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Parigi: nella XX circoscrizione, la comunista 
Vergnaud e la gollista Troizier si fronteggiano 

Sf ida elettorale tra due donne 
La candidata del PCF: «Ho affrontato soprattutto questioni generali, perche questa e una batta-
glia politico » — La sua avversaria, ginecologa, ha puntato tutto sulla « pillola » e sul femmini-
smo — L'interesse dei partiti e della stampa per .'orientamento dei quindici milioni di elettrici 

PARIGI, 4 
Domani in Francia, IS miho 

ni di donne saraimo thiamate 
alio urne. II loro voto — visto 
che esse costituiscono la mn^-
gioianza di un corpo elettorale 
composto da 28 milioni 500 mila 
eittadini ~ sara decisive). II 
duello elettorale che piu attira 
la curiosita dei ginrnalisti, ar-
rivati a Parigi da ogni parte 
del rnondo per seguirc la cam
pagna in corso, e quello che si 
verifica tra le due donne can
didate. una comunista e una 
gollista. che si fronteggiano 
nella XX circoscrizione di Pa
rigi. della zona operaia pin pos 
sente della capitale. quella di 
Belleville Saint F.itgcau. Ksse 
sono destiuate a iitiovaiM sole 
una di fronte all al t ia. d.i do 
mani sera, alloiche saranno 
ehminati con ogni piobabihta l 
quattro eoiuonenti rnaschili. il 
dott. Roger Pinoteau. del C'en-
tro democratico. il prof. Artier 
della Federa/ione, il maestro 
Andre Go/ard del PSU e I'CK 
commissario Dides. rappresen-
tante deU'estrema destra. 

II PCF e l'UNR si affronte 
ranno al secondo turno. ognu-
no dietro il volto di una donna, 
che portera i colori di una del-
le due piu grosse formazioni 
politiche antagonists che esi-
stono in Francia, i comunisti e 
i gollisti. Battaglia di chignons. 
hattaglia di donne. o battaglia 
politica alio stesso Iivello di 
quella di tutti gli altri candi 
dati? « Io difendo la politica 
del mio partito. la signora Troi 
xier quella del suo — mi rispon 
de la compagna candidata 
Claire Vergnaud. che vado a 
tiovare nel suo ufficio eletto 
rale, al niimero Wi. della Hue 
Surmelm. — Non si tratta di 
lino scontro femminista. Kd e 
per questo che io mi rifinto di 
pai lare solo o specificamente 
di questioni femminili. I.e don 
ne a Belleville hanno gli stessi 
prohlemi dcgli uomini: gli al
loggi. il lavoro. i salari. l'nssi-
stefi/a sanitaria. l'educa7ione 
dei figli oltre. certo. ad alcuni 
prohlemi specifici come quello 
dei nidi e dcgli asili. Ma la Iot-
ta d una sola, quella contro il 
Jfolhsmn ». 

Claire Vergnaud e un'ope-
rntrice del Ministero delle Fi-

nan/e, 3G anni. madre di due 
figli, una militante provata nel 
suo partito, nel quale occupa 
I incanco di inembro del Co 
mitato federale di Parigi. L'al-
t ia , la gollista signora Solange 
Troi/ier. e una dottoressa, gi
necologa e ostetrica da venti 
anni che lavora all*ospedale 
Tenon di Belleville, ma abita 
nei quartieri alti della citta. ha 
•17 anni. non ha figli, e vedova. 
Se Claire ha orrore di essere 
scambiata per una femminista. 
la signora Solange si preoccu-
pa del contrario. 

Del controllo delle nasclte, e 
dell'uso delle pillole. ella ha 
fatto uno dei suoi cavalli di 
hattaglia elettorale. Ma questa 
e solo la facciata. « Nemmeno 
lei — dice Claire Vergnaud — 
(-(induce una battaglia di don 
tie, pel che questa non e una 
battaglia di donne. La dotto 
n s s a si dichiara d'accordo sul 
la politica del go\erno. la so-
stiene e proclama che seguira 
la sua linea. Tutte le sue af-
feima/.ioni sono un'esaltazione 
di De Gaulle e un'approvazio-
ue incondizinnata della sua 
a/ione politica e sociale. La si
gnora Troizier fu scelta dallo 
stesso De Gaulle e da Debre. 
dei quali e arnica personale. 
allorchc nel luglio 1966 la mi?. 
(audidatura nella circoscrizio
ne venne resa nota. 

La nostra circoscrizione — 
200.000 abitanti, costituiti in 
gian parte da una popolazione 
operaja — ha per antica tra 
di/ione quella di dare fiducia 
alle ammmistiatrici donne. Ma
deleine Mazin. gia deputata 
nella legislatura tra il '56 e il 
T>8. e da venti anni consigliere 
niunicipale, e anche nelle ulti-
me cle/ioni comunali del l'Jfifj, 
do \e sono stati eletti in lista 
unica cinque consiglicri comu
nisti e due socialist!, ella e ar-
rivata in testa ». 

Nella circoscrizione, il PCF 
conta il 35ro dei voti, la Fede-
razionc della sinistra il 9%, il 
PSU il 4%; attorno a Mitter
rand. si catalizzo nel dicembre 
1%5 il 49,5% dei voti. e nelle 
municipali del '65 attorno alia 
lista unica di sinistra il 51%. 
II resto dei voti e rastrellato 
dalPUNR. dal Centro e dalla 
destra che, al secondo turno. 

c nine in passato, sosterranno 
il candidato gollista, in questo 
caso la signora Troizier. La 
\ ittoria si gioca dunque attor
no ad un migliaio di voti: chi 
tra le due candidate riuscira 
ad ottenerli, portera al succes-
so il proprio partito. e guada-
gnera il seggio di deputata. 

« M a tu parli del controllo 
delle nascite? >. chiedo a Clai
re. «Mollo raramente. Io ab-
bordo essenzialmente nella 
campagna elettorale la politica 
antisociale del governo e il no-
stro programma. come qual-
siasi altro candidato del par

tito x 
A Belleville, accanto ai gros-

si nodi sociali — quali la spe-
culazione sugli alloggi, la man-
canza di nidi, la carenza di 
abitazioni — emerge quello del
la condizione operaia. A Bel
leville, sorge la famosa indu-
stria Bull, che fabbrica gli or-
dinatori elettronici. La mag 
gioranza delle sue azioni, ac-
quistate interamente dalla Ge
neral Electric, come il mono-
polio americano ha acquistato 
Olivetti in Italia, consente ai 
padroni americani di ristrut-
turarla completamente, secon-

MILANO: gli studenli a «La Locandiera» di Goldoni, inferpretafa da Valeria Moriconi 

«Mirandolina» conquista 
gli ammiratori dei Beatles 

Un'intervista con I'attrice, mentre i giovanissimi le chiedono I'autografo - « Basta fare buoni spet-~ 
tacoli e il pubblico accorre » - Dopo ventiquattro film, una vera, grande, unica passione: il teatro 

V a l e r i a Moriconi in una scena del la < Locandiera • di Goldoni 

MILANO. marzo. 
Speltacolo pomertdiano solo per 

ttudenti. Alleltare t coram al 
teatro — prezzi di fai'orc. spet-
tacoh n ore adatte — e un'oVi-
ma imziama ATa perche sempre 
O qi.a<i cm Golannt'' E rji.r-fa 
volt a c'd la foriunata co:rc-dr-:-
za: '..na < I.ocar.mcra » costrusta 
CTittcancr.te *;c; confmr.;i aeila 
tra r.zione Oll-rn e co'.'.n'uia'a '.a 
ne^a m ssena aello < S!nb''e d; 
Torino ». Bran nh aiton e w.a 
yUrar,d(thr.a d'ecce::o\c: Yale 
Tia Monco'a. 

< Questo spe'tacolo labbiamo 
porlato per VKuropa. Orur.que un 
successo. dopo la prima del '65 
al Festival Internazionale di Ve-
nezxa >. Xel camerino, appena 
terminate la rectta. Valeria Mo-
rirom, sorndente e tranquilla ci 
parla della sua «rrra grande 
unica pasxior.c ». il teatro. Ma il 
cwema?, chictiiamo. 

€ Aqua pastata! Ho fatto 24 
film: mi haur.o data anche una 
Grolla (Toro per le " Soldates-
se ". Pm dal '5S il teatro Prima 
con la " Cnmpaama dei quattro ". 
poi da due anni alio labile di 
Torino *cmpre con il regis'.a 
franco Ennquez... >. 

L'n aruppctto di ragazzine pre-
me alia porta del camerino. SI, 
voghono propria Vautoarajo. ma 
fare anche qualche domanda. 

Sempre affabile Valeria Mori-
ha una nsposta e un sorri-

so anche per queste pwvanissime 
ammirainci. Ce eccitazione. en-
tusiasmo. e fa ptacere conslata-
re che per i piorani non e'e so
lo Caterma Caselh o i Beatles. 

t Prderisce Goldfni o Shake-
•'!'"•!''''' ». *cniiamo chiedcrc. 
Sel trambusto si pcrde la rispo 
*:a dcil'aUncc alia car.d.da do 
T..i-.rta 11 cancru.o e di m.oio 
i i.oro a~i -^n. ma Valeria c fchce. 

« Come 5i fa a non credere al 
tca'.ro. cone si fa a non farlo 
coi passio'ie? *. Gid come si fa. 
eppure a sono tante Cassandre... 

c Macche. solo Jantasie. Basta 
fare dei buom spettacoli e il pub
blico nspondc. anche la crttica 
italutna... Davamo Shakespeare a 
Verona Veslate scorsa. E* venu-
to a vedem il nolo critico ingle-
se Kenneth Tynan. Se t rimasto 
entusutsta e portera to spettacolo 
al Festiral scispiriano di Staf
ford. Ma da noi quasi tutti ad 
amcciare il naso. a grxdare al 
sacnleaio per le musiche ye ye 
m^ente nella messmsccna. Si fi-
puri che Tynan ha cammissiona-
to le musiche per questo " Come 
vi p:acc " m edizione inplese ad-
dmttura a uno dei Beatles >. 

I'a bene, ma con lei la crttica 
e sempre stata. giustamente. ge-
nerosa, e questa Mtrandolina. ro-
bustamente radicala alia terra. 
spavalda. accorta fino Quasi al 
cmismo eppure esuberante di vi

ta non ha aruto che consensi. 
E il rapporto delVattore con il 

regista? * Io mi sono sempre tro-
vata m perfetto accordo. anche 
quando ho lavorato con Visconti 
e mi avevano prevenuta chc era 
un regista intrattabile: imcce mi 
snno troiaia benisfmo ». 

Allora laltore non c un ro
bot r.ellc n<r.i dei r r jMa. I'an-
b:enle r.oi lo coidiZio .a proprio 
per mer.te E i.on solo Vanbten 
te specinco del teatro. ma quello 
p:ii ratio della societal 

« Mai pensata una cosa simile! 
ET c/ie per mciti — e ammtcca 
sorniona — " farsi condinonare " 
-~ come dice lei — e la via pm 
comoda e reddttizia. Se un attore 
non e d'accordo col regista pud 
sempre nfiutare una parte, una 
scnttura. Ce chi lo fa. mica Urn-
ti certo, ma & chiaro che la li-
bertd ha un suo prczzo. E* ca-
pitato anche a me — agh inizi 
della camera — di nfiutare un 
laroro perche m'atevano cambia 
ta la parte E lo sa solo il cie 
lo quanto ne avessi bisoano di 
quel laroro. Anche adesso so n-
fiutare un ruoio in un " western 
all'italiana ". o un laroro televi-
sivo. se non quadra con le mie 
idee >. 

Dove sta H problema? Per Va
leria Moriconi le cose sembrano 
Chiare com* U sol*. Fa una cer-
ta impressions scoprirt in mn'at-

tnce una cosi netta ch'-arezza di 
prospetttra. un cost radicato sen-
so del reale. propria in questo 
momenta, quando il pubblico e 
sconcertato da certi fatti elamo-
roti e tnquietanti che senhrar.o 
riretare mvece la fecaa traaica 
e inurr.ana ael monno aello spet
tacolo. 

Ma e'e a-.c^e w. tea:ro r-.odcr-
-o che affronta con COTCOTO oh 
•,-iterroaatiri della cn^.dizwc rf^j. 
I'uorno attuale e I'attore bene o 
male non pud estramarsi. 

€ Son faccio solo i cla^ici *. 
puntualizza vircccmente Valeria 
Moriconi. < Con la "Compagma 
dei quattro" abbiamo fatto, ad 
esempio. lonesco.^ >. Si. ma il 
suo programma per quesl'anno 
precede « I Gabbiam > di Cccov. 
e pot la ripresa di < Come ri 
piaee y e Shakespeare con c n 
mercante di Vcnezia >. 

« Son sono forse dei lavon ra-
lidi? >. sembra chiedere con una 
espresiior.e mahziosa questa gra-
ziosxssima Mtrandolina. Gid. e 
del rinr.oiato interesse deqh 
scrittori italmm per i! teatro che 
cosa ne pensa? 

« Ma lo sa. che una commedia 
oggi pud fare mcassare aU'au:o-
re piu soldi che neanche un paw 
di romanzi... non lo scrita. perd. 
sono cose che non dovrei dire ». 

Vittorio Granata 

ilo i loio piaui. K cosl da sei-
mila operai, tecnici e impie-
gati che Bull contava, ne le 
stano adesso 3.5(H). Gli altri 
sono stati messi fuori, oppure 
sono stati declassati. 

« I liccn/iamenti, dice Claiie. 
toccano soprattutto i t ecum. 
gli ingegneri. oltie la massa 
La battaglia di Hull, che noi 
solleviamo in questa campagna 
elettorale come una rivendica 
zione di fondo del programma 
del partito, e quella della sua 
nazionalizzazione, che la possa 
sottrarre al capitale america
no. Le contraddizioni nella i>o 
litica estera di De Gaulle so 
no, nel caso della Bull, fla 
granti: la Francia viene di 
simpegnata dalla Nato, ma gli 
investimenti americani in Fi an 
cia sono aumentati. tra il T)H 
e il '67. del 103*7 *. 

La signora Troizier si t n n a 
dunque. daxanti a queste «|in 
stioni. in un \ icnlo cieco. La 
sua difesa del gollismo fa ac 
qua da tutte le paiti . e non 
basta raccontare di aver fat 
to venire al mondo diecimila 
bambini — come dicono le 
scritte di propaganda — e di 
essere favorevole al plawiim) 
familiare, per farsi assolvere 
dal peccato mortale di sostc-
nere una mera politica anti
sociale. Per darsi un piglio da 
pioniera. la signora dei bei 
quartieri di Parigi, pare ah 
bia scelto un linguaggio popo-
laresco. addirittura un po' tri-
viale. come mi raccontano a 
Belleville. Pensa che. in que 
sto modo. gli operai del quar-
tiere la capiranno meglio. •» So 
no una che cerca rogna — 
dice la signora — una donna 
da tafferugli... Sono ventie a 
terra per la fatica... Guardate 
il mio muso su tutti i manifesti 

e datevi una regolata... *. 

In un volantino indiri//ato 
agli operai di Bull, e contenen-
te 1'invito della candidata gol
lista ad un incontro, e'era scrit-
to alia fine: < Venite. e'e da 
bere... >. Gli operai si sono of-
fesi, i tecnici e gli ingegneri 
anche. e nessuno e andato al
ia riunione. 

Chiedo a Claire come con
duce la sua campagna eletto
rale. Tiene comizi nelle pale-
stre delle scuole. adibite a sa
le di dibattito elettorale, come 
fanno tutti i candidati. ma so
prattutto e fermamente impe-
gnata, imbattibile e instanca-
bile. nel porta a porta seroti-
no. o nel porta a porta do 
memcale. 

«L'ultima domemea, nffer-
ma Claire Vergnaud. ho fatto 
26 piani. t re porte p^1" ogni 
piano e quindi ho bussalo a 
78 porte. Le famiglie mi ac-
colgono bene allorche mi pre-
sento. quindi parlo loro bre-
vemente. Iascio il mio mate-
riale di propaganda, e dico 
di essere a loro disposizione 
nella sede elettorale del PCF 
nel quartiere. Mi occupo molto 
degli impiegati. dcgli ex com-
battenti. dei giovani. n voto 
dei giovani e sicuro. essi ven-
gono a noi fiduciosi. K se De 
Gaulle ha rifiutato di conce 
dere il voto a 18 anni e perche 
ha paura >. 

II PCF ha prcsentato molte 
candidate, circa la mcta di 
tutte le donne che comp!essi\a 
mente i van partiti hanno in-
cluso nelle loro liste: 22 comu-
niste. su 47 donne candidate. 
La percentuale di donne depu 
tate alia assemblea nazionale 
si e abbas^ata pauro«amente 
dal dopoguerra ad oggi e so
prattutto dopo ! 'av\cnto drl 
gollismo. Nel '4.1 Mcdevano <=ui 
banchi dcll'as^tmblea 39 don 
ne; nel '51. 2i donne; nel ".Vi 
in donne: nel MR H donne: nrl 

! "62. 8 donr.e. Fotto le elezioni 
I trmi e prohlemi femminili han 
j no preso nhevo su tutta la 
J stampa. La rivista Kile Cun mi 
I lione di copie di t iratura) si 

e get tat a in settimanali ir.ter-
' \ i s te con tutti i leader, con 

Pompidou. Mitterrand. Waldeck 
Rochet, per chiedere loro di 
precisare la loro opinione sui 
problemi della emancipazione 
femminile. Mitterrand ha ri-
spoMo di aver creato un mini
stero r.el suo contrngnvcrr.o. 
per la Promoziope della dor.na. 

Rispondendo alle doma-ne 
della redattrice d: Etle < Per 
che e differente 1 alteceiarr.r n 
to della sinistra da qutllo dt-
gli altri partiti. \ e r so le non 
ne? >. egli ha detto: « Guar
date i fatti: in URSS il 2f«^ 
del Soviet Supremo e costitui-
to da donne; in Francia esse 
formano YTe dell'Assemblea. In 
quanto alio spirito che anima 
la maggioranza verso le don
ne, ho inteso un leader di 
destra raccontare agli uomini 
di essere cartesiani e alle don 
ne di etsere fedeli. Non e. que
sta. una discriminazione di ses-
si ben definita? ». 

A Waldeck Rochet. l 'inter\i-
statrice. dopo avergli rimpro-
verato c il puritanesimo del 
partito a suo tempo » chiedeva: 
« A che punto siete con la pil
lola? >. «Noi abbiamo deposto 
— rispondeva Waldeck Rochet 
— nel *65. un nuovo progetto 
che predsa le modaliti di ven-

(lita e di infoima/ione mucer 
nenti i nuv/i anticonce/ionah 
e le coiidi7ioni di autnri/za/io 
ne |KT l'aborto terapcutico. Cio 
a mi ci opixmiamo e il tenta 
t i \o di piesentare il controllo 
delle nascite come una solu 
/lone possibile alle chffieolta 
fconomiche delle famiglie. La 
hherta individuate, in questo 
campo. e il diritto di avere li 
niimero di bambini che si u> 
gliono; oppure di non a\erne 
affatto; ma o anche il diritto 
di avere quelli che si deside-
rano. K cio presuppone una 
fKilitica di alloggi sociali, di 
Iivello di vita conveniente, di 
istituzioni sociali per la madre 
lavoratrice. di assegni familia 
ri. ecc. >•. 

In ogni CcT-o. tutta la classe 
politica dingente francese e 
cosciente <\u> dipendera anche 
dal modo (ome. rloinam. 1.1 mi 
honi di ilonne \oteranno, che 
«i decidera il destinn politico 
della Francia. 

Maria A. Macciocchi 

I PADRONI LE V0GLI0N0PIU 
MA CCHINA DELLA MA CCHINA 

Sono i ritmi, le condizioni ambientali, il doppio lavoro — affermano medici, psicologi, sindacalisti — 
che rendono spesso drammatico il lavoro della donna nell'industria - Sotto accusa non le condizioni 
biologiche, ma il falso mito della «femminilita» - La cultura come qualifica e come salute mentale 

ARKZZO. wiarzo. 
Arez/o e diventata la citta 

della Lebole, una delle tante 
capitali della confezione che 
pulJulano in Toscana e in Emi
lia. Ed e cambiata la vita della 
gente. 11 lavoro della fabbrica, 
con i suoi orari , i suoi ritmi, 
i suoi rumori, ha sostituito per 
migliaia e migliaia il lavoro 
tradiziunale nei campi. 

Ma ci sono voluti i casi dram-
matici della Lebole. la fabbrica 
da cui esce l'abito che fa l'uo-
mo elegante e sicuro — e, di
cono qui, la donna operaia ne 
vrotica e malata — un suicidio. 
un'altissima percentuale di as-
senze per malattia. per inserire 
nel ritmo del « progresso >. nel 
rumore delle macchine, una 
riflessione umana. su quanto 
costi e per chi sia e che cosa 
sia, in realta. questo progres
so. E che a invitare tutti alia 
riflessione siano stati. prima 
la lotta delle operaie della 
Lebole. poi una interessante 
iniziativa di studio del comune 
di sinistra sulla salute delle 
lavoratrici non e senza signi-
ficato. 

Accuse alia donna 
La € radiografia » dtl lavoro 

femminile nell industna — nel
la provincia di Arc-zzo ma non 

la storia, l 'ambiente, le con-
suetudini abhiano un pc-.io de-
terminante sul comportamento 
psicologico della donna di fron
te al la\oro e facilmente di-
mostrabile. Uno scrittore gre-
co del III secolo ~ ha affer-
mato il dott. Sirigatti —. scri-
\ eva scandalizzato: < Chi ha 
mai sentito dire che una don
na potrebbe fare la cuoca? >. 

Nel lavoro industriale, cosi 
come oggi si conh'gura. la don
na ha dalla sua parte una 
maggiore destrez/a e abilita 
pcrcet tna, maggiore duttilita 
nelluso del linguaggio, che la 
rendono pi j abile dell' uomo 
per un certo tipo di occupa
tion!; dall'altra parte, una mi-
nore capacita nelluso logito 
del linguaggio, una maggiore 
diffieolta ad esercitare il con
trollo sugli altri. Ed ha biso-
gno. per esplicare bene il suo 
lavoro. di un certo numero di 
pause, di senso di sicurezza, 
di un apprezzamento per quel
lo che fa. 

Quando queste condizioni non 
si realizzano, quando l'uomo 
— e la donna — devono for-
zatamente adattarsi ad una 
macchina nemica e ad un am-
biente o«tiIe. la psicologia cede 
il pa^so alia psichiatna, il 
disagio. 1' insoddi<=fazinne. di-
ventano nevrosi. Su un gruppo 
di lavoratrici di Arezzo — af-

olo qui. in tutte le fabbriche | f c r n i a j] p r o f Franco Angelcri. 
del paese — si e svolta in un 
serrato susseguirsi di intrr\en-
ti nel corso di una ta\o!a ro-
tonda organizzata dalla Consul-
ta femminile del Comune. II 
progresso tecnologico. ha af-
fermato la dottoressa E=ier 

neurolngo p^ichiatra presso la 
Universita di Perugia — si e 
riscontrata la presenza del 28 
per cento di ne\rosi latenti e 
del 4 per cento di nevrosi con-
clamate. 

„ , . . „ , Ci sono a^pftti particolari Balestra. esperta in medicina , , . . ' , .' . , . , H ,., , , _ . che riguardano la donna, che del lavoro pres>o I^tituto cu , v , . , ,, J , i i. o „ i la rendono piu vulnerable al a medicina sociale di Roma, ha | 
chminato o allc\iato la pe?an | 
tezza del lavoro muscolare che 
e nocivo e praticamcnte ineop 
portabile p< r la donna. La don 
na e entrata nella produzione. j 
ma ne ha ricevuto in cambio 
una pesante accusa: quella di 
essere un elemento «instabi-
le > sul lavoro. quasi che l in-
stabilita, appunto. fosse una 
sua carattenstica biologica. In 
realta la societa cerca un alibi 
con questa accusa. per non da
re alia donna una qualifica 
professional r levata. per te-
nerla rdegata in attivita non 
qualificatc. 

Vi e. ?>•>]. un imprr-sinran 'e 
quariro chnico di disturbi al-
1 apparato gemtale. che ps\z<(y 
no a r n v a r e alia s tenlua in 
casi di particolare fatica ner
vosa o in condizioni fisiche che 
incidano sugli organi pelvici: 
conseguenze drammatiche non 
del laroro in se sull'organismo 
della donna in quanta tale, ma 
di questo determinato tipo di 
lavoro. particolarmente logo-
rante. studiato e predetermi-
nato sul rendimento e non 
sull'organismo umano. j ' 

Ed e questo. proprio. il pun I 
to di partenza e di arrivo ddlo 
psicologo. quando si pone di 
fronte al lavoro della donna 
nell'industria — ha affermato 
il dottor Saulo Sirigatti. psico
logo presso I'lstituto di servi-
zio sociale dell'Universita di 
Siena: non e l'uomo — o la 
donna — che va adattato alia 
macchina, ma viceversa. Che 

I nevrosi quando entra in contat-

MORALE 
A QUATTRO Z A M P E 

c Le signore a quattro zam-
pe adesso possono usare la 
apposita "pil lola" alio scopo 
di evitare lieli eventi non 
desiderali I risultali ottenuli 
sono uguali a quelli provo-
cali deH'altra famosa "pillo
la" deslinata alia specie u-
mana, con la differenza perd 
che negli ambienti canini non 
gravano sulla questlone con-
trastanti considerazionl dl or-
dine morale >. 
(da < Arianna >) 

BOLLE D I SAPONE 
c L'affetto 4 quanto di piu 

grande avete da oftrire. Eb-
bene, offritelo slnceramente, 
anche se a volte dovete ma-
nifestarlo lavando I piatti o 
facendo it bucato ». 
ida * Arianna i ) 

I L i Q U I D • 
DELLA NATURA 

« D'accordo: le donne han
no gli stessi diritti degli uo
mini. Ma hanno anche, se 
non soprattutto, il dove re di 
salvaguardara un "quid" cha 

to col lavoro? Anche qui. non 
e la donna come entita psico-
biologica ad essere in causa. 
Sono le condizioni socio cultu
ral! di estremo disagio fisico 
in cui questo inserimento av-
viene a rendere il lavoro par
ticolarmente penoso per la don
na e gravoso per la sua salute 
nervosa. Ix; prevenzioni contro 
la donna che lavora, la mancan-
za di preparazione alia vita in 
fabbrica. il peso del doppio la
voro. il tempo perduto nei viag 
gi da casa alia fabbrica (e la 
donna ha meno autonomia del 
l'uomo nel decidere lo sposta-
mento dcll'abitazione per av-
vicinarsi al posto di lavoro). 
sono gli elementi in piu che 
nesano sulla donna, indipen-
dentemente dalle sue propne 
caratteristiche, e che le rendo
no difficile e a volte dramma
tico l'inserimento nella produ
zione. La c femminilita > va 
demistificata. e riportata esat-
tamente alle condizioni biologi
che. non e cosa nuova. dice il 
prof. Tullio Seppilli. direttore 
dell'Istituto di Etnologia e an-
tropologia dell'Universita di 
Perugia. Siamo abituati a far 
there la donna in un d<ter-
minato modo. e poi a def.nirla 
cosi come labbiamo condizio-
nata ad essere. II doppio ruo
io. che la nporta alia condi
zione di ca«=alinga non appena 
("•cc dalla fabbrica. fa si che 
alia fine del lavoro non corri-
sponda la fine della fatica: ma. 
ancor piu. le pesa 1'insoddisfa-
zione: sente di far male il la
voro casahngo. a confronto dei 
modelli che le hanno traman-
dato. e non si sente a suo agio 
r.dla fabbrica. perche e assil 
lata dalle prcoccupaziom per 
la ca^a e i figli 

la natura ha riservalo esclu 
sivamente a loro: la femmi
nilita. E non e sempre facile 
seguitare a essere "temmini-
Ji" quando si lavora come un 
uomo ». 
'da « Grazia ») 

P O V E R I , MA ORDINATI 
c II segreto dell'ordine (in 

casa, n d r ) e uno, e sempli. 
cissimo: fvtre poca roba i . 
>ria < Ananr.fi ») 

ECCEZIONE ALLA REGOLA 
i Tolstoi aveva nel segno 

della Vergine non solo Mercu-
no ma anche la Luna: questo 
fa pensare che la Vergine puo 
produrre anche dei creatori, 
ma in genere e II segno del 
critic), degli ooerai e delle 
casalinghe llnguacciute • 
accorte ». 
(da < Novella ») 

F I N A L M E N T E 
« lo, ho trovato flnalmenta 

qualcuno capac- dl domlnar-
mi , mi tottometto fellce dl 
obbedirgli ciecamente...». 
(Una leltnce di «Gioia •*). 

RIDOTTE AL PERU 
< Si, perche dopo aver pe 

duto ogni speranza di trovare 
una domestica in Ital ia, dopo 
avtr esaurito il mercato spa 
gnolo, quello algerino e quello 
somalo, le slgnore Ital ian* si 
sono ora ridotte • cercar* do-
mestlche nel Peru a. 
(Giovanni Mosca su < Arnica >) 

. I 
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Non le sono perme^'-e. a cau 
sa del doppio lavoro, quelle 
attivita compensative utili alia 
salute mentale, come la con
versazione con gli amici. il ci
nema. la sosta al bar. 

Pesa sulla donna la non de-
finitiva acquisizione del lavoro 
come diritto, una immissione 
nella produzione che e sempre 
minacciata da ritorni addietro. 
come dimostra la situa/ione de
gli Stati Uniti. 

/ miliardi rubati 
Le condizioni di immUMone 

della donna sul mercato del 
lavoro, inealza la dottoressa 
Elma Mambelli. segretana na
zionale d< 11a Fulcra/lone tes-
sile e abbighamento drlla 
CISL. sono state particolarmen
te svantaggiose. soprattutto 
per quanto nguarda una scar-
sa. spesso nulla formazione 
professionale e culturale. E' 
questo della istruzione profes
sionale. nbadisce Antonio Mo 
hnan. segretario nazionale del
la FILTEA (CGIL). il nodo at 
traverso cui pas«-,i la situa 
zinne della donna lavoratrice. 
L'apprcndi^tato. anziche « pe 
nodo di apprendimen'o r. come 
dovrehbe. e una miniera di 
profitti per il padrone: sulle 
104 mila racazze apprendi^te 
che lavnrano nell'industria dpl-
rabbighamento. il padronato 
cuadaena fra i 13 e i 15 mi
liardi all'anno. senza dare nul
la in cambio: non una miglio-
re qualifica professionale. non 
una cultura temica gcnerale. 
La dnnna e in<=enta nel lavo 

j ro rcn ur.a pre parazioie cul-
! t-irale rhe ron ha nulla a che 
i fare col proce^o prodjttivo. 

iot*opT:ta ad un lavoro estr»-
mam'n te parcelliz/ato. a rtt-
TP\. condizioni ambientali. ora
ri. rhe si awicmano al punto 
di rottura della <:r,pnortazione 
fisica e nervosa. Una condizio
ne di « salute > fisica e psico-
logica. per la donna come per 
l'uomo e quella di ur.a edu-
cazione polivalente. politecnl-
ca. che umanizzi il lavoro per-
mettrndo all'operaio di ess«re 
padrone, concettualmente. di 
tutto d ciclo di prod'izin'-e. di 

, r-'-n crr.»ir=i a n c v c i T ^ T ^ r / e 
i I^ira'o sl!a civ,co!a rr>aT:i'~:ie. 
; a' r trr.o ir-.maro rklla mic-

chir.a. 

Probkmi immediat: di r v e n 
dicazione sindacale. prohlemi 
di nforma delie stmtture ci-

j vili della societa — dai tra-
sporti alia scuola aU'assisten-
za sanitaria — problemi <fi 
trasformazione dalle fondamen-
ta dei rapporti di produzione: 
attraverso questi nodi passa 
il discorso sul lavoro femmi
nile nell'industria. Le operate 
che la sera tornano in fretta 
alle loro case dalle fabbriche 
della periferia di Arezzo por-
tano sul viso i segni di questi 
prohlemi insoluti. Ma non so
no piu. non sono mai state. 
vittime docili: e proprio qiri 
ad Arezzo le ragazze della Le
bole lo hanno dimosrrato per 
tutte. 

Vera V«g«f!f 
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