
' ", 

" 
problema della emanoipazione femminilel se dà problem~ della emanoipasione 

si fa soltanto un problem~ politico, io panso ohe 11 problema eia affrontato ' 

in un modo errato in partenza. 

9° Intervento ??3 

\ 

Allora 10 vorrei tornare al tema del dibattito o~e S8 non sbaglio' 

"La posizione dei parti ti di sinistra di fronte al~a emUno1pazione femminile", 
' '''', 

Mi sembra ohe la oosa più importante C;1e ei detta questa sera era oh" '.\ 
' " 

gli obiettivi della emanoipazione femminile cio' i 801iti obiettivi, sulla 

.scuola, sulla Oocups.zione, sugli ,asili ecoetera, eono dei falsi. obiettivi, 

oioé non 6 ohe non siano OOS8 importanti, eono oose importanti, perb sano 

delle etrut'lure ohe pOl3Giano avere, anche in Ilna sooietà o~e la sooietà 8v(:-

d o oome una
i 

~l>. oal)i:tal1~~a 
ee8, llwt 800 e'loti. IIImtal~ , molto avanzata ohe risolve tutta le oon- ", 

traddizionl all'interno per cui r1esce a dare alle donne tutte le forma 
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per cui 8SS8 ai 8aprimono, lavorano, hanno g11 a9111, tengono i bambini ed hanno 

queste oose, per oui seoondo me la posizione dei partiti di sinistra deve essere 

mol to più ohiara, oi06 non può essere 801 tanto una battaglia divorz.iElta O una 

battaglia aulla aouo~a, deve essere una battaglia ohe appunto investe i probl~ 

mi nella 80 ~10la, nella fabbrioa e nella sooietà. 

Infatti i disoorsi ohe . ha~no fatto la operaie, e che così estremamente too-

canti e umano, ~ l'affanno della oatena di montaggio, a doi tempi dei oottimi, 

bane, questi problemi non sono :f~ problemi femminili, sono 1;problemi delltope
I 

raio nella fabbrioa, che poi la donna lo viva oon part1colar'implioozionl, per-

chè esiste una s11llazione di fatto tale per oui oltre a tutto ha anche 11 car·i-
.. 

co della fami glia, e tutte le sovraetrut1ure aul turaI! dtaocordo, per~ seoondo \. 
\ 

me, 11 discorso li un d.i900r80 molto più ampio, · 6 un disoorso politico ohe va \ 
'.\ 

\\ 
fatto, non tanto un disoorso sulla emanoipazione, 9 verOOlente mi sembra a que- \ \ 

' .. 
sto punto, coeì un falso obiettivo, un moo.o per fare un pò di confusiooe, per 

mobilitare la gente, per delle oose ohe in fondo non interessano neanohe poi 

tanto. 

100 Intervento- (uomo) 

Io volevo dire alcune osi, che mi hanno 8uggarito ;alouni interventi, 

insomma non ~ una OOSII organioa. Prima di tutto volevo che la oompagna Bada-

raooo, forse non ho capi to bene lo, quando tu hai parlato della Cekoslo9'aohia, 

non voglio :rare u"a difesa di uffioio dei psesi sooialisti o cose del genere. 

Solo ohe mi sembrava un g1ud.ido un pooo, (interruzione) solo ohe Ilal contesto 

in oui tu lo avevi masso, mi sembrava un poohettino, oosl, molto pesante e 
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negativo nei confronti dalla nuova r8a1 tà., anohe della Celtotllovacohia tU cui 

sappiamo tut't1 1 drammi, 100 oondivid.o anohe le aneie che le donne hanno e-

spreeso e cosl via, perohè ritengo che nonostanto tutto, ma non per voler 

trovaro del buono a tutti 1 oosti, peroh~ qua~to otè J in questi Paesl a ' 

nUOVa demoora~i&, nonostante rrli errorl, nonostante le deviazioni, nonostan-

te la 80'ttovalutazione :l:1DÙI1I: magari, o qualohe voltai la: risoluzione 00151 
\ 
\ 

un po' amministrativa dei problemi ed anche della emanoipazione femminile, 

gli effetti, queete profonde trasformazion1general1 e anohe a ileoifiohe dei 

problemi èella donna oon una nU0V'8 legialazi one, ohe mi sembra che in 0000- , 

alovaoohia 'oi ' sia, fra le altre oose, oon nuove istituzioni per le donne, 

per le masse femminili; un grosso passo in avanti sulla atmda della emanoi-

pazione, non penao ohe non esistano più problemi, eooetera. 

lo' volevo 803>0, 00B1, ri toooare il giud.izio ohe mi sembrava, ~~ at-

tribuirti ohe tu volessi fare del l 'antiocmun1emo o qualohe oosa del genere, 

me ne guardo ba ue, volevo 8010 dire che mi eembrava doveroso ohiederti oosa 

pensavi, perohè mi sembrava un p~ ingiusto, anche perohè io credo che orofon-

de trasfor!llazioni anohe parziali, anohe quando lasoiallo iU pisdi e non 1'isol-

vano alouni problemi. d'al tro tipo della 0011 ooa z1 one de 11a donna, nella aul tu-

l'a, nella sooietà, 800etal'a, tuttavia aiano obiettivi ad esempio, per la \.. 

nostra lotta qui estremamente utili, estremamente validi per organizzare 

una lotta, e ooel via. 

Il menento del lavoro speoifioo nei confronti tèlla donna, mi 6 sembrato 

un pò oontestato da alouni interventi. A mio parere ~ i~eoe dimo~trato ne-

CSBsarlO proprio da quella oonoretezza dagli in~rventi delle donne operaie 
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qui, ma anohe in altri oOll'l'egnU Ci06 mi sembra oh'e quello ohe hanno detto le \ 

\. donne qui Bulla oondizione dalla donna in fabbrioa e fuori dalla fabbrioa, 88 
\. 

ho oapito bene, mi sembra ohe vadano nel 8enSO di indioare ohe & neoessaria la 

battaglia per l'emanoipazione fe~miD1le, non ohe la donna nellafabbrioa eia 

\ 
\ 

assimilabile a quella di ~ 'lite la olasse operaia, J oerto ohe il parteoipe di que- '.~ 
. '. 

sto ma mi se~bravs travise.ro i fatti, mi sembrava ' anohe perd.ere del tanpo, paa-

aatemi questa espre~aione forse ecoesaivamente polemica. .. 
\ 

Mi sembra ohe un esame diquceta realtà, in una società. OOl!le la nostra ohe 

ha oonosoiuto oerte avenzate;, aia per la lotta portata avan ti dal movimento demO-

oratioo, ohe per lo 8viluppo proprio dalla società, tuttavia ripropènga oome 

le. oOmpagna lotti sottolineava nel suo intervento, ma anohe le al tre relatri01;\ 
\ 

61 proponga :lnveoe, dimostri, oome il l,.roblema; la questione femminile eia ' aD- \ 

oora un ~odo i l'riaol te della nostra ~oo iatà El come vdga ano ora la pena ohe tu~.t1 
" 

i movimenti rlvoluzlùnari, tutti i movimenti ohe si battono per 11 progre~, 

eo , l'emanoipazione dell'u~anità, oi ~erdano il tempo, ci lavorino, ci dediohl- \ 

no (,101 lavoro anche è.iffer~nziato, proprie nelle sue forma più semplioi, perchl 
! , 

i 'vero, una cosa ohe io approvo in modo particolare quando si parla a Milano ~ 

.(quc 11a di riohiamare anche le realtà delle altre parti dell'Italia e le realtà 

/ / 
,/ c~e viviamo nella stessa Mi h no, eli scòntri, per esempio a livello di o oatume , 
I 

,I . q:ua ete , opera.ie anohe IJooanoipa te, questa eooietA cost emanoipata. dioo emancipata 
• I 

tra virgolette, esaminiamo, v (,diamo assieme un po' le COS6 a veniaalo come inve. 

dal sot~ofondo, costumi inveochiati, mentolità invecohiate, resistono oon tenaoia 

per oui certi problimi che ai tenda a dare per superati, sono ,presenti anohe 

a Milano, anohe dova oi sono struHure eoonoroiche e 800iali qUlòlohe volta più 



morlarne qual ohe volte. più avanza te, senza poi parlare dallo 8800he d,i Elottoavllupoo 

po, del Vene io, del Meri <il OlIO , della oampagna d,i Milano, anohe se parlare di 

problemi agrari qui a iiiilano dato ohe ::Iuanti tativomante sono poohi, quelle po-

obe donne ohe lavorano nelle oampagne, quello nonne braooianti, poche anoora 

ma ohe 01 eODo, le donne della famiglia oontadina ohe nalla imza Lombardia 01 

eono • tanta, la poaidone della donna nella famiglia oontndina., nella Iicmbardl. 

lrrigua oon la stalla, eoos 'çera, Queste sono C08e da verifioare; sono a poohi 

ohilQl1etri da Milano, eono, testimoniano una si tuazlone p$l3ante, anoora arretra-

ta, dOV'e ad,diritt.ura soprav\'ive s11' illterno di un tessuto eo ono:nlco che sembra 

oo8Ì avanzato, per non parlare pqi delle gelGominaie della Calabria e delle don-

ne delle Puglie, ecoetera_ 

Io ho riohiamato oos'- un pò disorganitamentl queate oose, perohè volevo 
I ) 

dire ' questo. che in tutti i nostri dibattiti, dovremmo mi:éare, mi sembra giusto 

mirare, proprio per non perdere il tempo, per riusoire a tr.Jvare una piattaforma 
t 
l otd 

oonoreta , mirare aqUeetol a vedere quello o ha nalla r9s1 iii .La questione femlu!-
i 

~ r. 
nUe non ~ stata. non li ai'i'a '~to superata in queste sooietà. di oapital1smOoof,Q~ 

, . I 

nopoliEtioo, anzi 11 aapi talismo monopolistioo ha 1nne 8~to le Bue B'tru ttur~:' pe~\ 
/ : ., '; 

meslio gr.1'an tira1e le possibilità. d i svilupparsi. Ilo aecol te to l' amica M~napaoe'~:~~ 

ha psrlato di ar- ~llortizzatore &sociale, ed afiche e .in modo anohe più complesso 

• oon fini più ·raffinati,' altre sooietà àoapitalismo avanzato hanno u$atò il 

i 

lavoro famminile, le donne , le masse femminili, ~tlÌ)Ìl1e.te ln strutture t'eudali, ' 

. 1'-
11 Giappone ~ stat.o al oen'tro di un ~ibattito dei maestri dal lavoro, si merav1-' 

gl1a vano e ohiGdevano o~e mai questo Giappone ha avuto queeto grande deoollo. 

Questo grande decollo anohG 1n quel Pa'He , proprio etato fatto a.nohe su tutta 
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la mallsa operaia ma soprattutto sulle donne, sappiamo quanto ~ sfruttato. 

lo volevo solo riohinmaro proprio per invitare oome tutta la realtà eoooo-

~ 
mio. e sooiale di un paese a oapitalismo sviluppato coma l'Italia, aia inveoe la 

prO'la del nove ohe la questione femminile non è .superata, e che é un estremismo 

pure a ohiudere gli ocohi ~ semplifioare la realtà, darla per 8contata • rias-

sorbi te. in una tema tioa gana rale. 

11 o Inte!'Y'ento 

lo vorrei dire 'lDa r10SB sola, 11 signore ha parlato ohe la donna non sa 

, evolverei nel oampO in un oerto senso, ma questo purtroppo dipende anche dagli 

" uomini, alle volte che tronoano la donna in tutte le sue forze, perohé 88 guar-

diamo a oapondogli 8tebilime~t1 vi Bono uomini ohe oomandano, ohe tengono il: 
, 

oontr51o delle oatene. 10 eo~o una oasalinga, lavoravo in fabbrioa, adesso 80-

no una oasalinga, e purtroppo Bono gli uomini ohe fertlBnO queste forze 'in noi, 

i 
ohe non oi danno agio di faroi in avanti, perohà quando ancora in Italia esiste 

f 
q1lella menta;.1 tè. ohe la donna non ha una mentalità forte per poter o cmbattere 

la parità degli uomini, mentre purtroppo vediamo c be in pareoohi oampila dlXlD~ 
.. "\ 

, '., 
\ ", è s' lpcriore all'uomo, come intelligenza, come forza e ccme lavoro. 

\ . '\ 

1>a1 disoorsi delle rela trioie dalla disoussione ohe ne è na'ta oon gli 

appr.)rt1 delle operaie e delle assistenti sooia11 a me sembra che ee una Oarenza \~ 

eéista per la ouestione femminile, è una oarenza dei par ti ti iella sinistra, fA.tt-

// t1 noi loro programmi hannoasaunto, hanno accettato ohe esiste la questione 

femminila, ma ohe poi Della praMoa quotidiana della loro azione l'hanno la-
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soiata abbondantemente ln disparte, eia quei partiti che hanno creato 

organisml femminili ~elle Commissioni femminili, sia quel l. ultimo nato l'cr-

ganizz3zione socialista, oome il PSIUP che ha oreduto in una oonoezi~na più !o-

derna e più avanzata di dovere distruggere q,ueeti organismi. specifioi perch6 

nella lotte per il sooialismo è implicita la lotta per l'emancipa3ione femm1-

DUa. 

Questo purtroppo allume d,ell'es"erienza e dei risultati non fii é dimo-

etrato valido, ed, io eono d'8 t)oordo o (,:n la oompagna Iotti quando dioe ohe le 

donne hanno fatto dei passi avanti in questo periodo dell' Italia demooratioa 

repubblioana riapetto a prima di questo periodo nuovo della vita del nostro 

Paese, però io aono oonvinta che quest~ passi avanti sono stati fatti anoora 

sotto la spinta della lotta di liberaa'.ion\3, perohé mai oo,,,e ' nel momento della 

lotta o18nd~atina e dell~ lotta di liberazione le donne hanno avuto il loro 
t 

massimo momento demooratioo di attivi tà, (li partoip1:i !!!ione e oon risultati po- \ 

sitivil dopo man ùano , questo elanoio e questa permeazione delle donne nel-

le varie artioolazioni demooratiohe ohe erano nate dai CLN nelle fabbriohe, 

ne:ll Canuni, si Bono andat6 riduoendo e noi abbi~o vieto che nell' Italia re-

pubb110ana dopo la liberazione le donne ahe prima erano entrate abbastanza t 

massiooiament.e nella vita poli tiò'a, nal Parlamento e ooslvia, hanno ridotto\ 

sempre più la loro pressnR'òa sia nel Parlamento, nei Consigli oanunal! • pro- !" 

\. 
vinaial!, insomma nella vita politica iargamente. \. 

Questo denota che o'é una involuzione demooratioa ganerale ohe non ~ 

certamente da responsabiliz zare i partiti ei sinistra, ma ohe questi partiti \ 
, I · \ 

non hanno lottato abbaetsnza, e non hanno fatto 'proprie 8 condotte avanti 
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abbaetanza la qUestione femminile. 

Allora io penso ohe in questo momento dove 0'6 un fermento e una epin"-

alla demoorazia diretta, le donne devono sempre e più assumere in prima per-

aona, la lotta per la eolU2l1one dei loro problemi ohe non uto qu1 ad enumerare 

peroh~ abbondantemente li hanno denunoiati le oratrioi, e non debbono, penso, . 

più delegare nessuno e nemDleno il loro partito Q portare avanti, devono lotta-

re nei loro partiti perohé questa emancipazione femminile progredisoa e risolva 

i problemi e soprattutto r8ffo~are anone gli strumenti speoifioi che eono 

le organiz~azioni femminili, le quali devono, oome fanno le orGanizzazioni 

giovanili, gli studenti, questa forze della oontestazione, veramente lottare 

per risolvere 1 loro proble.l1i. 

."\ 
'\ 

\. 


