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Ada Landini.· «[Jubblicheretno gli atti del corso». Centoventicinque le iscritte 

Quando le donne b · el esi scelsero Ia Iiberti 
Record di affluenz al corso sulle "fumne" 

BIEUJ\ - C'c gioia, en
t usia.,.mo e rironosccnza ud
lc parole di Ada Landini, 
coordiuatricc del progcuo 
pro\'inciaJe di cuhura per lc 
donne c il territorio biellc
sc "fumne. Le donne sono 
f!;Cnte'\' di CUi e ill S\'Oigi
llll'lltO prc~sso l'llis l'intc
Jcssantissimo corso d'ag
giornamcnto per iusegnan
Li di ogni ordiue e grado sul
lo stesso argomcnto. 

··Abhiamo avuto 125 iscri-
7.ioni, per Ia massima pane 
di don1w -s\liega infatti-, ma 
rit'1 che ci 1a ;mcor di piC1 
st upi te c stat a I 'alta fre
quen;r.a della !oro p<u·tcci
pa7.ione, oscillantc come 
media tra il 90 c il 100%. 
tin primato». 

La promo?.ione c I' orga
nina7.ione del corso. di cui 
ieri, con Simonetta Vella, 
del Cenlro di documcnta
zione sim.lacate c della Bi
hlioteca della Camera del 
lavoro locali, si c tenuto it 
1 oa inconu·o (nc timangono 
ancora 1 alia conctusiotw), 
vokvauo costilllirc •·il 1<'11-
lalh·o di costruir<' un'incli
razionc st.orka sullt· fi~ur•· 
fi·1n111inili, di n1i in lraiLt si 
s;t \'CI<IIIH'IIIC' poco••, ( Ollli · 

uua l.t roordiu:111 in·. 
Lama l>nos~·d, dcll'uni 

\'('!''>it;i di Torino, ;tlla llH'I;·, 

di fcbbraio ha trall:llo per 
esempio it tenra della nro
stnllionc ddlamt•JJioria at
tr an·r'>ll lc l'o11ti orali, llll'l · 
tr1uln i11lure il conn·!lo rll·l
k dunnr d<'lla lll<'dit~ bor-

l'lmmaglne che ha accompagnato II con~o sulle donne 

gltesia itatiana rite, dagti an
ni Cinquanta, bvorando si
Icnziosamente, prepararo
no it fenomcno poi divcnu-
10 di massa <krcnni dopo 
del ruoriiiH'IIIo di libnazto
nc· f(·nrruinik ... t.a diflirultl 
di rarmJ.(Iil'f(' tcstinror1iame 
or;di pms('gnc l .: nHtini i· 
sl:rt:r colliiiiiiiiW ~~r ; nrdl' . II 

II(. 'I ('Ill \(I I i Ill II ' I ( Ill II pi Ill 0 ( i 
1;1 ron:;nl!it•, di ritlovar<i 

,, ;t JH'I S()fl(' ( Itt• Lt IH'lll\;11111 

;rllo 'itc·s.,o 111odo. di :;r IIJ>I ir ci 
in sintoni:t.;llllltodo di p1 o
CI'dt'H' ;uH he co11 II' 'it r :1 

IIi('! r. di \ in·r•· il 1 or,,, d ';1g· 
gllilll,llllt ' lllll I Ollll ' IJIIII!ll 

d' ;111 ko I'! <!Ill\' ll.l' l II .I \'1'1 

..,,,,tll 'na di lll.tggi•llt' \;do· 

r i1.zazionl' ddlr donne. Sia
mo pn cscmpio coli gate 
con Ia Spagna, che ha mes-
so in atto un 'org<Ul i1.zazione 
per l'on·cna di posti di la
voro aile don r~t·; puhhli
rhnl'lllo gli atti dl'l rorso; 
abbiamo intcrl!ion•· di allc
'>tirr una liiOStra f11tografica 
\ltll:l 'i(or i.1 delle dm11H' bicl
lni .. . l.'illiti.lli\'a d··ILt pto· 
\'lll< i:1 di nidl.1 '01-tiiiiiH' . I.e 
dnlllll' "'JIIo hl'lllc" ha ad
dil i1t111 a pr c·1 o1.,o i tempi. 
E' <I<- I 7 111 .11 /.() "III'SO, 111-
Lltli, il gi11111<> pr im;1 della 
" k.;Lr intl'lll:llioll.t!C' della 
1lc 11111.1 ". 1.1 dir ;llll.lliOII(' di 
1111.1 dill ' lll\ ,1 dl'lprnidl'lllt' 
dl'l ( :on ' ' i-: 1 i11 dl't rninis1.1 i 

Romano Prodi (mail docu
men!O c stato stilato da An
na Finocchiaro, Livia. Tur
co e Ro!-t)' Bindi)che, fra leal- I 
tre regole, impone a scuola 
lo studio della storia delle ·I 
donne. I movimenti fenuni
nili che si propongono il di
riuo allavoro, Ia parit<l giu
ridica, salarialc e so ialc del
la donna uclla famiglia e 
nella societa, saranno cosi 
finalmente scandagliati. I 
traguardi via via raggiumi 
costarono ostracismo, riso
lini, realioni ahnormi, da 
pa• tc di chi vcdt•va \'arillarc 
tl proprio trono di pasta
frolla. Oggi, moire di queUe 
antiche conquiste sono un 
dato di r;mu e lc giovani chc 
s'affacciauo alia vita lavora
tiva devono ronnsccrne il 
pcrcorso. 

lla scritto Olive Schrei
nrr, scrittricc sudaf1 icana) : 
.. Jfo vista una donna che 
dormiva. Sosnava. Vedeva 
Ia Vita davanu a se con un re
~alo in ognuna delle mani: 
Ill una !'Amore, ncll'ahra Ia 
Lib(:rti La Vita te disse: 
"Sn:gli! ". Dopo prof(mda ri
fkssionl', Ia do11na (kcise c 
S<Tl"'c Ll [ .ilwr ti l .a Vita 'lc 
dissc: .. , bi '>Cl'lttl IH'III' . s(' 
iiH'"'ii opt.lln per li'J\nwr<', 
t<· l'a\H'I dato, rna uu· m· sa
rei ;urdara ptl Ia ruia strada 
sr11ta piir tnnrarc . Invc e 
adts'io 1 itur rH:riJ c <Jll<'Sta 
\'oha portc·r~·,t·nu;uubi i rc
g;rli ut'ILr 'i(t''i\,1 m;~rw" .. . 

Rosy Guallnettl 


