
LE LEGGI PER LA FAMIGLIA 
E LA POSIZIONE DELL A D. C. 

Pub esserci vera rif orma 
senza il divorzio ? 

Al Convegno del movimento femminile democri-
stiano, avanzate proposte parziali di rinnovamento 
Necessity di tradurle subito in leggi operanti dello 
Stato - Vent'anni di immobilismo del partito di 
maggioranza • Riconoscimento dei figli adulterini 

e divorzio: due grandi question! da risolvere 

n convegno nuzionale fem
min i le della D . C. a Bologna, 
si e svnlto aU'insegna del « rin
novamento dulla legislazione 
f a m i l i a r e * a l lermaiulo t o n to 
ni a volte peisuio sdcgiial i . la 
inadcKiii itc/vu della legge che 
guvertwi in I ta l ia 1'istitutn del 
In fatniglhi c la necessita di 
una sua traslorm.r/Knic in sen 
so piu model no. I ' a n t a t i a i 
conuigi, patr ia putesta coinu-
n e , uguagl ia iua I r a uomini e 
domic nelle norme che colpi-
fieono l 'adulterio: tjnesti i pun-
t i piu salienti del dibatt ito che 
ha visto al ternarsi al ic d i n -
gen t i del movimento femmini 
le gli uomini piu in vista del la 
D .C . , dal l 'on. R u m o r a l l 'on. 
P iccol i , e infine alio stesso Pre-
[sidente del Consiglio, on Moro . 

I I part i to della D C. non tro 
jvera ostacoli da parte nostra 
a l ia rapidu t radu/ ione in leg 
ge operante dello Stato. di que 
sti pr ineipi , che sono nella Co 
sti l i i i iono repubblic.ina e cio 
che piii conta, da g i a n tempo 

nel la - coscienza della nostra 
gente. 

Vogliamo qui soltolinearc la 
estrema lentezza con cui si e 
giunti a questa decisione — se 
di decisione si tratta — e dei 
profondi Umiti della riforma 
proposta, per cui ess:; resta 
sempre e fortemento arretrata 
e sostanzialmente - conserva-
trice. 

Venti anni or sono i prineipi 
del la par i ta nella famig l ia so
no entrat i . anche col voto dei 
cattol ic i . nella Costituzione re-

I Q U E L CH'E* PEGGIO 
« Le donne che lavorano • 

I mettono in pericolo la pro I 
I pria famiglia e quella altrui. 
• Inollre, la loro presenza in I 
I ufflclo riduce negli uomini la I 

qualita che e piu necessarla. 
I all'adempimenlo sereno del I 
| lavoro: I'obbietlivila. E. peg • 

gio. opera una lenta, nascosta i 
I caslrailone dell'uomo stesso >. | 

(Will iam Donati su « La Na . 
I zione sera >) I 

, L 'ARDEN COME 
I LA PANKHURST 

« Non e'e niente da dire, gli 
I 

• n u n t c i i ic inc ua u i r c , y , . * 

I istltuli di bellezza hanno aiu-1 
lato le donne nella loro avan- ' 

I 
I 

zata verso la parita dei sessi I 
almeno quanlo le agitation! | 
delle suffragelle inglesi >. 

(dalla pagina della donna I 
suj « Corncrc della Sera >) ' 

I INCOMPATIB IL ITA ' | 
c Non ci si aspelterebbe. 

I tanla sete d'affetto in lavora- I 
Irlci (le domesliche n.d.r.) 

I cost Inflesiibilmenle ligie ai I 
dellami slndacali > | 

(dalla pacn. i della donna. 
sul « Cornerc della Sera ») I 

H
I L PO E LE OONNE I 

• Guidalrici di l u l l * Italia I 
a Monia in gara per la con 

H q u i s t a del volante d'oro. Sue-1 
ccsso particolarissimo de l le ' 
tonnes! e delle ferraresi. II i 
Po segna la via dell'emancl-1 
pazione femminile >. 

(da « La Stampa >) I 
L 'ULT IMO BALUAROO i 

« La Iradixione della dama \ 
del ventre e forse piu impor-
tante di quanto possa senv I 
brare. Rappresenta I 'ul l imo' 
batuardo difensivo della su I 
premazia degli uomini contro | 
I'antica, ormai vacillante. tra 
dizione di inferiority della I 
donna * I 

{<\AII m\iato in Iur<.rua. * I .a i 
Naztone >) | 

CLASSICO I 
e E' abbaslanza classico che 

il dipendente. impiegalo od I 
operaio che s!a, si lamenti del | 
trattamento economico e nor-
mallvo che II padrone gli r i -1 
serva». I 

<da « ln'.imtta ») l 

CUPIDO 
« I I constg'lo che le d6 e: I 

si sposi Non aspelti che un 
; marito arrivi da> cieto Fac 
I cia quel.o trie tannc mo 
• ragaize Chicd* al suoi *micl 

I sposati. *"•* (i»i>i' ,» c^^ e j 
SOnc vie me Pp»rh* non s< ' 
confid* cen il suo confenore? • 

malrimom combmati da un I I 

"-I 

IIL 
I piu numerosl dl quanto non I 

si creda ». I 
(da < Intim.ta ») • 

pubblicana. In venti anni — il 
tempo di una generazione — 
nel campo delle leggi Tamil ian 
nulla e stato fatto per at tuare 
<|iiei pr ineipi: si sono man-
tenutL. le areaiche norme 
risalenti a l l 'a i t io secolo. fat 
te proprie e peggiorate dal 
tasciMiio. si sono laseiate in 
sabbiaie pioposle di legge. si 
sono ignorate le spintc e le 
.sollecita/.ioni che venivano dal 
le donne, dal le assoeiazioni 
l e m m i m l i . da il lustri giurisl i , 
dal Paese. La Democrazia cri -
stiana. il part i to di maggioran
za. i l part i to di governo da 
vent'anni 6 responsabile di 
questa scandalosa situazione 
legislative che e ripercossa 
negativamente sulle famigl ie 
i tal iane. per la sempre piu pa 
lese contraddizione tra coscien
za civile e codice, tra costume 
e norme che lo dovrebbero re 
golare. La stessa par im giuri 
dica nel campo del lavoro non 
e forse stata respinta per an
ni dalla D.C.. p r ima che le 
grandi battaglic di massa non 
imponessero una presa di po-
sizione fuori da ogni equivoco? 

I I punto e qucsto: ier i come 
oggi. con le proposte di r i fo rma 
del dir i t to fami l i a re , la Demo
craz ia crist iana non si pone 
a l l 'avanguardia di un vero r in
novamento. m a fatieosamente 
prende al to del le spinte che 
vengono dall 'opinione pubblica 
e cerca di adeguarvisi . La scel-
ta stessa del momento del Con
vegno di Hologna e significa
t ive : quando la queslione « di
vorzio o no » si discute in Par-
lamento e nel Paese. impegna 
teologi e g iur is l i . prende posto 
nelle pr ime pagine dei giornal i , 
fa venire alia r ibalta ia piaga 
sociale di mil ioni di cittadini 
« fuori legge del matr imonio >. 
avviene il tentativo di f renare 
e dominare i ferment i nuovi 
con pro|X)ste parz ia l i acquisi-
te ormai da lungo tempo dal la 
gerite. 

La r i fo rma che la D.C. pre-
vede e infat t i in sostanza una 
linea di difesa piu avanzata di 
una concezione del la famigl ia 
che resta sempre profonda-
mente conscrvatrice. Baste-
rebbe a dimostrarlo il r i f iuto 
al riconoscimento dei ligli 
adulter ini . accompagnato da 
un'i/JHotazio«e che appare il 
massimo del l ' ipocrisia: i l do-
\ e r e per il genitore. a l quale 
viene negata la possibility di 
dare il nome al proprio flglio. 
di mantenerlo e dj educarlo. 
Conservator! dunque in nome 
del l 'ereditar ieta. di una conce
zione borghese della famig l ia . 
nonostante raf fermazione con 
t r a n a di Rumor , e in contrad
dizione con i piu elementar i 
prineipi morah nel momento 
in cui mantengono la discrimi 
nazione tra bambino e bamhi 
no. t ra figlio legitt imo e no 
Conservator!, poi. nel respin 
gcrc Ia possibility di «ciogli 
mento del vincolo matr imoniale 
che rappre«enta una norma lo-
gica e civi le in una conceziine 
della famigl ia modcrna. cine 

j ba ta ta sulla hherta di ogni in 
dividuo di sccgliere sreondo 
cofcien/a c secondo i propri 
sentimenti Non \ i pu6 csscre 
dubbio. nessuna r i fo rma della 
legislazione fami l i a re che vo-
glia nspondere al ia realta del 
paese. pud sfuggire a questi 
due punti riconoscimento dei 
fieli adulterini e possibihta di 
scioghmcnto del matrimonio 
\.v soluzioni po«;5ono esscre 
tant f . divcr^issime da qui lie 
cSu- noi prop*miamo e che ci 
scmbrano k piu ^lu'-te Ma de 
\i):io CMorc 3olu/:o:»i di q^iei 
p r o b k m i . e non ?:ia ntgazione 
di «-•>=.i E qui il discuriO si a l 
larga e nthicvlerebbc lunjio 
tempo Certo cio che colpi^ce 
e 1 a m m o con cui la D.C. as 
solve la sua funzione di gover 
no e che appare tanto piu evi 
dente quando si affrontano que
stion! come questa AHora a p 
pare in modo esphcito questa 
sorta di assolutismo che vuole 
imporre la propria concezione 
morale e rchgi .ua a tutto il 
paese L'acquisizume di quella 
grandi- conqui»ta umana che 
fu la h b t r i a di coscienza. per 
al iro accolta net documenti 
i vm- ihar i . la distinzione f ra 
Matd »• Chu-sa appaiono al lara 
ou i 'u« i spc.-»5o addint tura can 
ccllati e pare a noi — uo 
mini modcrni - di t o m a r e in 
dictro. a tempi che la storia 
ha ormai superato 

Nilde Jotti 

r 
La tredicenne 

tradita da tutti 
Ha tredici anni, e slata com 

volta m una vicenda * piii 
grande di lei ». tutti la chia-
mano la < Lolita di Novara », 
viene mtervistata con dotnan-
de brutali come se fosse una 
donna matura, responsabile 
della propria vita e dei pro
pri attt. Ogni oiorno. ogni ?ni 
nuto, si svoloe sotto i nostrt 
occln la piu assurda e collet-
ttva opera dt dtseducauone 
che sia dato vedere: e d com 
pletamenio di queU'opera di 
vorruzione gid svolta contro 
Eltsabetta dalla sua fami 
uha, prima di tutto. e dayli 
altri ituhvidut cbtomati m 
cau.^a. Ciuscuno, m questa 
veryognoba storta, ha perse-
guilo e persegue i propri in* 
teressi. calpestando i diritti 
e i sentimenti di una bambino 
che viene cos) tradita da tut
ti e abbandonata a se stessa. 
sola con i traumi e i dolort 
di oggi e gli angosciosi inter 
rogatwi del domam. 

Sua medre: I'ha gettata at 
lo sbaraglio. per superare la 
sue Irustraziont e le sue mi 
serie con il miraggio di un 
« (usso * da qualtro soldi. K 
la prima responsabile. Suo 
padre: il grande assente. che 
nulla vede e nulla sa per a 
mor di pace; e pot il « fidan-
zato * e la sorella di lui; e 
gli squallidi Humbert Hum-
bert di provincla, che Janno 
gli afjari loro senza scrupoli 

pagando con un bigUello da 
diecimila; e i cacciatori di 
scandali e di notizie piccanti. 
Infine. quando la macchina 
della giustizia si muove. I'ul-
limo atto di tradimento lo 
svoloe la societd stessa. che 
non corre at ripari, non pro
teose Elisabelta dai clamori 
icandalHici, non la sottrae 
all'ambiente m cm contuma 
a vivere (c a sollrire) No, 
si'/uora impossible I'tvler-
venta tempestiuo di cht ha il 
polere e il doiere di io^ti 
tuir->i a aenitoii mdegni o in 
capaci. Man estate un istituto 
in grado di accoglwie la bam-
bum di tredici anni e la sua 
sorellma dt nove, nessuno le 
vuole. nessuno le pud ospita-
re. Le suore di un convento 
rispondono addirittura che 
il timore di veder corrompe-
re le altre fanclulle 6 trop-
po forte: perfino gli istituti 
t benefici » chiudono cosl le 
oorte 

Nel momento tn cui Ehia 
hetta avrebbe bisogno dt es-
sere atutata a capire e a di-
menttcare. perche" alia sua in-
lanzia bruciata possa segut-
re un equilibria nuovo nella 
adolescenza. resta dt nuovo 
sola. Senza genitort. senza a}-
letti. senza nemmeno Vaiuto 
dt cht potrebbe convlncerla 
ad asciugare le lacrime e a 
caminciare a viiere. da a-
desso. 

1 

P A G « 1 3 / domeniea 2 ottobr* 1966 

A colloquio con f ve/yne Sullerot 
autrice di «Domani le donne» 

Non bastano le 
piccole virtu 

a creare la donna moderna 
Polemica sul presente e sul futuro, la sociologa francese esorta futte a imporsi nella ««grande societa » 

Non vuole essere I'inventrice della maternita in provetta — II senso di colpa delle lavoratrici e le 

frustrazioni delle casalinghe — Il lavoro e decisivo per la personalita femminile — Nuove prospettive 

Evelyne Sullerot 

L ! 

LUCCA, ottobre 
< Sapete che cosa mi d sue-

cesso dopo la pubblicazione di 
Domani le donne? Mi hanno 
presa per I'inventrice dell'abo-
lizione del parto! ». Evelyne 
Sullerot, sludiosa di sociolngia, 
titnlare di due cattedre uni-
versitarie. fondatrue dell'As-
sociazione francese per il con-
trolln delle iiascite. nut rice di 
tre libri sulla condizinne della 
donna, lia ipoltzzalo nel iuo 
ultimo volume, sulla base di 
recenti osservazioni scienlifi-
che, un mutamento del destino 
biologico della donna, che po
trebbe arrivare perfino alia 
abolizione del parto tradizio-
nale medtante la maturazione 
in vitro dell'uovo fecondato. 

« E pensare che lo sono sta
ta. (e Vho scritto) terrificata 
da questa prospettiva Quando 
ne ho parlato in casa mia. la 
prima volta. la mia ragazza di 
1H anni ha detto: Si capisce. 
mamma, tu hai avuto quattro 
figli in modo tradizionale. e hai 
I'orgoglio dei vecchi combat-
lentil Capite? > Evelyne Sulle
rot d venula a Lucca per par-
tecipare al secondo Salone in-
ternazionale del fumetto, nel
la sua qualita di vice presi-
dente del Centro di studi delle 
letterature e dell'espressione 

yrafica, e mi fa vedere diver-
vertita il testo dell'intervento 
che presenter^ domani, scrit-
to in collaborazione col suo ra-
gazzo di 12 anni: un foglio 
coperto di Bzz, Wwww, Zum. 
che sembra un giochetto ed 4 
itwece un interessante studio 
sulle anomatopee nel fumetto 
* Z)ircrfe-ife. no? > 

Uucrtentc d stato anche un 
recente rhiggio in treno attra-
verso il Far West: ma negli 
States non ri t'1 andata solo 
a cercare i ricordi del Buffalo 
Bill della sua infanzia. Quan
do si d occupata di cose serie, 
legate ai suoi studi di socio-
logia femminile, d rimasta 
semplicemente horrifiee — non 
si pur) dirlo in altro modo... 

< La .sittiozione delle donne d 
terrificante Altro che matriar 
cato! La chiave di tutto & il 
consumo' le donne sono state 
sessualizzate al massimo. per 
stimalarle come contumatrici 
E poi umiliate proprio nel cam 
po che conta. che da la miiu 
ra di tutto: il lavoro. il sa-
lario. La graduatoria dei so
lan" medi vede per primo il 
lavoralore bianco, dopo il la-
voratore negro, terza la lavo-
ratrice bianco, ultima la lavo-
ratrice negra. 

Gravina di Puglia vive la tragedia della sete come nel 700 

SI COMPRA L'ACQUA 
AL «MERCA TO NERO » 

Ore di coda davanti alle fontane - Si e costretti a ricorrere al nuovo contrabbando: 10 lire una 
brocca, 4.500 un'autobotte • Al bar si beve birr a e il bucato si fa in comune • II governo annuncia 

un impianto di sollevamento che non risolve il drammatico problema idrico delle Puglie 

G R A V I N A — I piu fortunal i atlingono acqua alle fontane, gl i a l t r i fanno la f i la davanti all 'autobotte e sono costretti a r icor r t ra 
perfino al « mercafo nero • 

GKAV1NA Dl PL'ULIA. oilofcre. 
In piazza Notar Domenico tace si!enzio5a 

e maieodorante la fontana che i Borboni 
fecero costru:re per dissetarc. per quanto 
allora fosse po*5 -^' '* ' c:ttad:ni di Gravma 
La grande sete. mtanio ha fatto sorgere un 
nuovo tnstiS'imo rrercato nero. q.jeUo dei 
I .K-qua II fe:ore dei'a \ ecchu foniana po; 
che ?ecca da mesi. e per ora <o.o un M.-̂ no 
di allarrre per a ian:o potra suceeiiere. in 
q icito grosso ccnlio to:i'.ad.r.o di Jo mila 
jhiianti se non M '.rovera suti.to una *o!j 
i o le alia q j . i * i '.ola.e nu:ica.i/.» di -jcq ia 
che Gravina sort re da diverai me-i 

L'umciaie «an tar o d d Comune. cne ha 
gia aenunziato al medico provir.cia.e 12 casi 
di febbre tifoide. 5 di epaute v rale. 4 di 
parotite epidemics in questi uitimi mesi. ha 
lanciato il gndo di al larme a clu di dovere 
« Per mancanza d. acqua — cgii ha scritto 
a!!e a j lon ta competent! — la rete fognante 
non viene sufficientemente irrorata. Ta:e 
situazione rera gravissimo dtsagio alle ab: 
taziom. alle seuo!e e pud essere fonera di 
gravis<ime conseguenze di carattere sam 
tano * 

Timore di epidemie 
in rea.ta Gravina v-i\r 3« piu di i. oieii 

.n cond.zioni ds pre neatilenza. con iH meiri 
cobi di acqua al secondo che vengono Ji 
stnbu.ti in teoria per sole due ore al giorno 
e in turni diversi nelle due parti della citta, 
quella bassa e quella alta. Qui poi essendovi 
!e abitaziom piu aite. 1'acqua non arnva mat. 

L'ufJiciale sanitar.o ed il sindaco comu-
rusta Petrara guardano con trcpidazione 

all'iruzio del latuvi ta scolastica. quando ce.n 
tinaia e centtnaia di bambini che non tutt. 
i giorni si possono lav are faranno vita co 
mune npl'e aule scolastiche e nei loeali del.a 
refezione 

Senza esagerare ;o siato d amnio della po 
po.azione si puo ben definire drammatico 
La ncerca dellacqua e il prob.ema p u aŝ  
siiiante per tutti Si comincia ia mallina a 
Tettersi in 'uniihe t-o-̂ e con it mangier n j j 
mero di recip.enti -n altera dee I I o cioAc 
H 1 ora .n ctn. a secondo !e rone d c a I 

1 citta M da mizio alia d.~tnb..7 one a f r a I 
ver<o !e fontanine p-.ibbjche I! piu de.Ie 
vo.te d « m e di donne che =ono nma<!e in 
attesa per diverse ore non rasaiunco.no ncm 
meno il nibinetto della fontana: tornano a n o n m u t e r a d l , .0 a n c h e se a a a a n u n u a r e 

casa con le brocche e le tinozze vuote per J r a p p r < n a z i o n e d l q u e 5 I O p r 0 g e t l 0 J O ^ p !<> 

tono da anni. non sono vaise a n j i .a . U sin 
daco e andato a Roma dal .\Lni5tro Man 
cini a spiegare il dramma dei suoi concit 
tadmi. e ne e tomato con la notma del-
1 appalto per f impianto di sol!ev3mento per 
una spcsa di 9 milioni. che deve servire a 
dare una rr.aai ore «p.n!a =>:racqm. u i 
i*np anto certamente itile quando c. *ara 
piu acqua da -oineere 

le tonti da utilizzare 
Ma i e le co^e restano cosi. ia situazione 

dell ap^rovvigionaniemo i.iruo d. Grav r a 

altendere 1'indomani. Oppure si devono dea-
dcre a comprare un po' d'acqua di contrab
bando I prezzi del mercato nero sono pre 
cisi: 10 lire una brocca. 50 I:re una qjar-
tana (misura locale). 4 500 lire una auto 
botte: e'e chi conosce i po-ti della citta 
ove I'acqua arriva piu presto, e si e orga 
mzzato per trarre qualche guadagno dalla 
sete comune 

Corre si n v e nella citta e presto oetto 
Nei bar si fa a meno di enlrare oppure 
*i be\e un po di birra dalla ootligiia Le 
ta/ze del cafTe vengono lavate per modo ti 
dire Aicune tamig.ie. le piu povere fanro 
il bucato nella ste>sa acqua Sembra di e< 
sere tornati mdietro di uno o due secoli. 
eppure. I'Acquedotto Pugliese vnene pompo 
samente definito il piu grande del mondo; 
ma non ha acqua sufficiente per la Puglia 
ed in particolare per aicune zone, fra cui 
Gravina e la piu colpita. 

Le proteste della popolazione. che si ripe-

vuti tanti dj quel te.egrammi da parte go-
vernativa o di uomini politic! del centro 
sinistra da mvadere tl tavo.o del sindaco. 

L'incapactta della classe dingente a risol
vere un problema cosi fondamentale e pno-
n l a n o per lo sviiuppo della regione ha qui 
a Gravina la sua nota. tanto piu dram 
m^tica. in quanto a pochi chiometn e'e u 
Lucania ove I fiumi gettano a mare miliard. 
di metn cjhi d acqua aii anno t ia stessa 
(iravina ha fonti sorgive che potrt-obero 
e<«ore uti.irzatc In realta :a P.jg..a e :a 
Lucania come ha dirru-trato il Piano del 
I'Ente Irrigazione. hanno acqja a sufTcen/a 
per soddisfare non solo la sete delle popola 
zioni. ma anche per le Industrie e I'agn-
coltura. Ed e propno su questo terreno che 
• eomunisti stanno dando battaglia. 

Italo Palasciino 

Che il metro per misurare 
la posizione della donna nella 
societa sia il posto che essa 
occupa nel contesto economico 
e un punto fermo a cui Eve
lyne Sullerot si tiene salda-
mente collegata in tutte le sue 
ricerche. Anche la previsione 
del futuro, coraggiosamente de-
Imeata in Domani le donne. 
parte da una documentata, ri-
gorosa e originate analisi del 
le strutture economiche della 
Francia d'aggi e sulle prospet
tive di sviiuppo dell'economia 
capitalista in quel paese. Per 
concludere che il capitalismo 
non rinuncera spontaneamente 
a conservare nelle donne un 
esercito ideale di consumatri-
ci. e che sta alle donne impor
re un'altra prospettiva (e qui 
gli insistenti accenni all'Unio-
ne Sovietica come all'unico 
paese dove le donne hanno rag 
giunto una callacazione di sod 
disfacente parita nel campo 
dpi lavoro sono illuminanti) 

La sua critica alle cosiddet-
te «professioni femminili». 
quelle che lei chiama con ta-
glienle ironia i mestieri «del 
corpo e del buon etiore» 
(dall'indossatrice all'injermie-
ra, dalla segretaria alia di-
mostratrice). mette nel nostra 
discorso sulle donne un altro 
punto fermo. 

< Quelto che definisce la dif-
ferenza fra i mestieri femmi
nili e i mestieri maschili 6 
solo il salario. Se dovessi com-
pilare per un dizionario la vo
ce mestieri femminili. ci scri-
verei che sono quelli pagati 
peggio, che, socialmente o eco-
nomicamente, sono in via di 
svalutazione. Anche se il tut
to viene mascherato di lette-
ratura, di poesia sulla voca-
zione. sul ruolo della donna e 
cosi via >. 

Vocazione, fcmmimUtd, ruolo 
materno e familiare: miti che 
dovrebbero esser scomparsi 
con le crinoline, e invece so-
pravuivono, non solo nella ba-
nalita dei rotocalchi, non solo 
nella propaganda interessata 
del capitalismo, ma perfino in 
un angolo del cuore e del cer-
vello delle donne piu evolute. 
«Vado spesso a fare assem-
blee di donne, torno ora da 
un giro di conferenze in Sviz-
zera. Ebbene. vuol sapere co
sa accade sempre. a un certo 
punto della discussione? L'as-
semblea si divide in due. Da 
una parte le lavoratrici. dal 
I'altra le casalinghe. Comin 
r'tann ad attaccarsi a vicenda. 
dapprima velatamente. poi in 
modo esplicito. In realta si 
autoaccusano: le une di tra-
scurare la famiglia per dedi-
carsi al lavoro. le altre di 
aver soffocato in s4 ogni pos-
sibilitd di affermarsl e di pro-
gredire L'inquietudine, il sen-
%o di colpa. e* il tratto carat-
teristico delle donne d'oggi. 
Sembra che. oaqi. non si po%-
sa essere donne senza sen 
first cnlperoli 

II m'to parere"* Xon rV rfub-
brVr te lavoratrici sono ma-
dri m'tglinri rispettn alio don 
ne che non tarnrano La don
na che fa soln. di prnfessio 
np la madre. rirersa sni hnm-
hint il svo desiderio di offer 
mnzinne. di potere: ml risid-
lain di frustrarli a lorn rnlta .. 

«In realta con tutte le po-
lemiche sulla neee.ssitd della 
presenza della madre nell'edu-
cazione del bambino, mi pare 
che ci si dimentichi n «t" finqa 
di non vedere che. nella vita 
di oaqi. il arande ns%ente. nel 
In famiolia e nell'educazinne 
dri mnnzzi <* il mdre tl pa-
rfrp chp dnon il Inrnro fa QVI 
s'rnnrdinnri. n si occupa di 
n1tre T>SP c ritnma a casa 
<;TV>«<;I O'tnndn » bambini sono 
nin n fpttn . > Qucsin il vr/> 
sprite E il futuro'' .Yon come 
tara. ma rnme dp\e e<isere. 
tvr noi. oer aveste raoazze 
che qia ci aiudicnnn * recchie 
cnmbatlenti v ver ali uomini 
e le donne di domani? 

* TJ} mia chiare A semvlire 
tanln da voter semhrrjre bana-
le Chp itilti larorinn. e meno 
Jl Inrnrn a mezzo trmoo per 
la drmna «• wn inrmhilp tnicco 
\jn via & auplla di arrirare a 
una *ocieta che risnlra i suoi 
prnblemi vrodnUiri facendn la 
rorare tv>co tutti i mni mpm 
hn uomini e donnp lasnnn 
do a ttilti - rlnnnp p uomini. 
mnrili p morili pndri p mndri 
— tpmno Uhpro poT ^ per 
la fami alia, per In tocipta 
Temno Hhpro per oli uomini. 
pcrche" nelle famialie ci vn 
finalmente un padre: tempo 
libera per le donne, ptrchk $• I 

nalmenfe si occupino anche 
della grande societa, della po
litico, delle cose che stanno 
al di fuori della cerchia ri-
stretta dei loro interessi indi-
viduali. 

€ Le donne sono ancora trop 
po lontane dalla politico, trop 
po ussentt dalle posiztoni che 
contano. che danno polere. B 
que^lo dcrira. oltre al resto. 
anche dn tin altro dtfetto fern 
minile: le donne si crcdnno piu 
realisto dcgli uomini perchd si 
occiipatio di piu delle piccole 
cose della vita quotidiana; in 
realta sono proprio loro le piii 
astratte, perchd le piccole co
se sono condizionate dalle 
grandi cose, la piccola vita 
quotidiana di ognuno di noi 
e* un geroglifico senza senso al 
di fuori della grande societd 
che ci circonda... •. 

Se dovesse esemplificare que 
sta affermazione con un pspm 
pio concretn. Evelyne Sullerot 
racconterebbe un epi.sodin che 
e stato la chiave della sua 
vita. 

« A ventidue anni areco aid 
tre bambini. Avevo fatto in 
tempo a laurearmi, prima, ma 
poi avevo abbandonato tutto. 
II medico mi aveva detto che 
se avessi avuto un altro fi-
glio la mia vita stessa sarebbe 
stata in pericolo. Un giorno 
lessi per caso sul giornale che 
la dottoressa Weill Halle sta-

va introducendo m Francia i 
metodi anticoncezionali per la 
regolamentazione delle nascite. 
Mi precipitai a cercarla. tm-
maginandomi un'anziana si-

i gnora, impartante. con alle 
spalle una solida organizzazio-
ne e alia porta un'arcigim se
gretaria liucce era una gio-
vane donna che mi accolse a 
braccia aperte. e mi disse: 
Come sono conteuta che state 
venuta. co.si adesso siamo in 
due! 

* Adesso, i soci della Asso-
ciazione francese per la piani-
ficazioite della famiglia sono 
300 mila. La dottoressa Weill 
Halle e io abbiamo I'orgoglio 
di aver cambiato la vita di 
moire donne. B anche la mia 
vita e* cambiata. L'associnzio-
ne aveva b'tsognn di studi so-
ciolagici. nitre clip medici. E 
in. a trenfanni. mi misi a stu 
dinre sacinlaqia. mi laurcai. 
e qupstn dirennp il min nuovo 
larnrn » 

dip I'hn jmrtnt" Inntntui rinl-
Vosservaziane della vita delle 
dnnne di anqi a un avventu-
rnso e affasciitante viagpio 
della mente in un futuro che 
gia vive nel nostro imvegno 
intellettuale e civile, nella no
stra capacith di vivere nella 
societa presentp con gli occhi 
aperti sul domani. 

Vera Vegetti 

II caos della scuola si riflette sulle famiglie 

LA MAMMA 
DOPPIO-TURNO 

LK>ppi lurni e famiglia raddoppiata. La mancanza di auie scoia-
stictic. l tumi pomendiani. gli mutih sconvolgimenti degli orar l 
Tamilian sono cose note; ma quasi mai si e pensato ad o&servarl* 
dalla parte della madre: quella che deve sdoppiarsi, come M 
averse una doppia famiglia. anche se ha solo due figli: due figli 
che vivono pero oran scolastici diversi. 

E lei. zenza neppure piu accorgersctie (sono ormai a m i d i e 
lambii-nte m C J I vive le fa credere che la cosa sia piu che normaie) 
comp.e quasi ajtomaucamente. per tutto il g.omo, e per nove 
me.ii. due to'te l medesim: atti . Ne abb.amo scel'a una a caso per 
jegu.rla xi qjes'.o suo sperpcro inutile di energia. in questo suo 
dram mat: co mpegno. sop-attu'to nei pnmi g-omi di *cuo.a. a far 
conin.tcrare gii or.ir;. tutta presa e do.n^wta dal febbnle tic-tac 
dellorolo^io E sia chwro. la si;no-a A C che abita a Roma 
(c.tta model o di dusordne e disorgrniz/.az.orie scolastica) non e per 
n j l la un caso Linite. Lei. anz* e q M.M una fortuoata. perche in fondo 
e r.j-c:ta ad evi!a-e il lumo centrale. quello dalle I I al.e 17. 

La nostra A C. aoiia nel quartiere Portu«i ie : una di quelle vaste 
zone di penfe.-ia nate e crcaciute senza nessuno dei servizi piu 
ndiipaiaabu:. I I rnarvo fa l'l.mp.e^ato. i due fizli. Roberto e St*fa-

n,a. freqjentano riSpettivamcrite 1'asilo e la terza elcmentare. 

Roberto va all'asilo di mattma; Stefama segue le leziom di po-
mengg.o: un pecolo particolare xi apparenza, ma... Seguiamo A . C 
nelle sue gtomate: si alza presto, e chiaro. deve fare ie colazjoni • 
preparare il p u p.cco'.o Al.'e 8.30 esce per accompagnare Roberto 
ail'asilo e fare la spesa. N'on ci sofTermiamo sulle traveraie d d 
viaj??.o tn autobus: tra a r n v i . attese. partenze. la nostra signora A . C 
e costretta a perdere circa d j e ore. 

Toma a ca«a. a tempo per siegliare Stefaira e fane finire t 
compiti. « Per fortuna nel periodo xi C J I nmane so-i a casa dorme » 
— si d.ce spesso qjanJo ê sflo.-a il pen.-> ero che Ia figlia e u l a 
ed e ancora cosi p.cco.a. « Mi p acerebbe starle accanto mentre fa i 
coT.p.'i. ma yn quel frattempo de \o dare '-*va assn'.aia aLe stanze e 
andare in ejetna » 

Ed ecco Si m o au<. \Z K*/>erto s ^ per uscire e .ei deve andario 
a prendc.-c Basta corii dcrarc il problema del pranzo. anzj p u 
e>attam«re de prann 'si p;rc.vie senza voer fare le cose troppo 
prrfet'e la sicoora A C deve norma.mente pensare a preparame 
d K: uno per S*eran;a che deve andare a scuola e I'a.tro per lei. 
Roberto e U mar.to). Dopo un po di mesi di rodaggio la s.gnora di-
viene cosi brava cbe r.esce a fame tre: Ronerto pranza un po* 
prima di qjanto non faccia :I marito, che toma alle 14,30. 

Ma la goroata. a qjesto pjnto. non e ancora finila. Infatt i , alia 
17 bniscoio le !ez,om di Stefania (che alle 13 va a scuola con a l t r t 
am.che e rupettive madn) ma che non pud tomare a casa da sola. 
U padre, che lavora spesso Hno a tardi xi ufficio per gu straordnarL 
non p-jo andare a prendere la bamb.na. Deve essere ancora la 
madre a mjoversi. qjesta vo.*^ tra^cnandosi d etro Roberto ch t 
s\ q jeJe ore avrebbe voglta di fare tutt altre cose 

ALe 19 fkvalmene. tutta la fam g.:a s: L'ova nunra .u <;a*a 1 due 
oimb non s. -ono usti per t j t ta .a g omata La mam.na ha i nervi * 
pezzi I, padre, nei m g o re dei cav e^ge i. g o t i a . e magan pre-
•endendo un po di q j ete Po: cap.'a anche d i j s i v e r e n T V a 
jna t rasmiv one tipo t Vivere nsieme » 

E il racconto della g.o*nata d. 'jn.i • mamnvd latto x\ tretta, 
*eoza part icoan r:cc-cne di cas. -eruazicnali Ma gia cosi come $i 
pre«cn'a (e ptn^iarrwlo mo.tiplicato per m.Ue per centomna. solo a 
Roma) il q iadro e parsdossale: tutta una famig.ia n movimento 
per ottenere cose alle q ja l i xi JOA vera societa civile, dovrebbo 
aver dintro. E. naturaimen'.e. senza il tic-tac ossessivo deile or« 
che passano. 

Francesca Raspini 
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