Conferenza dell' Unione donne italiane a Firenze

La programmazione
1a; aonna e il suo la
lavoro
Si è svolta a Firenxe, nei giorni 2324 aprile, la Conferenza Nazionale
dell'I).D.l. su « II lavoro della donna
e la programmazione». 196 le delegate, 26 delle quali hanno preso la
parola. Quattro le relazioni introduttive: « Tendenze della occupazione
femminile» (prof. Nora Federici);
« La preparazione professionale della donna » ( prof. Elsa Bergamaschi ) ;
« La giornata di una lavoratrice e
l'organizzazione della vita sociale »
(prof. Angela Zucconi); «La donna
e il rapporto di lavoro » (avv. Anna
Maria Seganti). Al termine della
Conferenza, oltre 3.000 lavoratrici
hanno preso parte al corteo e alla
manifestazione conclusiva nel corso
della quale hanno preso la parola
Bruna Berlini, l'aw. Maria Magnani
Noja, Lola Grazia, l'operaia della
FACE Bortoletti e l'on. Marisa Rodano. Fra i numerosi saluti alla Conferenza, i messaggi dei Presidenti
della Camera, del Senato, dei Ministri del Lavoro, dell'Agricoltura, della Sanità, dei Lavori pubblici ; dei
sottosegretari di Stato onn. Di Nardo,
Caron, Camangi ; di numerosi sindaci e presidenti di amministrazioni
provinciali; di personalità politiche
e di parlamentari. Hanno preso la
parola il direttore dell'ufficio italiano del BIT, dottor Pier Paolo Fano,
il dottor Lionello Olivelli per incarico del Ministro del Lavoro, Elsa
Massai per la Consulta Nazionale
delle Lavoratrici CGIL. L'on. Agostino Novella Segretario generale della CGIL, ha cosi telegrafato alla
Conferenza : « Vivi auguri pieno successo. Iniziative associazioni femminili sui problemi lavoro donne sono
serio sostegno lotte che lavoratrici
conducono guidate dai sindacati et
maturano nella opinione pubblica più
alta coscienza diritti femminili. Auguro rafforzamento vostra associazione e tutte associazioni femminili
perché siano considerate sempre più
espressione autorevole donna italiana et società ».

Al centro della Conferenza dell'UDI
è stata la richiesta che la società nazionale assuma come suo l'obiettivo,
sia pur necessariamente graduale, del
pieno impiego anche per le donne. La
Conferenza ha avuto l'esplicito significato di un richiamo alla consapevolezza della reale dimensione di alcuni
grossi problemi di sviluppo che la società italiana deve risolvere: si tratta
di « scoprire », cioè, tali problemi nella loro interezza, anziché coprirli, come in effetti accade se la partecipazione della donna alla vita sociale, economica e produttiva continua a esser
vista e considerata di fatto come marginale, subalterna, occasionale e quindi non organica al processo economico
e politico nazionale.
Era perciò indispensabile una critica,
ad esempio, delle previsioni ufficiali
circa i tassi di occupazione femminile,
in riferimento all'insufficiente obiet

Lavoratrici madri e dipendenti dell'CSMl manifestano con i loro bimbi per le strade
di Firenze contro la chiusura degli asili-nido, su iniziativa della Camera del Lavoro.

tivo indicato dal Piano Pieraccini, e
alla impostazione delle previsioni di occupazione effettuate in vista dei piani
regionali. Qui — come ha documentato la relazione della Prof. Federici, Ordinario di demografia all'Università di
Roma — pur essendo inizialmente partiti da una coraggiosa scelta politica,
ipotizzando una offerta di lavoro totale anche per le donne nelle età attive, gli esperti hanno poi introdotto un
coefficiente di riduzione per l'attività
femminile arbitrariamente computato
nell'ordine di un'assenza dal lavoro
per i periodi materni di 12 anni: vale
a dire, ben un terzo della vita attiva!
Una simile impostazione presenta una
evidente contraddittorietà: da un lato, infatti, si postula l'obbiettivo di
inserimento pieno delle donne come
fattore favorevole allo sviluppo economico e sociale generale del paese; dall'altro, però, si da per scontata l'impossibilità di operare una seria trasformazione nelle strutture sociali, tale
cioè da consentire il raggiungimento
concreto di quell'obbiettivo.
Il pieno impiego delle donne non è
dunque ottenibile affidandosi ai meccanismi spontanei del sistema. Tutti
sono d'accordo ormai che per garantire
al paese una crescita equilibrata economica e sociale, produttiva e tecnologica, dell'occupazione e del reddito,
con le dimensioni, della qualità e nei
tempi di cui il Paese ha bisogno, è
necessaria una programmazione democratica, cioè un intervento dei pubblici poteri, un intervento politico.
Questo vuoi dire, venendo alla questione che qui interessa, che l'inserimento stabile e qualificato della donna del lavoro impone l'intervento programmatorio su problemi specifici che
riguardano le caratteristiche delle fonti
di lavoro, la formazione professionale,
la politica dei servizi pubblici e sociali.
Avanzando queste richieste, il movimento di emancipazione non chiede
nuovi « oneri » al paese, ma stimola
una soluzione organica dello sviluppo

nazionale secondo una linea che sollecita esattamente l'opposto: la eliminazione degli sprechi, delle diseconomie, dei parassitismi, delle rendite di
ogni natura.
Guardiamo, ad esempio, la grossa questione dei servizi pubblici e sociali e
particolarmente di quelli attinenti all'infanzia, cui è stata dedicata la relazione della prof. Zucconi: se è vero
che le attuali carenze fanno ricadere
sulle donne gravosi pesi e compiti di
supplenza, è vero anche che ristrutturare in modo nuovo la vita familiare
e sociale è esigenza di progresso, di
modernità, di adeguamento della società ai problemi educativi, sanitari,
previdenziali come essi si pongono nel
mondo di oggi. Il movimento femminile ha dunque un ruolo e una responsabilità diretta nel sollecitare le grandi riforme necessarie nella struttura
sociale del Paese e nello stesso ordinamento dell'apparato dello Stato per
il suo decentramento, l'abolizione delle burocrazie parallele, la eliminazione
di dispersioni di ricchezza.
Guardiamo, ancora, alla questione della mobilità della mano d'opera, di eccezionale attualità per le ristrutturazioni tecnologiche in atto, per la necessità di rendere il nostro apparato
competitivo e moderno, e per i problemi sociali nuovi che comporta. E'
stato affermato che un più ampio inserimento della donna nelle attività lavorative agevola la mobilità del nucleo
familiare, il che appare senz'altro esatto, anche se di complessa attuazione.
Sta di fatto però che, oggi, per evidenti ragioni familiari, la mano d'opera femminile presenta, allo stato degli
atti, elementi di minore mobilità, in
quanto una occupazione femminile generalizzata presuppone una politica organica di formazione professionale, di
servizi sociali, di investimenti industriali e agricoli tali da assicurare fonti
di lavoro diffuse in tutto il paese e
non più concentrate in certe zone soltanto, in certe « isole », in certi
« poli ».

L'Unione Donne Italiane, insomma,
prospettando in questi termini il suo
punto di vista sulla questione dell'occupazione femminile, non avanza solo
rivendicazioni redistributive della ricchezza nazionale — quanto mai importanti, tuttavia, data la sperequata e
discriminata ripartizione del reddito
oggi esistente in Italia, — né soltanto
una richiesta di aumento come che sia
del volume degli investimenti, ma solleva anche il problema della composizione degli investimenti e della loro
direzione, nel quadro, beninteso, di
un eccezionale sforzo accumulativo,
sempre più urgente per ragioni interne e internazionali, che solo con la
programmazione si può realizzare.
Guardiamo, infine, all'obbiettivo sottolineato vigorosamente dalla Conferenza di Firenze, che a ogni prestazione lavorativa della donna debba corrispondere una precisa figura professionale e un ben definito rapporto contrattuale. Il soddisfare questa esigenza chiama in causa tutti gli aspetti di
misconoscimento o di mancata valutazione nella pratica del lavoro femminile in agricoltura, nel lavoro a domicilio e in altri campi. Si tratta non
solo di operare per l'applicazione e
il miglioramento della legislazione esistente, per il superamento di patti
abnormi e vecchie consuetudini, ma di
prospettare uno sviluppo economico
tale da consentire l'effettivo superamento di tutte le prestazioni lavorative arretrate e premoderne.
Dunque, la lotta per la piena attuazione del diritto al lavoro coincide per
il movimento femminile con l'assunzione di una responsabilità politica di
ampia portata. L'impegno unitario,
per conseguenza — che va rinnovato,
esteso e approfondito, come ha auspicato la Conferenza — non è un « fatto
interno » del movimento femminile democratico, ma è l'elemento insostituibile del successo di una linea (su cui
possono farsi convergere, appunto,
tutte le forze di progresso, che autonomamente operano nella società), la
quale, mirando a garantire alla donna
un lavoro stabile, continuo, qualificato, non si da un obbiettivo corporativo o settoriale; al contrario, essa
indica un traguardo che testimonierebbe dello sviluppo reale di tutta
quanta la società, della crescita del
paese nel suo complesso: un traguardo
che, raggiunto, farebbe toccare alla
nazione intera più elevati livelli di
civiltà e le farebbe realizzare forme di
convivenza più ricche, più libere, più
umane.
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