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La manifestazione con il segretario generale del PCI conclude un'eccezionale festa delle donne } • . ' . ? . . * . w0 

L'appuntamento è nel pomeriggio alle 18 - Le due ultime giornate del festival ricche di altre iniziative di rilievo - Stasera l'attesa Carla Fracci - « Le donne e la sinistra 
con le compagne Seroni, Magnani Noja e Menapace - Domani si parla di informazione e di carta stampata - Allo spazio attrezzato per i ragazzi continua il lavoro e l'attività 

» il dibattito 
di animazione 

(U\ 
mrmmmfm 

0 /? .-O 
! Domani si chiude. E si chiude con il 

« tradizionale » comizio. Ma non sarà 
solo la presenza del segretario naziona
le! del partito, ^ c o m p a g n o Enrico Ber
linguer* a f a r e , dell'appuntamento una ;, 
occas ione di "tutto ? rilievo;; La festa del- "» 
le doniié, che è stadia innanzitutto festa". 
« politica » ,^non j p ò t e v a y che terminare 1; 
con una mamfèètàz |ohe,;che proprio ài- . 
la1 sintesi politica >si>richiamasse, ^'i?^Y 

In 'questi 'giorni di >dibattitij ; di | 'di- ,, 
scussióni molti sprio stati ; . i ' tèmi ' • a'f- . 
frontatì , , e . r icco è s tato Vii contributo, 
spesso - originale, « diverso », V che % l e • 
donne' (ma non solo loro)" hanno portato ';_ 
a l la lòtta compless iva dei comunisti per 
cambiare la società . La manifestazione 
con i l ' compagno Berlinguer (parlerà do
mani ? pomeriggio alle 18) ha proprio < 
questo valore: raccogl iere le fila di : 

un confronto r icco e fecondo, verif icare 
as s i eme al le migliaia di donne, di gìo- • 
vani . • di lavoratori, di protagonisti • di . 
queste giornate, i tempi, i modi di una 
lotta che richiede sempre nuove ener
g ie e^nuove idee . 

iA chi a v e v a voluto vedere nel festival ':., 
delle donne un'iniziativa rituale, i fat
ti hanno ;abbondantemente risposto an-; 

fe..* h f: * . v>- y, " i • ti „?; 
Hv che sul piano dei r isul tat i : politici, im

portanti e niente affatto scontati. 
Ma, a parte il comizio di chiusura con 

'ò Berl inguer, il festival continua a pre
sentare anche oggi e domani numerose 
occasioni : di incontro e di confronto. 

:: E c c o in dettaglio il programma di que-
;sié: due ùltime giornate di festa. -''.' 

^ -Òggi ai parlerà di due argomenti, uno 
M decisapiente serio e uno più frivolo. I l , 

dibattito con Anna Seroni, Maria Ma-
r g n a n i Noja e Lidia Menapace ha come 
" tema « L e donne è la sinistra >. Un te

ma ricorrente su cui si è detto molto 
e spesso non tutto a proposito. .. •• 
•'•'• Per chi invece desidera uq argomento 
(almeno sulla cairta) meno impegnati
vo al le 21,30, allo spazio cultura, si 

; parla di cucina. Ospiti del lo spazio cul
tura saranno questa volta l'antropologa 
Cecilia Gatto Trocchi. la psicanalista Si
monetta Argentieri, la sua collega Jac-
queline Amati e lo scrittore Gianni Si-
monetti . • • .-•'-' • 

Sul fronte degli spettacoli c'è ' una 
, proposta da non perdere: l 'attesissima : 
1 Carla Fracc i danzerà una suite da « R o 

meo e Giulietta » di Prokoviev e « La 
chopiniana »,. che — come è faci le i n - . 

tuire — è tutta tratta da musiche 
Chopin, •, • •••••>• o- -

Al vil laggio ragazzi, come sempre a-
perto dalie 17 alle 20, l'animazione arri
va oggi pomeriggio con e Jazz più 
clown », presentato dalla Cooperativa 
lavoro culturale. , : ' 
• Domani mattina, allo spazio cultura, 
saranno di scena le redattrici di Rina
scita e dell 'Unità. Discuteranno con la 
gente di « C/li scrive e chi legge » i 
giornali. Un approccio collettivo a l . t ema 
dell'informazione stampata da parte di 
chi s ta dietro e davanti alla macchina 

' da scrivere."' r- -:-"y".\:'- -./•,•, ;;•."•' :•; '•'';-,•"• '"; 
E' previsto quindi Un concertò del com

plesso bandistico femminile regionale del 
Lazio e infine, dopo il comizio di Ber
linguer, il grande ballo popolare con il 
gruppo , de « La Cahuf iena » e Luigi 
Toth e la sua orchèstra. 

Per i ragazzi, s empre domani, si chiu
de con un omaggio a Gianni Rodari. 
presentato dalla cooperativa il gruppo 
del sole. « L a guerra del le campane del 
re che non voleva morire >, infatti, è 
uno. spettacolo in cui alcune delle favole 
di Gianni Rodari sono state «riadatta
t e » da Mass imo Catalano.^ .''.". 
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A colloquio con l'assessore Franca Prisco: come il movimento femminile è entrato nelle amministrazioni 

Quelle 12 compagne che siedono in Campidoglio 
•.':V[ . ::• 

Un'esperienza di governonon improvvisata, ma costruita e preceduta da anni è anni di battaglie per la parità 
e i diritti delle donne -1 servizi, ma non solo, le priorità di una politica che tiene conto delle esigenze delle lavoratrici 

! D a l '76 nel consigl io comu
nale di Roma siedono dodici 

. donne; se t te sono comuniste. 
Un segno •? concreto, anche 
questo, -i di come il - « nuovo 
protagonismo > ' femminile si 
s t a v a traducendo, in modo 
dirompente, non solo • nella' 
partecipazione alle T battaglie 
per i diritti Ì civili ' o per i 
servizi, ma anche in un rap
porto nuovo in una marcata 
presenza nelle istituzioni. E 
che la maggior parte delle 
consigliere in Campidoglio 

' sia .proprid :.de!: Peli ha un 
significato politico " preciso 
che nasce daU'aver dato voce 
diretta alle lotte di tanti anni 
delle donne e del movimento 
femminile. - . - • 

Arrivare a quél risultato e 
• consolidarlo, indùbbiamente. 
non è" stato semplice, soprat
tutto per il rischio — sempre 
presente — che l'essere mili
tante 4di un partito come il 
Pei (dove la parità è, tutto 
sommato, « scontata >) potes
se finire con l'annullare lo 
specifico femminile. Per ca
pire cosa abbia significato la 
battaglia di quésti-anni ab
biamo, parlato, cqó\ Fratìca 
Prisco, eletta cons^lieré co^ 
munale nel .̂ 6? peri tre anhf 
assessóre alle borgate e at
tualmente /assessore.' al per
sonale. : :.&&*• ^ 5 ^ ì̂:̂ > 

Per ̂ cominciare a capire chi 
sono {queste amministratrìci 
comuniste, come < nascono^. 
sarà bene fare un po' di 
biografia politica. Il percorso 
compiuto dalla Prisco è simi
le a quello di ; molte , altre, 
compagne: l'iscrizione e la 
militanza, prima nella Fgci 
poi nel Pei. all'inizio degli i 
anni cinquanta: il lavoro, il 
sindacato, il passaggio a 
compiti di dirigenza. Quando 
viene eletta ne> consìglio co
munale. - Franca Prisco ab
bandona l'incarico di direzio
ne della commissione femmi
nile della federazione roma
na. ** • • - , - • 

Legata a queste stringatis
sime note « personali » c'è 
tutta la storia delle lotte di 

Quando arte al 
femminile 

è impegno e 
professionalità 

e Riconoscimento della pro
fessionalità femminile nelle 
arti visive ». Il « burocrati
co» tema del dibattito non 
toghe niente ad un'iniziativa 
che di burocratico non ha 
avuto nemmeno l'ombra. II 
solito pubblico assiepato da
vanti al tavolino con lo sfon
do rosso, A al festival delle 
donne, ha ascoltato attentis
simo tutte le testimonianze di 
artisti, critici, uomini e don
ne di cultura, e gli interven
ti della gente, dà chi voleva 
comprèndere che cosa l'arte 
ha significato e al femmini
le». £ 

E non c'era bisogno di un 
« riconoscimento » • ' officiale. 
Arte è anche donna, comun
que. Lo hanno ripetuto un po' 
tutti gli intervenuti, dal pro
fessor Giulio Carlo Argan, a 

: Barbara, a Maurizio Calvesi. 
Carla Capponi. Silvana Leo 

inardi. Dario MicacchJ. Del 
resto le stesse opere d'arte 
esposte nello ' stand del fe-

; stivai .«tono testimonianze es-
se stesse •- : 

& 

anni difficili. « Sono gli anni 
; — spiega Franca Prisco — in 
cui il movimento femminile è j 

"chiamato,1 : con ; sempre -più' 
insistenza.. a misurarsi con 
problemi - nuovi, •" come : la-
questione dell'abòrto o del 
divorzio. Temi .• — ' precisa 
Franca Prisco — che serviro
no, poi, a far cadere antiche 
remòre •: nei ..confronti •' dei: 

rapporti personali e interper- : 
sonali, del l 'amore, : d e l ; rap
porto fra ir sessi». ••- • s ": • ; 

A dirigere il. movimento, ^ 
, non certo per caso, ci'sono 
compagne che hanno alle 

r spalle. una giunga, esperjjenza ,1 
' di lotta' ' per " là ' pace,u per i " 
L servizi, .per la parità, in 
questo senso la biografia po
litica della compagna Prisco, 
èr- tipica,.^5tnormale'».n0tot-' 
mahì ^- £ dfce — - porche vla* 
mia esperienza, come quella 

; di altre compagne,. e il mio 
approdò alla vita ammini-

1 strativa ha come presuppósto;' 
la partecipazione., a—iqnei": 
grandi movimentij tìinMissa 
che hanno prodotto questa 
nuova.generazióne;,di donne, 
protagoniste, cocsapevolj del 
proprio ruolo, battagliere ». 

;•:•"Quanto rquesto bagaglio1 è 
stato, ed è tuttora indispén-; 

sabile, nell'affróntare le-ww*^ 
&^potàiche^» resperiiw»| 
aminjnfetrativati e La speafi--
q^" della mia formazione po
litica '-^ ^risponde la compa
gna Prisco. — mi, ha .indub
biamente favorito : nell'affrón
tare il mio nuovo incarico. E 
diciamo pure che il sfatto di 
essere donna mi ha aiutato a 
comprendere immediatamen
te alcuni aspetti particolari 
della condizione femminile, 
delle donne con le quali — 
per esempio in borgata — mi 
sono trovata a contatto». 

Essere in tante in uh orga
nismo amministrativo" * che 
cosa ha rappresentato per la 
vita della città? E' stata una 
dimostrazione che la parità è 
possibile, o; invece, ha lascia
to un segno preciso? ; « E?. 
certamente vero — risponde 
Franca Prisco-— che la no
stra presenza era il concreto 
esempio della parità, ma non 

'solo questo. II fatto'di essere 
in tante: e quindi il contribu
to massiccio aHa affermazio
ne delle nostre esigenze, ha 
segnato in modo-marcato-la 
politica'del Comune. Basta 

-vedere l'attenzione che è sta
ta rivolta agli asili nido, in 
generale ai problemi dell'in-, 
fanzia, aj consultori, agli aiK 
ziani. La. battaglia per supe
rare i doppi turni, tanto per 
far un altro esempio concre
to, rispondeva a delle esigen
ze propóste proprio dalle 
donne. Per non dire dei con
sultori. aperti- in condizioni 
incredibili, fra mille difficol
tà ».. . . . . -. , . . - ,-r 

Insomma, una politica un 
pò* al « femminile ». inten
dendo con questo non la re
legazione in un ghetto di cer
ti problemi, ma al contrario 
la rivalutazione dell'impor
tanza di certe problematiche 
che sono state da sempre 
patrimonio delle masse fem
minili. «E* proprio sulla base 
dì questi risi-Itati — insiste 
Franca ' Prisco' — che mi 
sembra di poter negare che ci 
sia • stato, un appiattimento 
del rapporto fra noi e le 
masse femminili. Il nesso fra 
il nostro essere amministra-
trici e il nostro essere d 
al contrarlo, mi 
sempre stretto e non e 
labile ». 

le 
fokiwmo: 

vdonne. , . • - ^ K 

. Ma quanto contano le donne nelle i giunte di sinistra? 
^.quèste^gi^Bbe di =sin»u^-, hanrw] faw^una nei 

confronti -^lle^dorine?5 Ci soho^molte'coèìpagne'nelle ammi-
strazioni di sinistra; del Ckamme é"della Regione. Ma la loro 
presenza, quanto cé(d*a? Pasqualina Napoletano, che ha coor-
dinatoal ^eaUvai U*,dfliattftb auDa città e k donne, ha. apèrto 

^coniq«è4^r é o i n ^ ^ ; t t / o 3 s ^ ^ trai fl s in i co Petroseiii/ 

'4P 
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città come Roma. Conquiste che si sono concretizzate in una 
politica dei servizi sociali tra le più avanzate in campò na
zionale, ma che.hanno radici molto profonde, nella spinta che 
le donne hanno saputo imprimere al movimento democratico, 
con battaglie: difficili, osteggiate. ^ / 

e / | ^ o n a h / t ó p P ^ inserito in quello più generale delle forze 
iomjèito per H'ófenta pw; d ^ ^ schemi prefissati, sferrare la logica 

^^ÌW &è£è \£èh ^ 0 v̂ fê  Ì&M WsktxàìM quali è^cresciàta la stessa città di Roma e ricostruire 
2 Franca ̂ l ! f jw£)Le^ ^ 

bini;' il sfndaW' PetFoselli, Carla Cappom'V Roberto P^to^ ed i k scélte quantitative. I4 compagne amministratrìci hanno sot-
| è toccatojp^i^ al .pubblicoavviare utó-«botto e'risposta ».ser- tolineato l'importanza .della presenza femminile al Comune e 

ratissinìd su quelle' due ̂ domande, impostando là discussione alla Provincia, ricordando i numerósi servizi sociali, dagli 
soprattutto sulle conquiste del moviménto^ femminile in una { asi l i 'nidoJ a i "consultori, ai centri per anziani 
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Più di duecento presènze ogni giorno 

--> 

v^--^- Si chiama UOMO 
successo ì 

La contraccezione • i bambini: due inon
di «nuovi» da scoprire - Film e diapositive 

V--II successo, arrivato quasi 
di sorpresa, si può dire che 
l'hanno determinato gli uo-

- mini; i quali molto rararoen-
Ut mettono piede in un con-

"• stOtorio, - ritenendolo « luogo 
di donne ». E invece la ten-

: da allestita nella festa - di 
Caracalla, in fretta e furia 
— è stata un'idea dell'ultima 
ora delle compagne che la
vorano nei consultori comu
nali — è stata scoperta e 
poi frequentata soprattutto 
da loro, dagli uomini. 

Ogni giorno. ' dalle sei in 
poi. nel consultorio a due 
passi dai padiglione den'U-
nttà, circa duecento uòmini 
di tulle le età (prevalenti, 
comunque, i trentenni) si so
no attentati al centinaio di 

. donne daVanti al banco all' 
ingresso della tenda per a-
vene internazioni dj tutti i 
generi,.per assistere ai ci
cli dì proiezioni cinemato-

• graflene è di diapositive con 
cui le dèe équipe di opera-' 
trici, dtté si sorto" alternate 
tn questr giorni hanno spfe-

tutto , 
"J1" lo 

temìtà • e. paternità respon
sabili (e questi cidi con di
battiti continueranno fino > 
domani .sera,' minteiTotta-
mente). 

Ma quali sono state le do
mande, le curiosità che han
no pósto le donne e gli IKH 

? Giriamo la domanda 
campagli deD'éqiiipe di 

tue fanno parte una 
: asaiStente sociale, un'ostetri-
. ca, una ginecologa, una pe 
diatra, una psicologa, e una 
compagna delle assemblee 
delle dome). In gorre le 
donne vogliono conóscere Y 

.indirizzo del consultorio ter-

. rifvriale, vogliono sapere tut
to saDa efficienza e qualità 
del * servizio; motti CMÉTÌ-
menti sulla e 194 ». la legge 
sull'aborto e sulla contrae-
cenone. Alcune, te verità'pò 
cbe,rsonb venute a tameniar-

. si' perché il consultorio di 
. drcoscrizàone non ha fuazio-
.' natOb 
% Gli uomini invece sembra 
no affascinati da lutto ciò 
c4ie ^riguarda i neonati: da 

suD'ahmentaaione, 
'igiene, sutto iviroppo del 

e tutte poata ipon 

te la proiezione del filmato 
sulla gravidanza e sul par
to. Appena kr immagini scor
rono sullo schermo molti uo
mini si avvicinano. E il loro 
atteggiamento è di grande 
rispetto nei confronti del 
mistero della nascita che si 
rinnova, ma anche di tur
bamento. Motti ragazài han
no , hanno gli occhi lucidi. 
sono commossi. Invece tutte 
le donne hanno l'aria spau
rita, timorosa: sono loro che 
devono partorire.. 

E* comunque un fatto an 
cora e mijkt iaiB » che viene 
svelato. Astrala. Cari co
me un attro oggetto avvolto 
da ignorana «dal mtto vie
ne conosctata davaàti ai 
banchi del conautlor ìt. Co
me si dicevs prima, BÌ con
traccezione é un arfomen-
to di grande' ioteresst. Ma 
per gli Uomini, più che per 
le donnih arwnta un fatto 
quasi • fìaioa 
della materia. Quindi 
solo si vuait vedere h spi
rale e captraa 11 fuazione, 
ma la si vuoi» anche, tocca-
re. quasi par appropriarsene. 

Da tutti coloro che t i que 
ritolti al 

•una proposta è venuta fuo
ri. Ancora si è ad un livello 
di conoscenza, di tefenna-
àone. Per tutti è scarsa U 
campagna che si fa in città. 
per diffondere-gli mdtrizzì 
dei consultori, U loro uso. 
A proposito: pjrcfaé gli au
tobus e i tram de&'Atae non 
ospitano questo tipo di pub-. 
blicìtà? 

Questo, del consultorio al
la festa delle donne, è sta
to quindi un esperiBMuto po
sitivo: ha penaeasa a aaJSi, 
uouuni e donne, di accostar
si per la prima rotta ad un 
servizio finora rftasata a--

dianità; ha 
rifìcare 
teria 

aV 
tutta la ma-
relativa 

ne, 
possa 

utcfeutiffa. 
di 

a che devono 
Alle proiezioni 

i bambini, 
pìccoli, ira i sette e i 

_hK.tlsti giorni si 
' consuttorio, 

•nova e 

r. 
-,.rJ^VlfSV""*~t-*tKifi*~£y.*.rarr-j*f*ZPtmc*ir»*i,'?**f' ^. V- ~ «*̂ fr# t'rt.i r r - w . - v r •-•' 

Sviati dalla collocazione 
delio stand (fra quello di ar
tigianato sardo e quello della. > 
ceramica). attirati dà u h ^ : 
norme telaio iti legno, molti 
visitatori nel vedere i pannel
li tessuti, i «giochi» di fili e 
di nodi, le trasparenze e le 
corposità delle trame esposte, 
chiedono che cosa, .siano. 
Niente, : si sono sentiti ri
spondere in molti. Ma se non . 
si sono fatti .scoraggiare dal ; 

-. primo /impattò. : cèrtamente 
hanno scoperto una nuova' 
realtà espressiva, diversa, se-
mi-clandestina in -Italia (dif-

. fusissìma e molto apprezzata 
invéce,, nel nord Europa e in 
Anlerica); f patrimònio àiij& 

. chi che con passione, e pa: 
' zienza cercano la strada della 
sua diffusione. . "-"•;- -; 
V Se'.le, vOpere ^poste in 
questo-stend (che più degna 

-accoglienza avrebbero, merita
to nel ; padiglione delle arti 
visive) le definiamo « tessitu
ra ». i, fischiamo ? di f. essere 
fraintesi. Eppure i tessuti- si 
tratta, o meglio di manufatti 
che fa qualche mòdo tìl tei-: 

: suto hanno a che fare. Il fat
to è che (questi. « oggetti » 
non hanno la funzione ,che 
comunemente ; si attribuisce 

' ai prodotti tessilu Non sono 
tovaglie, né copèrte, né tap
peti, né arazzi. Qui protago
niste assolute sono la mate
ria e la tecnica stesse che 
diventano soggetti attraverso 

. la creatività e la sensibilità 
artistica delle loro autrici. 

Sei donne 
che si 

esprimono 
con la 

«tessitura» 
Paola Princivalle Conti. 

v Lydia Predominato, Vicky 
Nieto, Mimma Terenzi, Mar-

t tha Correa, Florence Quellien 
sonò tutte donne di diversa 

' nazionalità che lavorano a 
Roma e che si sono cercate e 
trovate, accomunate da que
sto interesse artistico specifi
co. Hanno tutte cominciato a 
« tessere » attratte dal fascino 
màgico e antico del dominio 

: dell'uomo : sulla materia e 
sulla, possibilità di manipo
larla. La tessitura è una tec-

. nica secolare, diffusa in di
verse, forme in tutte le cultu-

;' re, attraverso Cui si sono 
.riprodotte ;: per \imi utilitari-" 
itici-forme spontanee di in-5 

treccio, come staccionate e 
cancelli. Con la diffusione del 
telaio la tessitura è diventata 

.mestiere .-, (prevalentemente 
macchile)..Cos'è dunque che 

: differenzia la produzione di 
Lydia. Mimma, Martha e di 
tutte le altre da quella arti
giana? La creatività, l'èstro. 
la fantasia, innanzitutto, la 
completezza dei ciclo lavora
tivo, la non «modularità» (i 
'«pezzi» artigianali possono 
essere, riprodotti e hanno un 

: valore economico direttamen
te proporzionale al numero 
di ore di lavoro) ; l'off loom, 
ossia le mani che sostitui-. 
scono il telaio o lo integrano. 
I lavori di queste artiste so
no unici e irripetibili e sono 
l'ultimo atto di una lunga e 
complessa ricerca, storica, et
nologica. La sperimentazione 

che le autrici hanno avviai 
consiste nella riappropriasi* 
ne di una tecnica antica mi 
una riproposta aHernatìv 
con rapporto di altri men 
espressivi, come fuso del ce 
ìòre, di nuove forme (aQ 
biennale di Losanna " san 
stati esposte opere tridimec 
stonali) dì- materiali vegetai 
animali e sintetici. •.-', i 

Ricerca perchè propon 
-forme comunicative, come li 
tessitura, fuori dal contesto 
dalle correlazioni funziona] 

• in cui erano inserite, afferm 
; Tullio Seppilli. direttore del 
l'Istituto di Etnologia e Ar 

,tropologia; culturale dell'Uni 
;versftà di Perugia, M ùn< 
presentazione di un'altri 
« collettiva » tenutasi a Cittì 
di Castello nel '79. Del resù 
le autrici hanno attinto pa 
la loro ispirazione non sok 
alla loro cultura di origine 
ma'hanno utilizzato patrimo 
nio di conoscenza collettivi 
accumulata in secoli di tessi
tura. /.".;'. 

Ma non c'è solo l'aspettc 
artistico espressivo in questi 
attività. Mimma Terenzi pe 
esempio ha messo a disposi 
zkmè i suoi «nodi» e le sue 
«reti» per i bambini deuc 
spazio-verde del Comune s 
Villa Lazzaroni. Un'in veniio 
ne creativa che si è tradotta 
in intervento sul territorio. 
Qualcuno obietterà che siamo 
lontani a questo punto dala 
«tessitura», ma questo è an
che 3 senso di una ricerca. 

• V ' 4 ^ , 

La madre pazza 
Noi con gli stracci sassosi del passato 
ci costruiamo un pressate. 

-lo, stringiaaM). al « petto.. ~ ^ < - A " , • -

-Coal lo 
parta cod un fanciullo 
da Molto tempo sparito in mano ai fiori. 

' è intanto volta indignata le soaDe : 
alTusass grif*», flaccido ed affrsasa 
che qua! faackiBo è iBasytasi :. . ' 
• c i» k-saBadica àwaont-v•;-'•-> ^v- -
- " - • — - • - • •"• i.f** • .-. . 

MAMSnniTA GUIDACCI 

Cresci in fretta 
Cresci in fretta 
cresci in fretta 
forse sarò pia sicura 
quando spavalda mi 
per i casapadai di giuochi. 
finché avrai questo cuore 

• raso trifoglio 

avrà 
finché asfè'4 taa 
Crascf fct fretta 
cresci la fraHa 

l'ara d! soffi ira 

LUCIANA 


