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lo per prima r1sponder~ a quella ohe mi ha fatto la domand.8 riiretta e 

mi pare ohe foree non oi siamo oapiti. lo ho solo voluto dire ohe l'emanoipa-

ziano femminile non 9 risolta, non ~ riec[ta naturalmente a Maggior ra~one nei 

nostri paesi oapitalistici, e purtrOppo non lo 6 neanohe molto noi paeei 8001a-

listi, perché se nell'UviogG Sovietioa non é stata risolta completamente, · ma 

10 avevo de tto cho sono assai più avanzati di noi, però lo é m',·no nelle zone di 

influenza della Russia e allora ho portato l'esempio dena Ceooslovaochia, per-

ohà proprio o' é une. lettel'8 della donne oeooslovaoohe che denunciava questaooea, 

quindi nou o'é nessunpresuppoato; Volevo solo dire che questo deve easere un 

incentivo per lavorare di più,perohé tutti a ~a~gior r agione qui in una 800ie-
\. 

tè oapijalista il lavoro Datu'('almente · è anoora più grosso,ma teniamo presente· 

che é talmente grosso ohe anohe nell,) 8ooh>tà,socialiste non é ancora risolto 

oompletamente • . E' questo ohe io volevo dire. 

Poi vorrei riferirml un momento alla sitmora cha ha parlat o per ultimo, 

mi pare oasalinga. Ha ragione però, ha detto una COsa s iusta, perché spesso . 

a :)no gli u~ini, r.oi parliamo della maturi tè delle dOl'l?le, ma alle volte eono 

gli uQnini che non eono abbastanza mat;url. Credo .che eli uomini che sono pre-

senti eiano,forae d'aocordooon me, porché solo per il fatto che sono venuti a 

sentire un dibattito sulla e ,::ancipazi one femmi~ile, vuoI dire oha già loro 80-

no più eVvluti, :na inSOmma mol to spesso, e si, direi, perohé lnc.ominolano a 

sentire che questo li un problema importante, inveoe molto spe sso gli uQnlni 

si oredono maturi, ma inveve per :11 fatto etesl30 d.i considerare le donne in.. 

feriori vuoI dire ohe loro stessi non eono !Ila turi , quin,U in queeto oonoordo. 
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Poi per quello ohe dioeva la signora del dndaoale, 10 non 80no d'acoordo, 

perohà inveoe qUGsta lotta eindaoale ~ una oOr.a eetreroamente importante, ohe 

disGrazia taruento l e i ai s 'ia inoontrata oon dei s1nd.9.oelj.aU appunto non mol to 

bloni, questo oapita a tutti, oapita nei partiti, oapita fuori dei partiti, 

gente 8oac1ente ce n'é dappertutto, però che oon questo noi dobbiamo dire ohe 

la lotta sindacale non aòbia un valore, io direi ohe 6 un pb eccessivo ed anohe 

questo sforzo soprattutto di unire i lavoratori nelle lotta s1ndF. oale anziché 

dividerli, questo d.irei. 

. Che poi uUe volte i sindDoa t1non adempiano coml' j.etamente il loro oOJJpi to 

su questo siamo d' acoordo, pElrò con questo non vuol dire ohiudere questa lotta 

sindaoale che ha degli scopi almeno teorioi souo buoni, insomma, e naturalmente 

quelli pratici d.iponr3oijo daeli uomini, ,da COme sono realizzati, in questo senso 

un'altra che aveva notato che aono poche donne nei Sindacati. ~uaBto ~ veramente 

una carenza, perch~ la donna inveoe che ' non 'è abbastanza inaeri ta nal Sindacato 

dove invece dovrebbe insoriroi proprio per clif'ende re a;}.che i propri interessi 

e difendere gli interessi d.i tutta la classe lavoratrice ma intanto i suoi, ed 

efi'ett1v::imente si registra che nei sindacati portano abbas tanza poco &pporto 

gliE/lamenti f'em:ninil1. 

? ' 
Sono d'acoordo oon la professoressa Glliron oha feceva que?ta differenza 

proprio d.i costume tra 1 vcnt(anni di diff E:renza, verissimo insanma, .le gio-

vani eono molto più svinaolate da oerti o'Jblighi f am1l1nri ohe poi in fonr3.o 

anohe lo altra ai potrebbero un poco svincolare ma Il tutto questo l'll SO che l 

dietro da tan ·t~ anni, oosl di assoggettamento, fii 8011 to la donna O'I'edav8 di 
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dovere essere più soggettn, poi sl é aooorta ohe in fondo non era poi neoessario 

perQh~ ei area d,elle vol ta d.egli obblighi mr.ggiori J .questo ha ragione. Perb eono 

mol to d'accordo appunto sul suo ottimismo; oioa
8 t giovani adesso fanno queste 1010-

te areeranno une classe politioa o 600iale, oertamento molto più:preparata e 

più quali~ioa ta perohé oo:nlnc:i.aDo a oombattere ade3so nella scuola media oon 

una pl'epara~iono ohe in realtà noi tutti non avevamO a ll ora, perohè eravamo 

mol to at:mX1: più ind.ietro n ' 1 senso ohe G28VamO mano maturi a oioé i giovani 

de l le scuole media di 30 anni fa non avevano la maturazione che hanno questi, 

percllè questa abitut:line alla (lontestazione na.tu~almente matura le menti e 

gli spiri ti. 

Non sono pOi d'accordo con quella ohe ha affermato ohe tutti questi 

bei discorsi s i fanno. por etrllmen tali Zzare l' emanoipazi ona femminile. 

Questo mi pare che oltre tutto, !"'Tse la persone. che ha detto questo 

era uU pò distratta foree, quando qualouna. di noi parlava, 10 peraonalmente"per 

esempio ho affermato ohe' non é tan to .g~i. parti ti ohe si deve trovare la 801u-

zione ma Quanto questa grande unione delle sinistre che é una oosa molto più '. 
'·1 

larga dei parti ti; vuoI dire che S8 tut'te le forze che si sentono progress1ete'\ 

le ohiamiamo di sinistra perohè sono prog'l'essis"te se riuBoireDlo a unirle tutte '.\ 

oredo che potremo apportare un grosso vanta{;gio Q tutttl la società. e anohe alla ' . 

el:mnoipazione feominile. Quindi non vedo proprio in ohe oosa si pos sa strumen-

iializzare questo. 

Eooo la signora dalle ACLI d\311a Borl otti ohQ ha parlato di pooa maturità 

El di un vuotI) ohe la gente sente, questo ored.o ohe sia Illolto vero e più ohe 

giusto, e ocme si può riempire questo vuoto; dirà1 ohe appunto oeroando d1 
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lavorar. per questa maturazione, per questa, diciamo, trasformazione della 

sooietà s1 trasforma anche maturandone gli animi, insomma, e peroiò eentire 

meno questo vuoto. Mi pare che eiano tutti anelli di una oatena uno conf'Jeguen-

te all'altro. però vorre1 ribadire quello che avevo g1A detto al termine del 

mio intervento tutti n01 dobbiamo c'Poare di portare il nos",ro apporto, ognuno 

nalla fabbrioa, nel lavoro, nalla famiglia, oeroare di riempire quastovuoto 

perché ai senta sempN meno e perohé esista sempre meno. 

Eooo 10 credo di avare risposto a quello ohe volevo e posso psssare 18 

parola alle altre. 
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