
Luncdl ! 6 diccmbrc l9<J6- :\. 98 ATTUALITA' ECO DI BIELLA pagma 

Un ambizioso progetto di cultura per le .donne e peril te,rritorio biellese 

AI via 'Fu ne, le donne sono gente' 
Franca Calvesi 

::\on contiene nessun residua di vetero
fcmminismo e non vuole riscrivere una 
storia al femminile, rna solo recuperare i 
contributo delle donne alla costruzione 
della societa attuale 'Fumne', .il progetto 
voluto dalle amministratrici pubbliche 
del Biellese, patrocinato dalla Provincia 
e presentato vcnerd'i da Ada Landini 
Zanni nl'll"auditorium di Biverbanca. 

::\e~suna chi:JVc antimaschista e nes
~una v;-;du:-;ione dal progetto degli uomi
:11. dunqul'. anche se. alia on::-:cntazione. 
!,- ll:..'un · nu;-;ehih ~i conta~·<IIHI ~ulle (iita 

di due mani e se Je radici dell'iniziatinl 
affondano in una frase dialettale secondo 
Ia quale "le donne non sono gente" Frase 
che e stata ribaltata nel sottotitolo del 
progetto. Che le donne ·'siano gente", 
d'altronde, a Biella e piu evidente che in 
tante altre zone d'ltalia: Ia pe:rcentuale 
d'occupazione femminile e qui una delle 
piu alte in assoluto. le donne hanna con
tribuito alia costituzione della societa 
cosi com'e. il segretario della Camern del 
lavoro e una donna .. t:ome il Presidente 
della Pro\·inci;L.. Eppure. come ha osser
\":1to proprio .Sih·ia :'\lar~oni "le donn (' 
-..ono in :.!'erwn· nrolt n p(Jco r;lppn':-;ent,Hc: 

in politica, anche se sono presenti nei 
consigli comunali dei centri piu piccoli. E 
la stessa giunta provinciale e tutta alma
schile perche le donne aile quali ho chie
sto di farne parte non hanno accettato''. 
Forse la spiegazione si puo trovar e, ci
tando Virginia Woolf, nel fatto che aile 
donne e finora mancata "una stanza pe:r 
se stesse". Propr io quella che la ricerca 
storica al via vuole aprire virtualmente. 

Insieme a un corso per insegnanti <al 
\·ia a gennaio I sull'apporto femmi nile 
alia storia. al Cd rom, alla mostra foto
gr:1fica e ;ll centro di documcnt:uione 
perma mentP in prog-rammn. . 


