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Centinaia di cortei, manifestazioni di ragazze e donne in tutta Italia per 1' 8 marzo, giornata di festa e di lotta

Tanti modi d'essere donna, in piazza
Il centro di Roma percorso da tre cortei - Un arcobaleno con la parola « cambiare » - « Donna lo sai la forza che hai? » - Incontro di delegazioni col presidente Pertini - Assemblee e dibattiti nelle fabbriche e numerose iniziative nelle altre città
Assemblea
dei chimici:
le delegate
discutono di
contratti ed
emancipazione

Fausta
Cialente
racconta:
« così mi sono
conquistata
la libertà »

ROMA — Ecco un'idea per
festeggiare 1*8 marzo: l'inconRIMINI — Donne, lavoratri- tro con una grande scrittrice.
ci, delegate. Si eono presen- Fausta Cialente testimone
tate cosi all'assemblea nazio- acuta e sottile interprete di
nale dei chimici per i! varo tanta parte della nostra stodella piattaforma contrattua. ria. ma anche donna impele. Non hanno potuto, questo gnata in prima persona nel8 marzo, partecipare alla la lotta antifascista e per la
« loro » manifestazione, ma democrazia.
ieri mattina hanno ricevuto
Lontano dalle grida e daper prime il saluto e gli au- gli slogan dei cortei che hangjrl dell'assemblea.
no invaso la città, riunite
Le delegate hanno poi riu- nella biblioteca (la sede era
nito, nel primo pomeriggio, il quella di via Orazio) molte
loro coordinamento.
donne del « dipartimento »
La divisione dei ruoli tra Rai — impiegate, funzionauomo e donna — ha ricordarle. operaie — più o meno
to Chiara Ingrao, della PULC giovani, si sono confrontate
nazionale — esiste ed è radi- con questa « protagonista »
cata In fabbrica come nella dolce e sicura, restia ai clafamiglia e nella società. Il
mori della pubblicità, ma auprimo elemento di denuncia trice di pagine bellissime. Due
e di proposta coinvolge, allo- generazioni a confronto, ma
ra, Il problema dell'organiz- anche due « culture ». due mozazione del lavoro e della
di profondamente diversi di
professionalità. 8i tratta di vivere la propria condizione
approfondire, nella piatta- di donna e di lavoratrice
forma, le rivendicazioni relaFausta Cialente ha raccontive all'inquadramento e alle tato del suo bisogno di scriqualifiche, e fare in modo che vere: «Ho cominciato a 16
all'interno dei gruppi omo- anni con tre romanzi che.
genei vi sia intercambiabi- per fortuna, sono andati perlità di ruoli fra lavoratori e si. Le mie donne? Ho voluto
lavoratrici. I turni, ad esem- narrare la storia, che ci sta
plo, compreso quello nottur- sempre addosso ».
no, non posono diventare un
« Ma lei non crede di aver
alibi del padronato per e- vissuto, oggettivamente, una
marglnare la donna o espel- condizione di privilegio? » —
lerla dalla produzione induchiede una ragazza —. « Non
striale. Una tendenza, questa, mi sono mai posta — risponde
accentuatasi proprio con il
la Cialente — il problema delricorso (massiccio nella chi- l'esser donna, ho sempre fatmica) alla meccanizzazione e to quello che ho voluto, senalle Innovazioni tecnologiche za pensare a quello che diceche eliminano certe fasi del- vano gli uomini ». Il tono è
la lavorazione (si pensi al sereno e materno. Dall'alto
confezionamento dei prodot- dei suoi anni e della sua
ti) tradizionalmente affidate esperienza Fausta Cialente
alle donne. Il coordinamento non sembra aver udito il
ha proposto di inserire nella « chiasso » delle femministe.
piattaforma precisi elementi
« Ho vissuto anche grandi difdi informazione e verifica, da ficoltà. ma conquistando da
sostenere con la mobilitazio- sola con una lotta personale
ne, sul livelli dell'occupazione la mia libertà ».
femminile e sull'applicazione
« Ma se lavorasse alla Rai.
della legge di parità.
dove il nostro lavoro è dequalificato perchè la " segretaria
Ma è soprattutto sulla condizione del lavoro della don- è donna, ma la dirigenza è
maschia ", cosa farebbe? ».
na in fabbrica, in particolare
sulle contraddizioni dramma- « Metterei 11 bastone fra le
tiche del rapporto materni- ruote, non accetterei passivatà-lavoro, che le delegate mente ciò che considero sbachiedono certezza. E' stato gliato ».
individuato uno strumento di
L'incontro va avanti. Farla
controllo 'scheda di materni- dell'Egitto, del 3Uoi romantà) di tutti I fattori di ri- zieri preferiti, del suo lavoro
schio cui la donna è sotto- antifascista, di quando era
posta nel lavoro e che provogiornalista all' Unità della
cano aborti bianchi, sterilità, sua amicizia con Sibilla Alemalformazioni. Si è discusso ramo. «Era molto bella... ananche del trattamenti retriche a sessant'anni. Ma mio
butivi di maternità e di come
marito un giorno mi disse:
rendere effettivamente appli
' Ma non ti accorgi che semcabile la norma della legge di bra un uomo?". Epnoi aveva
parità che stende anche ai
sempre questo bisogno di
padri il diritto di assentarsi
amore totale».». Una voce in
per malattia dei figli.
sala: «Anch'io». Ma Fausta
Il coordinamento donne Cialente non sembra cogliere
la «difesa di parte» per Sidella FULC ha cosi chiesto
billa che aleggia fra le laall'assemblea di tener conto
voratrici della Rai.
del ruolo specifico delle donne In fabbrica. Ora dovranno
Sul tavolo c'è un grande
venire le risposte. Ma già album. Una specie di diano
questa iniziativa — lo ha ri- del nostro collettivo — spielevato Vigevani. segretario
ga una donna —. La Cialente
generale — ha dimostrato ci scrive: « Sono molto lieta
che le dorme non sono un nell'incontrare 11 gruppo delfiore all'occhiello della FULC: la Rai che sì occupa del mi6ono dentro il movimento. glioramento intellettuale deldentro le lotte, come forza la donna e spero di poterle
protagonista.
aiutare in qualche modo anche se non nel migliore del
p. C. modi ».

ROMA — In tutta Italia la donna tono scese in piazza per
festeggiare l'8 marzo. Non è stata una giornata • di riflusso >.
Tutt'altro: centinaia di cortei hanno Invaso I centri storici
delle grandi e delle piccole città. Migliala di donne hanno
ricordato i temi delle loro battaglie: dalla occupazione al
rispetto delle leggi sulla parità e sull'aborto, riproponendo
Insieme i tanti aspetti della problematica femminista. A
Napoli ad esempio il tradizionale appuntamento di tutte
le lotte operaie, piazza Mancini, è stata occupata da migliaia
di donne; a Milano, come In altre città, la giornata 4 stata
caratterizzata da una grande unità. Superata ogni divisione
hanno manifestato insieme le donne dell'UDI, I collettivi
femministi, la FLM, il movimento giovanile femminile, le
donne dal partiti democratici, la Cgil. la UH e le Adi. Cortei
anche a Bari, Palermo, Perugia, Genova, In Toscana, a
Torino, a Catanzaro, In molte città del Veneto. Le donne
hanno festeggiato l'8 marzo anche con spettacoli, dibattiti,
assemblee e convegni. Particolarmente significativa la pro-

testa delle donne di Sanluri, un centro a 45 chilometri da
Cagliati, che hanno denunciato la discriminazione compiuta
dall'azienda Scaini che ha respinto manodopera femminile
dal corsi di apprendistato e dall'organico. Ad Ancona la
Confcoltivatori ha organizzato un convegno sulla condizione
della donna in campagna. A Campobasso la giornata della
donna è stata festeggiata con l'apertura del primo consultorio regionale, autogestito.
Non è mancato In questa giornata l'aspetto ufficiale:
Il presidente della Repubblica Pertini ha ricevuto in udienza
una delegazione di parlamentari, ammlnlstratricl e rappresentanti del partiti e del movimenti femminili. Il sindaco
Argan si è incontrato con un folto gruppo di lavoratrici
romane. Ines Boffardl, sottosegretario alla condizione femminile, ha tenuto una conferenza stampa e nel pomeriggio
si è recata con una delegazione di donne da Andreotti.
Il ministro del Lavoro, dal canto suo. ha partecipato ad un
convegno su «Donne nell'Europa per una uguaglianza reale».
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ROMA — E se il movimento
delle donne fosse come quel
volto femminile di Picasso
che spunta da una vetrina
del centro storico di Roma?
Se si mostrasse per ora con
tanti e diversi profili, per ricomporsi magari a suo tempo in unità? Capita di pensarlo mentre dappertutto nella
città sfilano a migliaia, a decine di migliaia ragazze e
donne di ogni età: la mattina le studentesse, il pomeriggio il corteo dell'UDI e
quello delle femministe, una
intera giornata che ha smentito il ripiegamento a * donne
oggetto e casalinghe soddisfatte ».
Roma ha invece avvertito
in pieno il ritorno in piazza
delle donne e — gridato, scandito. cantato — il loro messaggio: con meno gioia, forse
con più rabbia, la richiesta
di cambiare e di contare è risuonata in tutti i percorsi, più
forte dei rumori del traffico
bloccato, il contrario del silenzio che alcuni si auguravano.
Tra tanti « profili ». certamente uno è di troppo, sto-

nato, del tutto estraneo alle
idee-forza del movimento:
quello dei gruppetti che tenteranno di infiltrarsi nel corteo delle femministe, per riproporre la violenza, la P38
vera o immaginaria, l'ideologia della distruzione. No, ieri non è stata la loro giornata. E' spettato alle altre
— migliaia, decine di migliaia.
appunto — dire alla gente che
guardava e seguiva i cortei.
e alle altre donne, quanta
ricchezza possano rappresentare in una società che finora
ne fa spreco.
Le ragazze la mattina, da
piazza Esedra a via Bissolati.
via Veneto, villa Borghese.
fino al Pincio e poi. alia spicciolata, giù per le rampe e
le scale, nelle vie del centro. L'appuntamento era stato
dato dall'intercollettivo e dalle leghe delle ragazze disoccupate.
Strisce di stoffa a quadretti. viola pallido, rosa, celeste.
blu. un « prato di intenzioni ».
commentava una giovanissima studentessa. C'erano dunque le disoccupate e le studentesse, insieme: 1*8 marzo

come occasione per parlare.
con quelle stoffe a fiori e con
le voci, di studio e di lavoro.
Ma anche un'occasione per affrontare in pubblico le questioni scottanti dell'aborto, della sessualità, della maternità.
Tanti « filoni » di interessi comuni, tante opinioni diverse.
è vero, ma proprio il trovarsi
vicine è già uno scambio e
diventa confronto.
A mezzogiorno il Pincio ha
visto le ragazze, nel primo
pomeriggio la scalinata di
piazza df Spagna è piena di
ragazze e di donne, mimose
dappertutto, un ciuffo viene
offerto a una bimba che passa in carrozzina. L'UDÌ con
i cartelli ha scelto di fare
un discorso « visivo ». come
se ogni donna costruisse via
via il ragionamento in pubblico
Il grande rettangolo di tulle bianco è l'introduzione: un
arcobaleno colorato (strisce
come idee che si integrano?
colori come diversità che si
uniscono?) racchiude la parola cambiare. Gli altri cartelli. che poi sfileranno l'uno
dietro l'altro, spiegano: « cam-

Al centro del corteo le 2 8 5 » in lista per un lavoro
Giornata di festa e di lotta a Catanzaro - Con le donne sfilano i drammi e la voglia di cambiare
carile, disoccupata da 4 anni;
Claudia. HO e Lode in soCATANZARO — Che la festa ciologia. disoccupata da 3;
Mana. liceo artistico, disoccucominci. E infatti, la festa co
mincia olle 16 in punto, un pala da 4.
corteo lungo di ragazze stuSfila U Sud. dietro queste
dentesse, casalinghe, brac
donne; dietro la facciata di
cianti. una margherita gialla
festa spuntano le cifre dram
per coccarda, decine di strimaliche, la rsoìtà insistaliscioni, tamburelli, canti, fiori
bile. Su una popolazione renei capelli, e « tutte le parole gionale di 600 mila persone atper dirlo*: un 8 marzo mai
tive. solo 60 mila addetti alla
visto, coi muri tempestati di
industria, e di questi 25 mila
manifesti, in una Calamaro
nell'edilizia, un reddito prò
sbalordita, la gente alla finecapite che è un sesto di quelstra a guardare e gli som ini j Io del cittadino di Amburgo.
fermi sul marciapiede, metà
90 mila giovani disoccupati,
stupiti e metà orgogliosi.
66 mila iscritti nelle l'iste del
pre-awmmento. la metà don
« Otto anni fa eravamo sole
ne: il rollo ben noto della Ca— dic« Anna Maria Longo dirìgente dell'UDI di Catanzaro. labria.
comunista — solo noi dell'UDI. Oggi è tutto camD.ato». Attorno all'UDI, insegnanti. studentesse, commetSfilano le télefoniste della
te. impiegate, casalinghe e soSIP, le commesse della Stan
prattutto la grande massa del
le «2S5»; così le chiamano da, le braccianti di Badolato.
le infermiere dell'ospedale
qui le ragazze, migliaia.
«dove sono stati sospesi gli
iscritte nelle liste della legge
interventi per l'aborto gratuispeciale per 3 laroro giovato», le ragazze dei collettivi
nile.
« Ci starno incontrate prima femministi: «Beviamo Jagersul terreno della liberazione meister per mandar giù 30
femminile, poi su quello del anni di governo de ».
Falfi concreti, olire che slolavoro*. /! lavoro che manca
gans e manifesti. Perché è
per tutti, da sempre. Passastata proprio la lotta delle
no veloci le schede biografidonne — quartiere per quarche di queste «285». Qualche
tiere, assemblea dopo assemesempio: Marina, ingegnere
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Proposte concrete

blea — che ha s'rappu'o 21
scuole materne, la refezione
(« abbiamo perfino occupato
il comune, coi bambini e le
mamme*), tremila firme per
la legge sull'aborto: è questa
lotta che ha moltiplicato i
circoli, creato il terreno sul
quale le donne, in questa città dirorata dalla speculazione
e dai malgoverno più mostruosi. hanno trovato un loro
punto di aggregazione e di
forza.
Le *285* inalberano striscioni che dicono: « Liberazione uguale diritto alla sessualità ». ma anche « Progettiamoci una nuova vita »: e i
progetti U presentano davvero. cifre alla mano.
« Abbiamo quantificato ». et
dicono. Cosi ti illustrano: con
la costruzione dei consultori.
il tempo pieno nelle elementari e nelle materne, possono
uscir fuori pronti subito set
temila posti di lavoro. Altre
migliaia di vosti possono uscire con la riforma sanitaria.
l'assistenza agli anziani, la
180. cioè la legge che abolisce i manicomi. E poi c'è
tutto il terreno della coope
razione, e anche lì « presenteremo il nostro progetto »
Dentro il vecchia convitto
Gallutti. ex convento, dove
— dice la lapide commemorativa < II signor Luigi Set-

tembrini. miracolo di bontà e
di fortezza e dannalo nel capo
per amore di libertà »...
sono li a centinaia le donne,
giovanissime e non. riunite
per discutere del consultorio.
anch'essa conquista recente,
strappata da questa tenace e
intelligente lotta femminile.
Decine di interventi, tutti brevi. concreti, decisi: come li
vogliamo, dove, perché.

Sfila il sud
Su 400 consultori, solo 12
sono previsti per fi sud. zero
in Calabria. Questa era la
situazione di partenza, dice
Lidia Paparo. consigliere comunale comunista. Ora si
apriranno presto a Catanzaro
tre consultori, ma non basta.
adesso ci si batte perché siano impostati nel modo qhisto.
e non con* un ennesimo pen
nocchio elettorale, come la
solita elargizione clientelare.
Sfilano le donne di Siano.
sotto uno striscione bianco e
blu. Il loro è uno iei quartieri più spaventosi Disoccupazione quasi generale, analfabetismo altissimo, le donne
in giro per cicoria e lumache, le case dell'IACP costruite come un esempio tra i più
aberranti di edilizia popolare, muri a pezzi e trasudanti

umidità, mancanza d'acqua.
fogne scoperte, servizi igieniri insufficienti, sovraffolla
mento Una scuola elcrr.e-ittre sgangherata con >l cortile
quasi adibito a scarico della
spazzatura, strade che sono
viottoli di campagna, nessun
mezzo di collegamento con il
centro cittadino, nemmeno un
bar. nemmeno la luce elettrica per le strade. « e la farmacia l'abbiamo ottenuta solo
due anni fa, dopo una lotta ».
dice Demetrio Masciari. un
giovane comunista che organizza la lotta nel quartiere.
Sfila il sud. in questo 8
marzo eccezionale per Catanzaro. Nelle stesse condizioni
di Siano, c'è Cavita. S. Maria. Campagnella. e tante altre zone: ci sono le case fatiscenti del centro storico, con
i suoi «cocult» e ' suoi altarini. le sue bottegucce miserabili. i duemila tuguri, appena dietro le vetrine scintiltonfi della Catanzaro ricca
«

Ero in casa — racconta
una donna di Siano, terza elementare. dieci figli — e vengo
a sapere che in centro c'è un
corteo di donne. Chiudo l'use»
e mio marito mi chiede: dove
vai? Vado là. se c'è Io sciopero. ci voglio essere anch'io ».

Maria Rosa Calderoni

biare noi stesse, la nostra
vita quotidiana ». « cambiare
il rapporto donna-maternità ».
« cambiare la città, i rapporti
umani, la vita sociale ». E richieste: per l'applicazione piena della legge sull'aborto, per
gli asili-nido, per i consultori.
Fino a quell'altro grande striscione dove c'è scritto donna
in tante lingue, anche sconosciute, e che invita a « cambiare il mondo ».
Lì accanto ci sono le donne
eritree, tante, in costume
(quante di loro « libere il giovedì > dai lavori domestici a
Roma, in case altrui?) che richiamano l'attenzione sul loro
paese (con esplicita presa di
posizione contro « l'aggressione etiopico sovietica »). Rappresentano anche un richiamo
alla complessità e alla drammaticità delle questioni del
mondo intero.
Il corteo si muove, fatto di
donne di borgata, come quel
le della Dragona, di studentesse. di lavoratrici, di casalinghe. vengono anche da Fiano e da Albano (una cooperativa di donne per la gestione
di un asilo nido); tante con i
figli per mano o in carrozzina. un corteo pacifico ma forte. Contiene, e sa esprimere.
le linee di lotta del movimento femminile e storico ». ma
si arricchisce dell'elaborazione che è venuta dopo, sull'onda del nuovo movimento fem^ •
iranista. L'intreccio dei temi ,
e di questa sofferta ricerca
delle donne si avverte del re- sto in entrambi i cortei, anche se sono separati: il « ponte». in realtà, è già abbozzato dalla parte di storia, di
contraddizioni, di riflessioni
vissuta in questi anni da
tutte.
Il « serpentone » di dorme
entra nei meandri del centro.
si allarga o si stringe adattandosi alle vie e alla gente
che sta a lato (dai saloni dei
parrucchieri di lusso si affacciano signore con i bigodini e
commesse: a via Condotti i
ricami preziosi di Emilia Bellini diventano un'allusione ai
mestieri della tradizione, se
non al lavoro a domicilio).
«Tremate, tremate. le cose
son cambiate, le dorme sono
uscite»: è il segno di cam
biamento vero che viene sottolineato in coro.
« Vogliamo decidere, vogliamo contare, è ora. è ora di
cambiare»: le voci insisto
no. le donne raccolgono sorrisi e consensi, non c'è l'ombra
della paura, piuttosto la manifestazione della solidarietà.
E poi. fino a piazza Farnese
(c'è ancora il sole e spunta
già la luna) dove un'assemblea
conclude la giornata, si alza
il canto più bello delle donne. inventato dalle femministe: «Donna, donna, donna.
non smetter di lottare / tutta
la tua vita deve cambiare ».
E' forzare la realtà, ritrovare
in quel canto, che riprende nell'altro corteo, una volontà davvero comune?
Gli « spezzoni » del movimento femminista si sono ritrovati. davanti all'ambasciata
argentina (un altro riferimento al mondo) per dare solidarietà alle donne argentine contro la repressione. Sono tanti « spezzoni ». e decine di migl'aia di donne e ragazze.
Il corteo è aperto da cinque
bambine e dal collettivo delle
casalinghe con Io striscione
« contro tutte te oppressioni ».
C'è l'allegria: centinaia di palloncini colorati legati da enormi aquiloni (« vogliamo vivere
bene » rivendica uno di essi).
C'è la fantasia: una gigantesca strega di cartapesta colorata. che suggerisce « la
j strega ha la magia da dare.
se il movimento si dà da fare ». E ci sono richieste simili a quelle dell'altro corteo.
sugli stessi temi. Ma ci sono
anche — ecco le diversità e
le contraddizioni degli «spezzoni » — gli slogan di sfidu
eia e di una rabbia che si
esaurisce nell'isolamento e nel
vittimismo. E - isolati — quei
tremendi segni delle P38 che
la maggioranza respinge.
XI «profilo» del corteo.
non è sconvolto, mantiene la
sua identità che non è di
violenza. E in un certo senso
conclude l'altro, quando tut
te insieme chiedono «donna.
» sai. la forza che hai? » e
tutte insieme rispondono: « Sì.
lo so. la forza che ho».

Luisa Melograni

Anche un velo come
simbolo di rivoluzione
In Iran le donne alla testa del moto popolare - Migliaia
in piazza a Teheran hanno festeggiato 1*8 marzo
Ma è difficile anche pensare che chi ha combattuTEHERAN - hi Occidento con tanto coraggio, una
te le immagini di queste
presenza così estesa, tanto
folle di donne vestite da
peso sull'esito dello scon« suore » hanno il simbotro, non abbia da dire corlo di un'oppressione secoposamente la sua anche sullare. Qui il velo invece
l'Iran del dopo la rivoluzioè divenuto il simbolo della
ne. sui temi più specifici
lotta per la liberazione:
della liberazione della donnon solo, e forse non tanto.
na. Chiunque prevalga nei
liberazione della donna, ma
processi che caratterizzeliberazione di un'intera naranno, e forse agiteranno,
zione, uomini e donne, dalla
l'Iran post-rivoluzionario dotirannia. Il ciador. il lungo
vrà tener conto di questa
velo, quasi sempre nero, con
parte del Paese.
cui le donne iraniane si coAbbiamo già accennato al
privano la testa e il volto
fatto che persino il velo ha
nelle manifestazioni è venuassunto un significato molto così ad assumere un sito più politico che religioso.
gnificato molto più politico
E' vero che c'è un'origine
che religioso: il segno del
nel Corano, nella nozione di
legame delle donne irania« hedjab ». nel versetto 59
ne con la rivoluzione.
della 33 a Sura, che molti
Gli avevano imposto di
traducono come < decenza »
toglierlo. Nel 1936 Reza Scià.
o « separazione » piuttosto
il padre del sovrano scacche nascondersi allo sguarciato, un despota ancora più
do*. Ma non è vero, ad
sanguinario del figlio, l'aveesempio, che in Iran il velo
va fatto proibire. Le donabbia un'origine preminentene che osavano contravvemente religiosa. Per secoli
nire al divieto furono abè stato un tratto di abbibandonate all'oltraggio dei
gliamento urbano, piuttosto
soldati e dei poliziotti. Molche delle campagne o delle
te finirono con il non uscire
tribù nomadi. E più che codi casa pur di non subire
slume religioso — in quel'imposizione'
sto senso l'« obbligo » del
velo si limita alle cerimoLe donne iraniane avevanie religiose — è stato simno una tradizione di lotta
bolo di « rispeffo »: rispetto
che risale indietro nella stonei confronti della tradizione
ria. Agli inizi del secolo soe di quella parte del popolo
cietà segrete femminili —
più attaccata alle tradizioni
col difetto però di essere
culturali e rispetto nei conlimitate agli strati sociali
fronti della donna.
superiori — ebbero un ruolo
importante nel movimento .
La « modernizzazione » aper l'indipendenza nazionaveva — in Iran come da noi
le. Molte donne presero alin Occidente — distrutto
lora la parola nei comizi in
quel « rispetto » facendo del
cui si reclamava la costicorpo della donna un oggettuzione, ed erano donne col
to di mercato, nei postriboli
velo, esattamente come le
come nei manifesti pubbli€ mojahed ».
combattenti,
citari o nei film pornograche hanno fatto fremere di
fici. E proprio questo tipo
commozione folle enormi
di « modernizzazione » ave-

Dal nostro inviato

va trasformato i mostri
creati dalla crescita urbana. come Teheran, in inferni dove la subordinazione
della donna, la sua umiliazione. la sua mercificazione
non erano molto dissimili
da quelle delle nostre metropoli. Non era possibile —
ci raccontano — per una
donna uscire anche di giorno nelle strade di Teheran
sema essere molestata.
Poi le cose sono cambiate. Anche prima dell'insurrezione. La grande ventata
di pulizia morale che è il
portato di ogni rivoluzione,
aveva cambiato da tempo i
rapporti tra la gente e,
quindi, anche l'atteggiamento nei confronti della donna- In diversi mesi non ci
è mai capitato di vedere
una donna molestata e insultata per strada.
Ora. naturalmente viene
il resto. La libertà, per cominciare. di non portare il
velo se non si vuole. L'uguaglianza effettiva, che certo
comincia con il diritto di
voto per la prima volta
esteso in modo così totale
alle donne, e col fatto che
ora formalmente il presidente della repubblica islamica iraniana può essere
anche una donna, ma die
evidentemente non può fermarsi qui.
Così come non potranno
fermarsi qui ali obiettivi,
è difficile pensare che possa fermarsi qui il movimento delle donne. Hanno cominciato le donne di Teheran che ieri. 8 marzo, hanno sfilato in migliaia per
le vie della ritta rivendicando « all'alba della libertà » anche la propria specifica libertà.

Siegmund Ginzberg

I centocinquant'anni
del «femminismo» USA
Dalle prime lotte contro la schiavitù, alla battaglia per
l'emendamento alla Costituzione - La difesa dell'aborto
Nostro servizio
WASHINGTON Dieci
anni fa si notava di più:
accanto agli uomini che
bruciavano le cartoline precetto per il Vietnam c'erano anche le donne che bruciavano i reggiseno. Da allora i comizi si sono diradati. la retorica si è attenuata. Ma il movimento
femminista americano, anche se meno visibile, è an
cora in piedi.
L'attuale movimento è il
prodotto di una lunga storia di lotte. Una primissima esperienza, di breve durata. si è avuta già verso
il 1830 in seguito al movimento per abolire la schiavitù. Settantanni dopo le
donne si organizzarono per
il diritto al voto, ottenuto
con un emendamento alla
Costituzione nel 1920.
TI Movimento per la liberazione della donna, formato nel 1966 attorno alle tesi presentate da Betty Friedan nella « Mistica della
femminilità ». ha fornito la
spinta più recente alla lotta per l'uguaglianza tra uomini e donne che raggiunse
la sua massima espressione negli anni Sessanta.
Con l'inizio degli anni
Settanta e con il riflusso
delle altre organizzazioni di
lotta, anche U Movimento
per la liberazione della donna si modificò: ormai si articola in una miriade di
gruppi, spesso non coordinati nei vari settori. Privi
di un orientamento politico
unificante, i gruppi si sono

decentrati sempre di più
dedicandosi ad un solo
aspetto specifico: chi lavora attraverso consultori per
casalinghe in cerca di lavoro. chi si occupa della discriminazione economica sul
posto di lavoro, chi del di
ritto all'aborto gratuito per
donne povere, chi dei diritti civili per omosessuali e
lesbiche, e cosi via. Con le
sue centomila iscritte e 700
sedi in tutti gli Stati Uniti.
l'organizzazione più grande
è l'Organizzazione nazionale per le donne, ed è a questo gruppo che fanno capo
anche gli altri, che si mo
bilitano attorno ai grandi
temi del movimento: la ratifica dell'emendamento alla
Costituzione per i diritti
uguali (ERA) e la difesa
dell'aborto libero contro il
tentativo da parte degli antiabortisti di abolirlo.
Ma a che punto stanno le
donne americane sulla strada verso l'uguaglianza?
Nonostante il vantaggio storico rappresentato dalla
mancanza di forze religio
se e politiche apertamente
repressive nei cenfronti della donna, le statistiche dimostrano che la situazione
femminile negli Stati Uniti
è tutt'altro che esemplare.
Nel 1978. pe* la prima volta oltre la metà delle donne
americane lavorava o era
in cerca di lavoro. Ma il
guadagno medio delle donne. anche fra laureate, con
tinua ad essere di solo il
sessanta per cento rispetto
al guadagno medio degli

uomini, una differenza che
rimane immutata da oltre
dieci anni. Anche se una
legge del 1972 — che proibisce la discriminazione
sessuale nella scuola e nell'università — avrebbe dovuto aprire un numero maggiore di posti nelle scuole
di specializzazione alle donne, esse rappresentano tuttora solo il dieci per cento
di professionisti (avvocati,
medici, ingegneri, ecc.). La
grande maggioranza delle
donne sono destinate a lavorare nei servizi e in quelle professioni — infermiere. insegnanti ecc. — meno retribuite.
Una su cinque iscritti al
sindacato americano è donna. Ma fra i sindacalisti
sono quasi assenti e« sono
assenti del tutto negli organismi direttivi dell'AFLCIO. Il Quaranta per cento
dei bambini in età prescolare sono figli di donne che
lavorano. Ciò nonostante
manca a tutt'ogqi un sistema di asili-nido finanziati
dal governo.
Di fronte a onesti ed altri esempi di discriminazio
ne consentiti, in pratica.
dalle leggi che per di più
variano da stato a stato, i
gruppi fcmm'-n'Sti hanno
trovato maggior successo
nel decentramento e nel
far leva su sinnole quest'io
ni piuttosto che ino^aaiare
battaolie unitarie sull'assieme del problema femminile.
Il che costituisce un limite
assai forte.

Mary Onori

