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Questo libro riesce a farmi sentire parte del movimento femminista, alla fine degli anni ’70 e 
ora; nel cerchio delle riunioni, come avessi sulla scrivania una lettera del comitato che mi 
informa del prossimo incontro. Scrivo di loro e mi sento nel noi storico. Durante la lettura mi 
avviluppa una tensione che riconosco, per la quale non riesco a dirmi estranea, nata dopo, 
impreparata, anche io sono toccata dagli stessi crimini. Se non riesco a divorare le pagine è 
perché sono pesanti di sofferenza e mi portano nella zona sconfinata della rimozione che mi fa 
stare a libro aperto senza procedere, con lo sguardo perso a cercare una via d’uscita.

“Crimini contro le donne” è un testo leale, con pochi filtri, risultato di impegno e tempo sottratti 
alle altre attività, quelle remunerate, per questo lo definisco un testo passionale anche se 
somiglia più a un verbale di assemblea. Le organizzatrici descrivono i loro timori e i limiti 
concreti che hanno incontrato, motivano le decisioni prese, è quasi come essere lì con loro.
L’Assemblea-Tribunale aveva il fine di denunciare le tante forme di sfruttamento che viviamo in 
quanto donne. “Crimini contro le donne” (in seguito “Atti”) è il resoconto di questo evento; a 
tratti disorganico, sicuramente incompleto ma non importa dato che fu organizzato da un 
gruppo che non aveva mai lavorato insieme, ha coinvolto grandissimi numeri di persone, decine 
di lingue e dato che il materiale del libro-verbale è stato riordinato da un piccolo gruppo, poi due 
donne soltanto. 

Frequento una piccola biblioteca comunale. Un giorno, cercando altro, ho trovato questo libro 
rosso. Capite, vedete la foto in copertina, una donna che manifesta e apre le sue mani nel gesto 
osceno del sesso e del potere essenziale delle donne. “Vorrei prendere in prestito questo libro”, 
“Va bene, apponga qui una firma” e tenendolo nella borsa, camminando per strada ho sognato 
di raggiungere anche io il Tribunale per discorrere con loro, con voi.

Sul sito ufficiale di Diana E. H. Russell https://www.dianarussell.com/index.html  c’è molto del 
suo lavoro. Anche questo testo è lì disponibile, in inglese, completo dalla prima all’ultima pagina 
e in download gratuito http://www.dianarussell.com/f/Crimes_Against_Women_Tribunal.pdf .
Non ho trovato notizie online su Nicole Van de Ven, ma qualcosa su di lei è scritto negli “Atti”.

Settembre 2020, Leraffall 

https://www.dianarussell.com/index.html
http://www.dianarussell.com/f/Crimes_Against_Women_Tribunal.pdf
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Il Tribunale Internazionale,
le donne e i Paesi partecipanti 

Nata in Sudafrica nel 1938, Diana Russell si trasferisce negli Stati Uniti nel 1963. 
A Barkley insegna sociologia, in particolare sociologia del sessismo e sociologia dei movimenti 
sociali presso un’Università femminile della Bay Area di San Francisco. Crede nella politica 
organizzata dal basso (grassroots organizations), partecipa alla lotta e scrive contro l'apartheid 
in Sudafrica, nel suo lavoro da potere alle storie di vita, è una femminista. Nel 1974 chiede una 
licenza di cinque mesi dall’insegnamento, gira per l’Europa occidentale entrando in contatto con 
i movimenti di liberazione della donna attivi dal Portogallo alla Germania, dall’Inghilterra 
all’Italia passando per Belgio, Danimarca, Norvegia e Svezia.
Nell’agosto 1974 trascorre dodici giorni nell’isola di Femø, a circa quattro ore da Copenaghen, 
in un campeggio per sole donne organizzato dal collettivo femminista danese “Calzerosse”. Lì 
prende forma l’idea di organizzare un evento di portata internazionale, risposta femminista  
all’Anno della donna proclamato dalle Nazioni Unite e agli spettacoli di vuota retorica dei nostri 
governi composti totalmente da uomini. L’obiettivo dichiarato dall’ONU è la parità tra donne e 
uomini ma le nostre conoscono i fatti e riconoscono le finzioni. I governi ostacolano aspramente 
il femminismo e i cambiamenti radicali, tengono allo status quo e i loro proclami possono 
affascinare molte donne ma non loro.
Dopo Femø le donne di Frauenzentrum di Francoforte dedicano a questa proposta uno dei dieci 
gruppi di lavoro. Siamo a metà novembre 1974, l’incontro dura 2 giorni soltanto ma è un altro 
passo avanti. Del gruppo iniziale di Femø ci sono Diana Russell e altre due donne.
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In quel periodo l’immaginario collettivo si era arricchito del Tribunale Russell sui crimini 
commessi dagli Usa nel Vietnam, ed è questo il modello che si pensa di seguire anche per 
l’evento femminista, si ascolteranno le voci delle donne che in prima persona vivono esperienze 
di annientamento per mano maschile e simbolicamente si condannerà il sistema patriarcale. 
Nella primavera seguente Diana Russell e altre sette donne istituiscono il comitato di 
organizzazione dell’evento. Nel gennaio 1976 una lettera raggiunge tutti i contatti nazionali di 
quello che sarà il Tribunale e rivolge un invito a chiunque fosse interessata a lavorare ad una 
pubblicazione documentata, in qualsiasi lingua, ma non riceve risposta. 
Così le nostre otto vanno avanti, sole. 
Stabiliscono che i profitti derivanti in qualsiasi forma dal Tribunale saranno devoluti alla rete 
internazionale femminista o ad altra causa femminista.

Nicole Van de Ven sentì parlare del Tribunale Internazionale solo ai primi di novembre 1975. 
Entusiasta, si lascia coinvolgere a tal punto da abbandonare il suo lavoro e occuparsi del 
Tribunale a tempo pieno. Femminista, giornalista belga di madrelingua francese conosce anche 
l’inglese, l’olandese, l’italiano e il farsi, la lingua parlata in Iran, dove ha lavorato per molti anni 
come critica d’arte. Quando il Tribunale si è concluso a Nicole è rimasta la responsabilità di 
trascrivere dai nastri registrati tutto il materiale in francese, inglese, italiano e olandese. (!)

Cosa si sarebbe fatto al Tribunale? Parlare della propria storia. Ma è rischioso e tante 
saranno le donne intervenute a Bruxelles che decidono di non farsi registrare in modo 
dettagliato (nomi e provenienze). Si tutelano e fanno bene. 
Nei giorni precedenti e in quelli dopo, alcuni articoli di giornale riportano dei commenti 
fatti dagli uomini che lavorano nelle vicinanze del Palazzo Congressi, sede del Tribunale: 
sono zeppi di offese maschiliste alle partecipanti.
Le organizzatrici riceveranno dalle ambasciate dell’India e dell’Iran delle telefonate con lo 
scopo di conoscere i nomi delle intervenute da quei Paesi. Informazione che 
naturalmente non è stata concessa e fatto che ha portato alla decisione di annullare ogni 
tipo di registrazione formale perché il rischio che una mano estranea potesse arrivare agli 
elenchi delle presenze era davvero alto. L’ingresso del Palazzo dei Congressi e quello 
degli ostelli erano spesso occupati da uomini, giornalisti, gente comune, sconosciuti.

Tracce quotidiane che sono storia collettiva.
Come viene più volte ricordato nel testo i crimini contro la donna sono giustificati dalla 
mentalità patriarcale e dal suo sistema economico, sono considerati naturali e non delitti. 
Un intento chiaro del chiamare questo raduno Tribunale Internazionale è proprio ricreare 
una scena di giudizio, di legge, di denuncia; per rafforzare il sentimento di ragione e l’ 
autocoscienza delle oppresse. Le leggi sono ingiuste, le testimonianze personali hanno il 
potere di mostrarlo. 
La pratica diffusa all’interno dei movimenti di liberazione della donna, di parlare di sé, 
rompe l’isolamento e porta in emersione la responsabilità culturale del patriarcato nel 
malessere delle donne. Invece della solita conferenza di esperti questo Tribunale creerà 
uno spazio di confronto, di coesione emotiva e carnale. 
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Dunque, dove eravamo? Alle nostre otto del comitato organizzatore e alle comunicazioni inviate 
in tutti i Paesi che mano a mano stanno dimostrando interesse a partecipare. 
Nominate le rappresentanti, i loro compiti sono: costituire un comitato in ciascun Paese, 
diffondere l’iniziativa del Tribunale Internazionale, coinvolgere i Paesi non ancora rappresentati, 
trovare le donne disposte a testimoniare, raccogliere denaro per le spese di viaggio. 
Uno sciopero delle poste francesi rallentò le comunicazioni e l’incontro successivo, che si tenne 
invece che a febbraio nel marzo 1975, a Parigi. 3 giorni, 50 donne di 20 paesi diversi definirono 
gli scopi del Tribunale, la durata, il programma, come finanziarlo (ogni Paese avrebbe dovuto 
raccogliere minimo 325 dollari). 
La questione del luogo si rivelò particolarmente controversa, Amsterdam, Lisbona o Bruxelles? 
Serviva una sala grande, sistemazioni economiche per la notte, attrezzature. 
Il Tribunale doveva svolgersi nell’anno designato dall’ONU, a fini organizzativi la commissione si 
riunì ancora nel settembre 1975, gennaio 1976 e alla vigilia nel marzo 1976. 
Le lingue ufficiali sarebbero state inglese, francese e spagnolo. 

Il 20 novembre 1975 il ministro belga della cultura fiamminga Rika de Backer riceve 
comunicazione che il Bruxelles Office News acconsentiva all’uso del Palazzo dei Congressi 
gratuitamente per tutta la durata dell’evento. Questo trasformò il Tribunale Internazionale in 
una realtà. La prima conferenza stampa si servì del centro Internazionale Stampa (IPC) del 
Palazzo dei Congressi, il 9 dicembre 1975.

Le rappresentanti nazionali ricevevano comunicati regolari, c’era bisogno di volontarie per 
l’accoglienza, le traduzioni, per moderare gli interventi, che facessero da babysitter, che 
scrivessero i bollettini giornalieri, per tutto insomma. 

Al Tribunale Internazionale tutte le partecipanti, individualmente o in gruppo, sarebbero state 
libere di avanzare proposte. Ogni giorno, le prime quattro ore dedicate alle testimonianze, e 
altre due ore per i gruppi di studio analitici ( come intervenire sulle cause dei crimini e perché 
persistono). Si decise di dare lo stesso spazio alle testimonianze spontanee e a quelle 
preparate. Le conclusioni dei gruppi di lavoro sarebbero state lette nella sessione plenaria del 
quinto e ultimo giorno sotto forma di mozioni e di proposte.

Nella seconda conferenza stampa il 15 febbraio 1976 venne comunicato che le partecipanti 
non desideravano la presenza degli uomini al Tribunale. L’accesso sarebbe stato aperto a tutti 
solo la prima mezz’ora del giorno di apertura e ogni giorno a fine lavori per una breve 
conferenza di riassunto per tutti i giornalisti, uomini compresi.
Molti giornali boicottarono l’evento ritirando i propri giornalisti, un numero consistente di giornali 
invece accettò le condizioni.

Il Congresso si preannunciava molto distante da quelli proposti dagli uomini di potere sullo 
stesso tema. Si sarebbe affidato giorno per giorno alla volontà di tutte le partecipanti, c’era un 
grande motivo ad attrarle tutte nello stello luogo a discutere e il tempo non sarebbe bastato a 
fare tutto, loro lo sapevano. Invece gli inviati dai giornali, abituati alle conferenze di facciata, 
chiedevano quali fossero le conclusioni del Tribunale prima ancora di cominciare.
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I Paesi partecipanti: Antille Olandesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Corea, 
Danimarca, Egitto, Filippine, Francia, Germania Occidentale, Giappone, Grecia, Guinea, 
Inghilterra, India, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Mozambico, 
Norvegia, Olanda, Portogallo, Portorico, Scozia, Siria, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, 
Svizzera, Taiwan, Vietnam, Yemen. 

Il numero delle donne intervenute varia enormemente da nazione a nazione: il maggior numero 
dalla Germania, circa 300 donne; dalla Spagna 60; dagli Usa 50; dall’Inghilterra 40; dalla 
Francia 40; dalla Svizzera 30. Il Belgio era rappresentato da più di 100 partecipanti. 
E poi molte hanno raggiunto il Tribunale in modo mediato, con lettere e nastri registrati. 
A parte la nazionalità, è abbastanza difficile dare altre informazioni sul conto delle intervenute. 
In oltre 2000 hanno riempito il Palazzo dei Congressi, un enorme edificio proprio nel cuore 
amministrativo di Bruxelles. 

Il giorno di chiusura ha coinciso con la Giornata Internazionale della donna, l’8 marzo 1976.

Sorellanza uguale potere! Sorellanza internazionale uguale più potere!

Uno degli slogan del Tribunale chiama a raccolta le donne da tutte le aree geografiche del 
pianeta perché la lotta femminista oltrepassi i confini nazionali d’appartenenza. 
Le nazioni sono state create dagli uomini, “io appartengo alla terra di nessuno” afferma un 
distintivo venduto presso il Tribunale.

Simone de Beauvoir era stata invitata già dal marzo 1975 ad aprire i lavori e aveva espresso 
grande desiderio di esserci ma, non sappiamo perché, questo non avvenne. 
Inviò un messaggio scritto e rilasciò una intervista al Le Nouvel Observateur pochi giorni prima 
che partisse l’evento. Il cambiamento di programma mise in imbarazzo le nostre, parte della 
pubblicità fatta al Tribunale aveva messo l’accento sulla sua presenza. Questo portò però ad 
una discussione, se fosse necessaria la presenza delle dive del mondo intellettuale, anche se 
coerente, in una manifestazione che partiva dal basso e intendeva rimarcare le violenze in atto 
nelle vite delle donne comuni. Alcune erano molto contrarie, altre sottolineavano che avrebbero 
attratto maggiore attenzione dei media rendendo più visibile l’evento e raggiungendo più donne. 
Furono perciò mandati inviti a Elisabeth Reid australiana, a Mary Daly americana, a Maria Isabel 
Barreno portoghese, a Gisèle Halimi francese; ragionevolmente troppo tardi per una risposta 
positiva. 

Da poco si erano tenute la Conferenza internazionale di Città del Messico e la Conferenza di 
Berlino Est sulle diseguaglianze tra donne e uomini, ma questa era decisamente diversa da 
quelle. Le partecipanti non erano vestite e imbellettate alla moda, c’erano pochi nomi 
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importanti: la tedesca Alice Schwarzer, la spagnola Lidia Falcon, l’irlandese Nuala Fennell, 
l’israeliana Marcia Freedman e Delphine Seyring, un’attrice cinematografica. 
Lo stesso si può dire anche delle organizzatrici del Tribunale. Lily Boeykens, belga, è l’unica 
femminista tra le organizzatrici che sia nota nel suo Paese. In generale dunque non si è trattato 
di un Convegno di leader ma di donne comunissime arrivate al Tribunale per parlare delle 
proprie esperienze di oppressione sessista.
Molte hanno trovato con difficoltà il denaro per il viaggio, sono arrivate in autostop e con i 
trasporti pubblici. Hanno alloggiato in ostelli prenotati dal comitato belga, dormito nei sacchi a 
pelo, portato dai loro paesi cibo in scatola e biscotti. Alcune hanno espresso disaccordo sulla 
tariffa d’iscrizione di 3.75 dollari (valida per l’intera durata dei lavori) e altre non approvavano 
l’impostazione dell’iniziativa che dava troppo spazio alle testimonianze personali.
Al secondo giorno chissà chi diffonde la notizia di una bomba all’interno del Palazzo Congressi. 
Le testimonianze vengono interrotte e si sgombera l’edificio. Si è poi rivelato un falso allarme.

Le spese complessive del Tribunale sono ammontate a 14.421 dollari.

Il comitato organizzatore non ha avuto il tempo di raccogliere registrazioni né resoconti scritti 
dei gruppi di lavoro, quanto riportato nel testo curato da Russell e Van de Ven è quindi solo 
frutto delle assemblee collettive.

La realizzazione dell’evento e la sua conduzione sono il risultato di molte donne. Non è possibile 
citarle tutte ma, tra chi ha dato il consenso a rendere pubblico il proprio nome c’è:

Rika de Backer, ministro belga della cultura, ha offerto al Tribunale per cinque giorni il completo 
e libero uso del Palazzo dei Congressi
Lily Boeykens ha permesso al comitato di occupare per dieci mesi il suo ufficio 
Hetty Diepenbrock si è assunta l’incarico di alloggiare le partecipanti 
Moni Van Look si è assunta l’ingrato compito di moderatrice del Tribunale e nei tre mesi 
precedenti ha lavorato molto per la riuscita dell’evento
Joy Chamberlain con Mary Sheridan ha realizzato un videotape di mezz’ora sul Tribunale
le “Flying lesbians” un complesso rock tedesco si è esibito due volte gratuitamente nelle feste 
serali alla Casa delle Donne
Anne Delcoigne è l’artista che ha progettato i manifesti e i distintivi del Tribunale 
Melinda Coleman per il suo lavoro editoriale
Bernadette Jiru che ha dattilografato senza alcun compenso. 
Il Mills College ha versato quattrocento dollari per i costi editoriali di “Crimini contro le donne”, 
la Casa Editrice “Les femmes” con entusiasmo ha tenuto a pubblicarlo. 
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Negli “Atti”, per l’Italia compaiono i nomi di Miriam Bazzanella, Carmela 
Paloschi, Stella Capelluto, le Nemesiache da Napoli con una testimonianza 
sull’estetica (pag 46), e poi più genericamente: attiviste italiane legate a un 
collettivo internazionale, una lettera con audiovisivo (non proiettato) sul diritto 
all’aborto (pag 15), crimini in campo medico (pag 18), gruppo internazionale di 
Self-Help (pag 20), per il salario per il lavoro domestico (pag 30 e 51), vicende 
di immigrate italiane in Australia (pag 28) e in Svizzera ( pag 34). Annotazioni 
(pag 55). Giornalisti uomini e Natalia Aspesi (pag 54).

L’ apertura dei lavori 
Nicole Van de Ven legge il messaggio di Simone de Beauvoir, impossibilitata a presenziare di 
persona: “Care sorelle, mi dispiace moltissimo di non poter essere tra voi oggi, ma vi sono vicina 
col cuore. Considero questo incontro come un grande avvenimento storico. In contrasto con la 
Conferenza messicana dove le donne, dirette dai loro partiti politici, dai loro governi, hanno 
cercato soltanto di integrare la donna in una società maschilista, voi vi siete riunite per 
denunciare l’oppressione che le donne subiscono in questa società. 
Da anni ormai in molti Paesi le donne si riuniscono fra loro per combattere questa oppressione: 
ma tutti questi gruppi rimanevano più o meno estranei l’uno all’altro. Per la prima volta ora si 
sono radunati insieme, e le donne provenienti da ogni parte del mondo prenderanno coscienza 
dello scandalo della loro condizione. Avete ragione di considerare questa condizione come fonte 
di veri e propri crimini: il ruolo imposto alla donna, in forma istituzionalizzata o meno, porta ad 
inaccettabili aggressioni contro l’essere umano, e contro queste aggressioni non esiste, nella 
stragrande maggioranza dei casi, la possibilità di un ricorso legale. Per questo è urgente che le 
donne si mobilitino per lottare contro questi crimini con i loro mezzi. 
Rese più forti dalla solidarietà, saremo in grado di studiare tattiche difensive, la prima delle 
quali è precisamente quella che userete in questi cinque giorni: parlare fra di noi, parlare al 
mondo, portare alla luce le vergognose verità che la metà del genere umano cerca di coprire. Il 
Tribunale in sé stesso è un atto di valore, e ne preannuncia altri che verranno. Saluto questo 
Tribunale come l’inizio di una radicale decolonizzazione della donna”. 

Sempre de Beauvoir in un articolo apparso il 1° marzo su Le Nouvel Observateur. “Non a caso, 
questo Tribunale si apre dopo la chiusura dell’assurdo Anno della donna, organizzato da una 
società maschilista per confondere le donne. Le femministe che si radunano a Bruxelles 
intendono prendere in mano il proprio destino. Non sono delegate e manovrate da partiti, da 
governi, da gruppi politici o economici; si esprimeranno unicamente in qualità di donne. Infatti 
qualunque sia il regime, la legge, il codice morale, l’ordinamento sociale in cui si trovano, tutte 
le donne soffrono di una forma particolare di oppressione: e si incontreranno a Bruxelles per 
denunciarla. 
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La libertà della donna è aggredita quando le vengono imposte gravidanze non desiderate; il suo 
corpo viene orribilmente mutilato quando la si sterilizza trascurando la sua stessa opinione, 
quando le sono inflitti certi trattamenti medici o psicologici, quando viene sottoposta alla 
crudele operazione dell’escissione, praticata in molti Paesi islamici. A livello economico la donna 
è vittima di una discriminazione inaccettabile tanto quanto la discriminazione razziale; le viene 
estorto il lavoro domestico non remunerato, le sono riservate le fatiche più ingrate, e viene 
pagata meno di un uomo per lo stesso tipo di lavoro. 
A dimostrazione del ruolo di inferiore che gli uomini le assegnano, la donna è l’oggetto 
privilegiato delle loro aggressioni. In quasi tutti i Paesi, compresi gli Stati Uniti e la Francia, è in 
aumento la violenza carnale; la crudeltà fisica è considerata perfettamente normale, e così pure 
le aggressioni psicologiche o apertamente brutali alle quali le donne sono esposte, per esempio, 
se camminano per la strada da sole. 
Questa violenza diffusa è invariabilmente misconosciuta e passata sotto silenzio. Perfino contro 
specifici atti di violenza – stupri, aggressioni, maltrattamenti – il ricorso in tribunale, nella 
stragrande maggioranza dei casi, non avviene. Sembra che le donne siano destinate a soffrire in 
silenzio. 
Le donne che si radunano a Bruxelles rifiutano decisamente questo destino. Più penso alla 
spinta impetuosa che questo Tribunale dà al processo di decolonizzazione della donna, più mi 
convinco che questo Tribunale vada considerato come un grande avvenimento storico.”

Lydia Horton presenta la relazione finanziaria, Lily Boeykens espone la linea decisa nei confronti 
della stampa, i limiti di tempo stabiliti per le testimonianze, che sono uguali per ogni donna e 
ogni Paese, stesso tempo per le relazioni e per gli interventi spontanei, e indica dove si 
svolgeranno i gruppi di studio nel pomeriggio. 

Delle moderatrici volontarie misurano i tempi e la successione delle testimonianze. Le 
esortazioni a stare nei tempi previsti sono spesso causa di polemiche.

Radunare in modo poco strutturato così tante donne estranee, con frustrazioni a lungo represse 
con l’intento di portarle alla luce, produce una carica emotiva fortissima. Le poche regole 
dettate dal comitato vengono tutte messe in discussione, già dal primo giorno. Tutte quelle 
donne si sono riunite anche per questo, emerge la profonda sensazione di inferiorità che ogni 
giorno assorbono ed è una cosa sana anche se sfinisce, il luogo è quello più adatto. Denunciano 
ogni cosa che secondo loro non va e trovano soluzioni, nell’immediato e di lungo periodo. 

Oltre le moderatrici e i loro tempi di orologio, anche il comitato viene attaccato.
Il fatto è che il Palazzo Congressi ha una struttura imponente e alienante, con una pedana sul 
palco dove solitamente sta chi parla e dirige, come tutti i teatri e le sale per i grandi eventi 
ufficiali e le poltrone comode, per carità, ma fisse e rigide, tutte rivolte verso il palco, a separare 
pubblico e relatori. Marguerite Russell si scusa perché loro stanno “lassù in trono come tante 
dee”, spiegando che non è possibile sedersi con le altre in platea o tribuna perché l’impianto dei 
microfoni è fatto in modo da poterlo usare solo dal palco. L’architettura gerarchica della sala 
porta a un notevole grado di antagonismo, dà la sensazione che le donne sul palco abbiano un 
enorme potere, siano anzi le uniche ad avere potere. 
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Il secondo giorno il comitato scende dalla pedana, e non ribatte alle accuse, si accomoda nella 
platea e questo fa sì che le attività ritrovino anche nella forma una migliore distribuzione 
orizzontale del potere, principio cardine durante tutta la preparazione del Tribunale.

Poche volontarie e tanto lavoro rallentano la redazione del programma dettagliato; si procede 
giorno per giorno con aggiunte e sostituzioni.
Macchine da scrivere e fotocopiatrici sono a disposizione di tutte. 
Le sale per i gruppi di studio sono poche, dislocate nell’edificio, non è semplice raggiungerle e 
siccome per motivi di sicurezza non è permesso sostate nei corridoi, molte, intimorite restano 
nella sala maggiore dove si fanno le testimonianze.
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Avrebbe dovuto esserci un servizio di custodia dei bambini. Al Palazzo Congressi non era 
permesso portarli quindi si sarebbe dovuto affittare uno spazio esterno non troppo distante dal 
Palazzo. Ma come pagarlo? E chi avrebbe guardato ai piccoli sacrificando così la propria 
partecipazione all’evento? Negli “Atti” si dice solo che non si è state capaci di risolvere questa 
esigenza ma non viene detto cosa accade. Dalle due foto con bambini presenti nel libro ipotizzo 
che riuscirono a farli ammettere nella platea con le proprie mamme.
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Il servizio di traduzione simultanea disponibile in francese, spagnolo, inglese e olandese era 
offerto da volontarie, molte non professioniste. Dopo l’inizio dei lavori c’è stata una forte 
richiesta anche di traduzioni in tedesco. 
Per 9-10 ore al giorno, le traduttrici sono state in gabbiotti privi di ventilazione. Quasi tutte le 
donne che testimoniavano dimenticavano di dire in che lingua avrebbero parlato. Non sempre le 
traduzioni sono state buone, certe saltavano da una lingua all’altra creando malintesi e 
confusione e alcune interpreti hanno ricevuto spesso rimproveri in un’atmosfera tutt’altro che 
tranquilla.

Nei cinque giorni del Tribunale sono pervenuti telegrammi di sostegno da diversi gruppi sparsi 
nel mondo, per esempio dal Comitato sulla condizione delle donne nel Cairo, da un gruppo 
comunista in Germania, da L’Unione per le nuove donne in Grecia.
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“Nella nostra società questi crimini 
sono considerati fatti naturali e non delitti” 

Testimonianze, proposte, mozioni, fotografie 

La maternità forzata
Il diritto delle donne di scegliere di non avere figli dentro e fuori il matrimonio in molti 
Paesi non è ancora riconosciuto, nascono milioni di bambini indesiderati e migliaia e 
migliaia di donne muoiono ogni anno per aborti mal praticati.
Perché la donna deve sottomettersi a tutte le gravidanze che può avere il suo corpo? 
Perché al momento del concepimento le si impedisce di disporre della sua proprietà più 
inalienabile, e cioè del suo stesso corpo? Per molte donne la gravidanza costituisce una 
aggressione dall’esterno; le madri di otto/dieci figli riconoscono con amarezza di non 
riuscire ad amarli quanto vorrebbero. 
_ Attraverso una campagna internazionale noi donne dobbiamo conquistare la libertà 
completa di portare a termine una gravidanza o interromperla, al contrario di quanto 
cercano di fare alcune campagne governative o religiose che vogliono trasformarci in 
oggetti da manovrare o in colpevoli assolute.
Testimonianze da: Irlanda (1), Portogallo (1), Belgio (3), Olanda (1), Norvegia (1), Austria 
(2), Inghilterra (2), Italia (1), Francia (1), Israele (1), Svizzera (1), Canada (1) 

In Irlanda è reato anche la vendita e la pubblicità di contraccettivi, non se ne può nemmeno 
parlare. Gli unici metodi di pianificazione famigliare permessi legalmente sono quelli patrocinati 
dalla Chiesa Cattolica: l’astinenza e l’Ogino-Knaus. I tentativi di presentare una legge sulla 
pianificazione famigliare al Parlamento irlandese l’anno scorso – una legge che avrebbe 
permesso la libera contraccezione solo alle coppie sposate – sono stati respinti sia dalla Chiesa 
che dallo Stato. 

L’aborto in Portogallo è illegale e punibile con la detenzione da 2 a 8 anni. Viene punita la 
donna che abortisce, chi procura l’aborto e chi a vario titolo si rende complice. La situazione non 
è cambiata dopo la rivoluzione dell’aprile 1974. 
Circa 200 donne muoiono ogni anno in seguito a pratiche abortive. Tre giornaliste hanno girato 
un film intitolato “L’aborto non è un crimine” descrivendo il metodo dell’aspirazione praticato da 
un gruppo che esegue aborti liberi e gratuiti a domicilio. Trasmesso in tv, suscitò un’ondata di 
proteste in tutte le aree politiche anche a sinistra, nella classe medica, nel concilio dei vescovi e 
in quello dei laici. Hanno dimostrato vicinanza alle tre il Partito democratico, il settimanale 
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Mulher e un gruppo che si occupa di aborto. Il procuratore generale ha aperto un’inchiesta sulle 
tre giornaliste e non si sa ancora cosa accadrà loro. 

In Belgio il codice penale del 1967 proibisce l’aborto e sanziona la donna con la detenzione tra i 
2 e i 5 anni, gli specialisti (medici, ostetriche, farmacisti) rischiano dai 10 ai 15 anni. Chiunque 
collabori fornendo informazioni utili su dove abortire, fornisce il denaro necessario, accompagna 
ad abortire viene punito. Esiste la pillola del giorno dopo ma non tutti i medici la prescrivono. 
Chi decide di abortire è spesso lasciata sola e da questo deriva parte del dolore, non se ne può 
parlare con nessuno.

In Olanda la legge in vigore (dal 1886) definisce l’aborto un reato. Un gruppo femminista, Dolle 
Mina, sta attirando l’attenzione sul problema. La prima azione a marzo 1970: alcune di loro 
hanno fatto irruzione in un convegno di ginecologi, scoperto il loro ventre dove avevano scritto 
Baas in eigen buik !! (Padroni delle nostre pance !!). Nel novembre 1970 hanno spedito a medici 
generici e ginecologi testimonianze penose di aborti, accusando tutti gli attori che si 
frappongono tra le donne e l’ottenimento del diritto a questo intervento medico, chi si oppone 
all’uso dei contraccettivi e all’educazione sessuale. Ad oggi tredici cliniche assistono le donne 
con tutte le garanzie mediche e un comitato Wij Vrouwen Eisen (Noi donne vogliamo) continua 
la lotta, nonostante la legge.

In Norvegia lo scontro tra le parti politiche è aperto, gli stessi circoli che condannano l’aborto si 
oppongono decisamente anche alla contraccezione e alla diffusione di informazioni su questi 
argomenti, anzi propongono una legge più severa. Ogni anno 1400 donne si vedono respingere 
la loro richiesta di aborto fatta, secondo la legge, davanti ad una commissione di medici. 

Pochi ospedali in Austria eseguono aborti, 13 su 85. 5 a Vienna e nessuno nella parte 
occidentale del Paese. Dopo secoli di severissima proibizione la nuova legge sull’aborto, 
osteggiata dalla Chiesa Cattolica, nel gennaio 1975 è entrata in vigore. L’aborto non è punibile 
se effettuato entro i primi tre mesi di gravidanza. Il medico può però rifiutarsi senza dire per 
quale ragione. Pur sapendo che dalle 100.000 alle 150.000 donne l’anno fanno richiesta di 
abortire, con l’approvazione della legge non è stato aggiunto un solo letto o un sola unità 
nell’organico sanitario determinando un esubero di lavoro per il corpo medico e infermieristico 
già esistente. L’intervento viene eseguito senza anestesia per scoraggiare le donne a ripeterlo 
una seconda volta; i tempi di attesa vanno dalle tre alle sei settimane, tante quindi superano i 
tre mesi e non possono più abortire; la mutua non rimborsa l’operazione e il costo varia dai 700 
ai 2500 scellini austriaci, 8000 scellini per quelli effettuati illegalmente da un medico dopo il 
terzo mese. Alcuni membri del governo sostengono che le donne “in quelle condizioni” non sono 
capaci di decidere per se stesse. Tra poco più di un mese in Parlamento verrà discussa una 
legge che permetterà di perseguire ogni donna dopo aver fatto ricorso all’aborto, un giudice 
valuterà se le condizioni della donna erano di emergenza, se il giudice stabilirà che non c’era 
emergenza punirà la donna, il medico e le infermiere, se invece stabilirà che c’era emergenza 
perseguirà il padre dell’embrione per aver causato la gravidanza. In ogni caso all’aborto 
verrebbe legata una condanna. 

In Inghilterra la legge sull’aborto richiede il consenso di due medici e da questi le donne sono 
rese bersaglio di commenti punitivi, paternalistici, di fredda superiorità. Sono molte le donne 
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che in ospedale hanno ricevuto non cura ma trattamenti finalizzati ad aumentare la loro 
sofferenza prima, dopo e durante l’aborto. Per convincerle a proseguire la gravidanza è uso che 
le donne vengano sottoposte a colloquio con psichiatra e ricevano come suggerimento di fare 
degli elettrochoc.

La testimonianza dall’Italia è contenuta in una lettera e accompagna un nastro audiovisivo che 
non è stato possibile proiettare. La lotta per l’aborto legale delle donne italiane è scoppiata 
nella primavera del 1975 e può essere occasione di presa di coscienza collettiva. Ogni anno le 
gravidanze interrotte illegalmente sono circa 3 milioni, con grassa speculazione delle cliniche 
private dove un aborto costa fino a un milione e mezzo di lire. Quali possono essere le soluzioni 
alternative all’aborto illegale? Gruppi di donne che praticano il self-help mettono in discussione 
la neutralità della scienza che agisce sempre a favore della classe dominante e contro le donne. 
Oggi il metodo Karman ( con cannula soffice e sottile al posto degli strumenti metallici) si sta 
diffondendo tra le organizzazioni femministe, clandestinamente. L’aborto eseguito dalle donne 
demistifica il potere della classe medica.

In Francia l’anno scorso il governo ha introdotto una legge più liberale ma che esclude le 
minorenni e le immigrate sprovviste di permesso di soggiorno. Non sono ancora stati forniti 
fondi agli ospedali, c’è ancora da lottare affinché gli aborti vengano pagati dalla cassa malattie. 
Sei donne del MLAC (Movimento per la liberalizzazione dell’aborto e dei contraccettivi) sono 
state denunciate dai genitori di una minorenne che è stata da loro aiutata ad abortire, rischiano 
2 anni di prigione.

In Israele l’aborto è permesso solo se mette la donna in pericolo di vita. Nella realtà cliniche 
private praticano aborti a chi lo richieda, a prezzi altissimi. Al Knesset è in discussione una legge 
per la sua piena legalizzazione ma la Società ostetricia e ginecologica israeliana si dichiara 
contraria alla sua approvazione.

In Svizzera si può abortire legalmente ma il codice penale federale viene interpretato in modo 
diverso a seconda del cantone, inoltre vivere in città grandi, essere meglio informata e disporre 
di denaro sufficiente permettono un più facile accesso a questo diritto.

Dieci anni fa il medico Morgenthaler, in Canada, considerando la legge vigente limitante per 
alcune categorie di donne, ha aperto una clinica a Montreal dove la Chiesa ha una grande 
influenza. Pratica aborti e fa pagare a ogni donna secondo le sue possibilità, anche niente se 
non ha soldi. Oggi è imputato di 12 cause legali per la sua attività, ha già scontato un anno, e 
rischia altri 11 anni di prigione. Molti cittadini prendono le sue difese. Nel periodo di 
incarcerazione è stato messo in cella di isolamento dove ha avuto due attacchi di cuore. 
_ Il Tribunale approva l’ iniziativa di inviare un telegramma al governo canadese perché ritiri le 
accuse, e un messaggio di sostegno a questo medico e al movimento femminista che lo 
sostiene.
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La non maternità forzata 
Donne che vogliono diventare madri se ne vedono negare la possibilità. Molte donne non 
sposate subiscono pressioni dai genitori, dagli amanti o qualche volta dallo Stato ad 
abortire o a rinunciare ai loro figli. Anche le lesbiche e le donne che si trovano in prigione 
sono esposte a questo crimine: le lesbiche dichiarate perdono inevitabilmente la custodia 
dei loro figli se il marito decide che li vuole lui, le donne che hanno un figlio in prigione 
sono spesso obbligate a darlo in adozione. 
Nelle società patriarcali le donne sono definite secondo il loro ruolo di madri, e quelle che 
non hanno figli non vengono considerate vere donne. Se una donna rifiuta di legarsi a un 
uomo, la sua presupposta capacità naturale di allevare i bambini è improvvisamente 
considerata inesistente. Se le donne devono essere forzate all’interno di questo schema 
in modo che tutti i grembi fertili appartengano a qualche uomo, allora è chiaro che la 
famiglia tradizionale non serve che agli interessi degli uomini. 
Testimonianze da: Portorico (1), Giappone (1) 

La sterilizzazione forzata nell’isola di Portorico: i dati messi a disposizione dal demografo Vasco 
Calzada in uno studio del 1968 indicano per il Portorico un tasso di sterilizzazioni altissimo 
messo a confronto con India (5%) e Pakistan (3%). Circa il 35% delle donne portoricane in età 
feconda sono state sterilizzate. Il programma di sterilizzazione è finanziato dal governo USA 
attraverso il “Departement of Health, Education and Welfare” che rimborsa al governo coloniale 
di Portorico il 90% del costo di ogni sterilizzazione. La propaganda politica ha convinto la gente 
che la crisi economica e la disoccupazione siano dovute all’aumento demografico. La 
maggioranza delle donne non riceve informazioni sufficienti sugli altri metodi di contraccezione; 
molte accettano convinte che l’operazione sia reversibile. Farsi sterilizzare fa parte della 
procedura che segue tutti i parti avvenuti in ospedale. Nella maggior parte dei casi il 
questionario per il consenso non viene utilizzato, e comunque è solo in inglese e nessuna delle 
donne saprebbe leggerlo.
Se si pensa che nell’isola l’aborto è illegale abbiamo il quadro completo di quanto le donne 
siano espropriate del controllo della propria capacità riproduttiva da leggi stabilite da uomini. Si 
deve anche denunciare che la Chiesa Cattolica è molto presente nel Paese ma non si esprime 
su questi temi.
In Bolivia le donne vengono sterilizzate senza il loro consenso, in Colombia tra il 1955 e il 1965 
sono state sterilizzate 40.000 donne, in Brasile tra il 1961 e il 1971 un milione.
La stragrande maggioranza delle donne sterilizzate negli USA sono afroamericane, messicane o 
portoricane. Gli USA impongono questi programmi solo nei Paesi e sulle popolazioni del Terzo 
Mondo operando, così, un genocidio.

“In Giappone il matrimonio è un valore cardine nella vita di una donna. Vorremmo portare qui il 
caso Keiko: una maestra d’asilo viene violentata dal padre di uno dei suoi scolari e costretta a 
continuare la relazione in segreto. Quando si scopre incinta decide di tenere il bambino e 
crescerlo con l’aiuto di sua madre, al contrario l’uomo e i parenti di lui cercano di convincerla 
ad abortire. Dopo una settimana dal parto sottraggono con la forza il bambino alla madre che 
decide di esporsi e portare la propria richiesta davanti al tribunale (1971). La sentenza 
determinò che Keiko non poteva essere una buona madre. 
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Le donne del Movimento di liberazione formarono dei gruppi in sostegno di Keiko e nel 1975 la 
aiutarono a ritrovare il bambino e a prenderselo con la forza. Citata di nuovo in giudizio, la Corte 
le riconosce il diritto a crescere il bambino, ma le si ingiunge di pagare una somma di 
consolazione alla moglie dell’uomo che l’aveva messa incinta, mentre lui restò del tutto 
impunito”.

Persecuzione delle non vergini e delle madri nubili 
Dato che gli uomini non hanno l’utero ma desiderano figli che di sicuro appartengano a 
loro geneticamente, hanno cercato di mettere le cose in modo da poter possedere 
totalmente chi l’utero ce l’ha. D’altra parte, a essi è dato il ruolo della conquista sessuale, 
per cui le donne rappresentano l’oggetto da usare per la soddisfazione del desiderio. 
Culturalmente ovunque vige la divisione delle donne in due classi: quelle il cui ventre è 
riservato alla procreazione e quelle indegne di questo “ruolo privilegiato”. Nelle società 
che considerano fuorilegge la contraccezione e l’aborto vale la distinzione tra una donna 
vergine e una non vergine. 
Testimonianze da: Portogallo (1), Brasile (1) 

In Portogallo non essere più vergine equivale a essere una puttana per l’opinione pubblica, 
infatti è previsto per legge che la donna arrivi vergine al matrimonio. Nulla cambia se si è state 
vittime di violenza carnale o se il promesso sposo “voleva la prova” della illibatezza prima del 
matrimonio, il discredito sociale è massimo. Il destino delle ragazze madri è spaventoso perché 
non hanno alcun diritto sul proprio figlio.

La storia di S. in Brasile, espulsa da scuola perché incinta; l’istituto è retto da preti e non 
ammette questo scandalo. La sentenza della Corte reintegra per forza di diritto S. nell’istituto 
ma il Monsignore pur di non riammetterla nella propria scuola, chiude la scuola, negando a S. e 
ad altre cento ragazze di proseguire gli studi.

Proposta _ Francia. “Le ragazze madri si uniscano e fondino associazioni invece di rimanere 
isolate, per sostenersi e lottare. Abbiamo notato che il nostro gruppo di lavoro è composto 
soprattutto da donne francesi, abbiamo quindi deciso di cominciare subito a lavorare a questa 
idea”. (Forniscono un indirizzo di riferimento a Parigi, Libreria L’Echappée belle).

Crimini perpetrati dai medici 
Le testimonianze rivelano che i maschi appartenenti alla classe medica esprimono le loro 
tendenze sessiste nei confronti delle donne in modo veramente brutale. 
Brutalità verso le partorienti: 1 testimonianza dall’Italia.  
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Clitoridectomia, asportazione di utero e ovaie, tumore alla mammella, raschiamenti 
senza anestesia, molestie durante visite ginecologiche: testimonianze da Germania (1), 
Belgio (1), Spagna (1)

“Il modo in cui partoriscono le donne negli ospedali italiani è criminale. Abbiamo diffuso nella 
nostra città un opuscolo nel quale diciamo alle donne di parlare dei loro problemi non solo dal 
parrucchiere, ma di organizzarsi in gruppi e rendere note le difficoltà che vivono. Un esempio lo 
stanno dando a Ferrara centodieci donne che hanno esposto la loro esperienza di parto in 
tribunale: il 50% dei loro bambini ha problemi per i metodi ostetrici usati o per mancanza in sala 
parto di strumentazione necessaria per il controllo delle condizioni del nascituro, non si è 
ricevuta assistenza durante il travaglio, qualcuna neppure al momento del parto. Una di loro si è 
fatta ricoverare una settimana prima per essere sicura che tutto andasse bene, al momento del 
parto è stata lasciata sola, per quattro mesi dopo il parto ha sofferto di incontinenza. Abbiamo 
testimonianze di raschiamenti effettuati senza anestesia, di offese verbali e fisiche sulle 
partorienti perché non dessero fastidio con i loro lamenti. Le visite dei parenti erano permesse 
per una sola ora al giorno. Anche negli ospedali noi madri siamo costrette a soprusi per 
l’immagine di forza e altre volte di debolezza, a seconda dei casi, che per gli altri dobbiamo 
incarnare”.

A Berlino e in tutta la Germania occidentale l’asportazione dell’utero e delle ovaie è comune 
come lo era nel XIX secolo. L’atteggiamento verso le donne che partoriscono è repressivo. Dopo 
l’episiotomia (l’incisione che “allarga” il canale del parto per facilitare l’espulsione del bambino) 
la donna viene ricucita più stretta del necessario per il piacere sessuale dell’uomo, non per 
ragioni mediche. Spesso questo “punto del marito” procura dolore e fastidio alle donne su cui 
viene praticato. 
Le donne ricevono commenti sferzanti, vengono trattate con distacco o silenzi senza 
spiegazioni, molto diffuse le attenzioni sessuali moleste da parte dei medici. Alle donne in 
qualità di pazienti non viene lasciato il tempo necessario a scegliere se fare o meno un 
intervento. 

Dal Belgio: una donna sa di dover subire una isterectomia per un fibroma all’utero, al risveglio il 
chirurgo la informa che ha anche tolto ovaie e appendice sani. Delle ovaie ha detto che 
considerata l’età non le servivano più. 

Spagna: una donna scopre una sporgenza dura nella mammella, consulta un medico che le dice 
trattarsi di cosa non grave, che si può asportarlo in anestesia locale. Al risveglio dall’operazione 
un dolore violento l’avverte che le era stata asportata la mammella intera. Il corpo 
infermieristico e i medici non le concedono spiegazioni accettabili per l’accaduto.
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Proposta _ Self-help (Gruppo Internazionale) 
“In molti Paesi del mondo le donne stanno riacquistando il controllo del proprio corpo e della 
propria sessualità attraverso il self-help. La base del self-help è l’autoesame. Come donne 
abbiamo avuto scarse possibilità di conoscere il nostro corpo, fin da giovanissime ci sono 
inculcati la vergogna e il disgusto dei nostri organi genitali. Solo gli uomini hanno accesso alla 
nostra vagina, e i ginecologi esercitano molto potere su di noi. L’autoesame viene condotto 
osservandoci da sole con l’aiuto di uno speculum di plastica e uno specchietto. Attraverso 
l’autoesame molte donne riescono a determinare il loro ciclo di ovulazione. A volte scopriamo 
delle macchioline rosse sulla cervice durante il ciclo, manifestazioni normali che spariscono nel 



P a g .  | 20

giro di pochi giorni, e che parecchi medici invece cauterizzano, non è affatto necessario. Si 
possono inoltre scoprire eventuali infezioni prima che compaiano i sintomi più fastidiosi. 
Attraverso il self-help sia come eterosessuali che come lesbiche impariamo a conoscere il 
nostro corpo con l’autoesame pelvico, del seno, ginecologico. 
In questi ultimi anni gruppi di self-help sono nati negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda, in Giappone, 
in Kenya. A Berlino ovest verrà presto inaugurato il primo centro femminista europeo di self-help 
dove si terranno corsi e manifestazioni. 
Il nostro gruppo, composto da donne provenienti dall’Australia, Gran Bretagna, Francia, Italia, 
Stati Uniti e Repubblica federale tedesca terrà degli schedari di consultazione accessibili a 
qualsiasi donna che ne abbia necessità, e organizzerà un bollettino di informazione 
internazionale. 
Il controllo del nostro corpo rappresenta un passo decisivo per la rivoluzione e la libertà. 
In qualità di donne non abbiamo alleati presso i nostri rispettivi governi, presso la sinistra e la 
destra, le strutture costituite e la classe dirigente, tutte queste istituzioni ci opprimo e ci 
sfruttano. Per questa ragione dobbiamo creare le nostre istituzioni e strutture, dobbiamo 
tornare al nostro potenziale fino ad ora intatto e trascurato e imparare a farne uso. Questa è la 
base per la rivoluzione femminista. Noi chiediamo libera scelta della donna se avere dei 
bambini o no, pieno diritto di controllare la propria sessualità, fine di interventi chirurgici non 
necessari, fine della sterilizzazione forzata, ritiro immediato dei farmaci pericolosi per la nostra 
salute”.
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L’eterosessualità obbligatoria: la persecuzione dell’omosessualità femminile 
Le società patriarcali hanno in qualche occasione tollerato l’omosessualità maschile ma 
hanno sempre perseguitato quella femminile. La durezza con cui sono respinte le 
lesbiche ci indica in quale misura si fa pressione sulle donne perché siano eterosessuali.
Testimonianze da: Norvegia (1), Inghilterra (1), Germania (5), Olanda (1), Francia (1), 
Svizzera (1), Mozambico (1), Spagna (1)
 

“All’organizzazione filo-omosessuale norvegese riceviamo lettere di donne che tacciono il 
proprio orientamento sessuale, sposate con uomini. Vorrebbero liberarsi della loro situazione di 
apparente normalità ma non trovano il coraggio, non hanno soldi e non hanno studiato, hanno 
fatto da sempre le casalinghe. Quando noi lesbiche rompiamo il nostro isolamento e affermiamo 
liberamente che amiamo altre donne diventiamo oggetto di storie inventate, veniamo offese 
fisicamente e verbalmente, in privato e in pubblico, e nessuno muove un dito per difenderci. 
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Nelle scuole e nelle carceri veniamo emarginate. Ad Oslo una donna sposata finita in sanatorio 
dopo avere dichiarato la propria attrazione verso le donne è stata costretta a una terapia tattile: 
ricevere le carezze del marito per un’ora, nuda su un letto. Il trattamento doveva portare alla 
eccitazione di lei e concludersi con un rapporto sessuale. Dopo lei doveva dire allo psicologo 
cosa aveva sentito. Più dimostrava la sua avversione più i rapporti con il marito le venivano 
imposti. Questa violenza le è stata inflitta per sei mesi, poi è riuscita a scappare”. 

Dall’Inghilterra la testimonianza è data da una lesbica che fa parte di un gruppo Lesbiche per il 
salario che si sta organizzando autonomamente all’interno del movimento per il salario alle 
casalinghe. “Veniamo ghettizzate, trattate con durezza dagli uomini e dalle donne che 
incontriamo ogni giorno. Nella famiglia tradizionale le attività domestiche e di cura sono affidate 
alla donna e come l’eterosessualità, sono considerate parte della nostra natura. Noi rifiutiamo il 
tradizionale dominio dell’uomo esercitato sulla donna con il denaro. Noi vogliamo disporre del 
nostro tempo e vivere come desideriamo, che sia possibile uscire allo scoperto e non essere 
discriminate. Quando ci sentiamo a pezzi nessuno ci consola; molte di noi vengono picchiate 
dagli uomini perché contravveniamo alla loro idea di donna”. 

Centro di azione lesbica di Berlino ovest. “Le lesbiche rappresentano una minaccia ai 
fondamenti della società patriarcale, dove tutte le esigenze sessuali che non dipendano 
dall’uomo sono proibite. Noi lesbiche veniamo dichiarate devianti, discriminate e perseguitate. 
Un caso emblematico è il processo di Itzehoe, a due lesbiche Judi Anderson e Marion Inns, 
autunno 1974. Le due donne erano accusate di avere organizzato l’assassinio del marito di 
Marion e di avere pagato un uomo danese per eseguirlo materialmente. Doveva essere un 
processo per assassinio, è diventato un processo sulla sessualità delle due donne. In vista del 
processo i giornali in Germania occidentale hanno organizzato una campagna discriminatoria 
contro le lesbiche per manipolare l’opinione pubblica, generalizzando si è insinuato che le 
lesbiche tendono a comportamenti aggressivi e alla criminalità. Alcuni dei titoli sui giornali 
«Crimini di donne lesbiche», «Quando due donne scoprono di amarsi sono capaci di commettere 
cose atroci», «Quando le donne amano le donne si arriva alla catastrofe» e gli articoli 
contenevano l’opinione di uomini di scienza e sessuologi a sostegno di questi pregiudizi. Il 
giudice ha permesso l’accesso in aula a giornalisti, fotografi e altri spettatori, chiesto dettagliate 
descrizioni di come, dove e per quanto tempo le due sono state a letto insieme e cosa sentivano 
nell’accarezzarsi. Sono state lette in pubblico le loro lettere d’amore. Si è parlato 
dell’omosessualità come di un disturbo mentale. Il più sfacciato voyeurismo! 
Tutte e due sono state condannate all’ergastolo. Ma il caso mediatico è continuato, sono state 
fatte indagini per la tv e le riviste, sulle infanzie delle due donne, i possibili traumi che le hanno 
portate a sentirsi attratte l’una dall’altra. Sulla Quick Magazine è comparso un romanzo a 
puntate su Marion Inns, informazioni vendute dalla stessa al giornale per 20.000 marchi (7.782 
dollari). Marion appare succube di Judi. Judi è una vera lesbica ha un eccesso di ormoni 
maschili, è capricciosa, gelosa e ha la capacità di sottomettere tutte le sue amiche donne, beve 
birra e porta pantaloni. Marion invece cucina, porta bei vestiti ed è femminile, accusa suo 
marito di averla spinta con la sua impotenza fisica e emotiva nelle braccia di una donna. 
Nel Bild, a febbraio 1976, appare la notizia su un uomo che ha comprato il letto matrimoniale 
degli Inns, sposato Marion, ed è «convinto che con il uso amore la farà tornare normale».
La sensazionalità di questo processo afferma una mentalità che ci logora quotidianamente, noi 
lesbiche restiamo nel silenzio e veniamo spinte al conformismo anche da chi meno ce lo 



P a g .  | 23

aspettiamo, per esempio da figure mediche, da insegnanti, colleghi, genitori e amici, in modo 
più o meno esplicito. 
Se ci organizziamo avremo più risonanza politica, minacceremo concretamente l’eterosessualità 
e l’isolamento nel quale vogliono spingerci”.

“In Olanda le persecuzioni verso gli omosessuali sono proibite per legge ma la nostra vita 
continua a essere difficile. Noi lesbiche subiamo discriminazioni quando cerchiamo un lavoro, 
una casa o quando vogliamo che ci affidino i nostri figli in caso di divorzio. Veniamo ignorate 
dagli uomini del movimento omosessuale e dalle femministe. Molte lesbiche mentono a sé 
stesse e agli altri, sono obbligate a nascondersi”. 

“Siamo donne non mostri. In Francia ci reprimono in tutte le occasioni, in maniera sottile e 
efficace. I dottori e gli psicanalisti vogliono curarci e spesso ci mandano in ospedale psichiatrico, 
le nostre famiglie cercano di sistemarci con il matrimonio, sul lavoro ci tendono tranelli e al 
minimo errore veniamo licenziate, al cinema ci usano come attrazione e ci umiliano per divertire 
i voyeur, gli uomini pensano che violentarci e farci avere figli serva a tenerci buone, la sinistra ci 
esclude dalla rivoluzione e dalla lotta di classe. 
Non possiamo mai parlare con nessuno, viviamo con il peso della solitudine e l’odio o la 
condiscendenza ipocrita di chi ci conosce. Dire che l’omosessualità non esiste e dire che sia un 
abominio della nostra specie è ugualmente repressivo. Dividerci per dominarci, isolarci e ridurci 
al silenzio, questo è quanto la società fa in nome dell’eterosessualità. Per noi lesbismo significa 
polarità femminile, un nuovo punto di vista, una cultura che si occupa delle donne, significa 
unire le nostre forze con quelle delle nostre sorelle attraverso i secoli. Saffo, le Amazzoni, le 
Streghe, Christine de Pisan, Louise Labé, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Flora Tristan, 
Emmeline Pankhurst, Louise Michel, Louise Otto-Peters, Madeleine Pelletier, Hélène Brion, Nelly 
Roussel, Helene Lange, Virginia Woolf, Renée Vivien, Valerie Solanas e molte altre. Dobbiamo 
scoprire la via per la nostra creatività, costruire una nostra cultura, è un compito difficile. 
Esistiamo per noi stesse!”. 

Una adolescenza rovinata è quanto racconta una diciottenne svizzera. “Non c’è libertà di essere 
sé stesse, io ho ancora paura di essere punita per la mia sessualità. Ho scoperto all’età di sedici 
anni che mi piacevano le donne. Mi sarebbe piaciuto essere maschio perché hanno più libertà 
di noi donne. Mi sentivo diversa dai modelli che mi proponevano i miei genitori e la scuola, non 
mi capivano e questo mi faceva soffrire, non uscivo più dalla mia stanza e iniziai a fare uso di 
farmaci. Sono stata in diverse cliniche e riformatori. Ho incontrato una donna più grande di me, 
abbiamo rubato per vivere e questo mi ha portata in prigione. La detenzione, in attesa del 
processo, fu una tortura. Mi misero in isolamento e mi interrogarono per ore, non mi 
informarono su quali erano i miei diritti, ho affrontato tutto da sola. Quello che voglio dire a 
questo tribunale è che noi giovani lesbiche abbiamo bisogno del contatto con voi sorelle per non 
restare sole”. 

Una lettera dal Mozambico. Un Paese marxista che manda in campi di riabilitazione e in esilio le 
donne che rifiutano la eterosessualità e le nubili che non vogliono essere avvicinate da uomini. 
Quello che preoccupa è la divisione che persiste tra noi sorelle.



P a g .  | 24

“In Spagna le lesbiche sono oggetto di scherno e di violenza, anche da parte della polizia. Le 
mie lettere d’amore a una donna sono state lette pubblicamente nel processo per il suo 
divorzio, per accusarla di lesbismo e allontanare da lei sua figlia. Noi lesbiche siamo una forza 
importante per la lotta femminista e spero che l’attivismo spagnolo se ne renda conto”.

Proposta _ Lesbismo, Inghilterra 
“Siamo tutte donne, siamo tutte sorelle. Essere unite sarebbe bello e significherebbe rivoluzione 
immediata. Il dividerci l’una dall’altra impedisce la rivoluzione. Non tutte si trovano nella stessa 
situazione, è il capitale a decidere chi potrà lavorare, dove, chi abortirà, chi emigrerà e dove. 
Siamo in situazioni diverse e deteniamo diversi livelli di potere. Le donne bianche hanno 
maggiore potere delle nere, le eterosessuali delle lesbiche ed è per questo che come donne 
lesbiche, o come donne nere, siamo costrette a organizzarci autonomamente, per assicurarci 
che la situazione particolare in cui ci troviamo e le lotte particolari che dobbiamo sostenere non 
vengano trascurate o sottovalutate a favore di altre da cui siamo sempre escluse. Tutte siamo 
vulnerabili nell’organizzazione capitalista, in famiglia, a lavoro, nei tribunali, negli ospedali, 
siamo esposte allo stupro e alla miseria più che gli uomini. Organizzarci insieme per ottenere 
tutto il tempo e il denaro di cui abbiamo bisogno, tutte noi con le nostre situazioni particolari, 
significa presentare un fronte unito contro il sistema”. 
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Proposta _ Lesbismo come strategia, Germania 
“Le donne lesbiche negano all’uomo la loro forza e il loro amore, forza e amore che vengono 
offerti invece alle altre donne, rafforzando di conseguenza se stesse. In questi giorni sono stati 
descritti i crimini terribili commessi quotidianamente contro le donne dagli uomini ma molte di 
voi pensano ‘Noi amiamo i nostri uomini, non ci sentiamo oppresse’. Questi non sono casi 
individuali, sono la fallocrazia e la supremazia maschile a renderli possibili e a tenere le donne 
in un clima di terrore. Possiamo vincerlo questo terrore insieme ad altre donne. Essere lesbiche 
significa rifiutare qualsiasi rapporto con gli uomini, e questa è una cosa che colpisce alle radici il 
sistema capitalista e patriarcale, ed è più pericolosa per il sistema di qualsiasi tipo di socialismo 
esistito fino ad oggi”. 

Crimini della famiglia patriarcale 
La famiglia patriarcale istituzionalizza il dominio del marito sulla moglie. In molti paesi del 
mondo le ragazze e le donne vengono tuttora maritate senza il loro consenso e/o 
costrette a rimanere sposate per il resto della vita: questo specialmente nei paesi 
cattolici. Ma anche dove non sembra che le donne debbano sposarsi per forza, la 
maggior parte è ben contenta di buttarsi in un matrimonio che la riduce a un ruolo 
subordinato, tanto è ben riuscito il lavaggio del cervello e tanto efficace è la 
discriminazione sociale per quelle che restano al di fuori dell’istituzione. Esempio di 
questo condizionamento è in India “il Suttee”, secondo il quale la moglie di un bramino, 
quando il marito muore, si butta spontaneamente sulla pira funeraria e se lei ha 
esitazioni vi viene spinta dai parenti.
Testimonianze da: Belgio (2), Irlanda (1), Israele (1), Francia (1), Tunisia (1), Canada (1)
 

Prende la parola una giornalista, ci parla della storia di Violette, una ragazza di 15 anni che vive 
in Belgio. Violette è in ospedale da 40 giorni in sciopero della fame perché la famiglia ostacola 
la sua relazione con un 41enne, denunciato dal padre di lei e che oggi si trova in carcere. 
Susanne, la sorella maggiore di Violette è andata via di casa due anni fa. Chi parla è l’unica 
giornalista in Belgio a scrivere di questa storia, attirando l’attenzione sul fenomeno della 
violenza interna nelle famiglie.
_ (Violette ha smesso di scioperare 12 gg dalla chiusura del Tribunale, l’uomo coinvolto è stato 
rilasciato il 20 giugno). 

In Irlanda la legge, in molti articoli, definisce il marito come proprietario della moglie che 
acquista o perde valore a seconda delle sue capacità di svolgere il ruolo di moglie. In caso di 
adulterio il marito fa causa all’altro uomo. Nel gennaio 1976 la Corte Suprema ha stabilito il 
risarcimento a un marito tradito di 14.000 sterline (28.000 dollari). 
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Il divorzio è vietato dalla costituzione ed energicamente condannato dalla Chiesa. Le 
organizzazioni femministe stanno facendo pressione affinché questo status giuridico delle 
donne venga riformato.

In Israele il matrimonio e il divorzio sono sotto la giurisdizione dei tribunali religiosi. Per la legge 
rabbinica per esempio l’uomo e la donna non sono sullo stesso piano; nel matrimonio l’uomo 
consacra la sposa mentre questa resta passiva e il divorzio è concesso sempre e soltanto dal 
marito. Il marito può legarsi, tramite approvazione del tribunale rabbinico, in relazione con 
un’altra donna pur essendo ancora sposato, la moglie resta proprietà del marito fino a che lui 
non la libera dal vincolo. Solo da divorziata può avere figli considerati legittimi da un altro uomo. 
Molti mariti stabiliscono un prezzo in denaro per il divorzio e tante donne accettano di pagare 
pur di tornare libere. Se la Corte Rabbinica dichiara la donna ribelle (non cucina, non tiene in 
ordine la casa, non ha rapporti sessuali col marito e tutta una lunga lista di doveri coniugali) 
questa perde tutti i diritti e gli averi posseduti in quanto moglie. 
Anche se la casa è stata acquistata dalla moglie, il marito può impedire ai parenti di lei di 
metterci piede. Se lei ha un lavoro fuori casa, il reddito è calcolato in un modulo fiscale in 
comune con il marito: mentre lei può visionare solo la propria parte, a lui è permesso di 
visionarlo interamente. Questo regolamento secolare ha origine dal concetto religioso che tutto 
ciò che è prodotto dalle mani della moglie appartiene al marito. 
Un’altra situazione in cui la donna si trova danneggiata è la norma secondo la quale se il marito 
muore senza figli lei “passa” al cognato, ed è questi che può lasciarla libera. Ci sono casi in cui 
la donna ha un cognato molto piccolo e deve aspettare che egli esca dalla minore età dei 13 
anni e poi sottostare alla decisione che lui prende. È diffuso l’uso che il cognato richieda una 
somma di denaro alla donna che voglia divorziare, per concederglielo. La mentalità 
paternalistico-patriarcale alla quale sono soggette le donne in Israele è evidente, esse non 
trovano alcun aiuto nella polizia che considera le liti tra coniugi come affari di famiglia, né 
presso i tribunali rabbinici dove i giudici non possono essere donne e la testimonianza di una 
donna non ha valore. 

In Francia le donne devono fare tutto in casa, e se oltre a questo lavorano non possono disporre 
del denaro che guadagnano che va consegnato al marito. Se i coniugi divorziano e gli ex-mariti 
non versano alle ex-mogli quanto disposto dalla Corte per il mantenimento dei figli, essi non 
corrono rischi di essere puniti perché intentare cause civili costa e nessuna donna se lo può 
permettere.
Storia di un donna, in Francia sposata e poi divorziata da un uomo tunisino, hanno insieme 
cinque figli. Lei ha ottenuto la custodia dei figli ma il padre li ha portati in Tunisia dove per legge 
i figli appartengono al padre, e dove la madre non ha alcun potere. Il processo si svolgerà a 
Tunisi il 30 marzo. _ Si organizza dimostrazione in Francia sotto l’ambasciata tunisina.

Da una lettera spedita al Tribunale dal Canada: chi scrive tratteggia la chiara discriminazione tra 
uomo e donna nelle leggi canadesi sul matrimonio e la proprietà, si riporta di un caso molto 
noto nella provincia di Saskatchewan, ebbe molta copertura da parte della stampa. Nella stessa 
lettera si dice dei fondi destinati agli asili per bambini: quando c’è scarsità di lavoro anche per 
gli uomini, è matematico che i fondi diminuiscano fino a sparire, questo per controllare il 
movimento della forza lavoro femminile, per spingerla a tornare a casa e dipendere dal salario 
degli uomini, come accaduto nella seconda guerra mondiale, nel 1952, nel 1960 e nel 1970. 
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I crimini economici
I crimini economici contro le donne nei vari Paesi sono fondamentalmente uguali; ci sono 
solo differenze di grado. La documentazione dei modi in cui la società patriarcale 
costringe la donna a cercare la sicurezza economica attraverso un uomo, trovandosi di 
conseguenza in una posizione di relativa impotenza rispetto a lui, ha grande valore. 
Testimonianze da: Inghilterra (2), Svizzera (2), Spagna (1), Belgio (1), Olanda (1),Norvegia 
(1), Islanda (1), Australia (1), USA (1)

In Inghilterra lo Stato attraverso le politiche di previdenza sociale, tassazione e diritto di famiglia 
costringe le donne a dipendere dagli uomini. Non viene mai concesso che ad una donna si 
assegni il diritto a una casa, le detrazioni delle tasse di un suo lavoro esterno vengono applicate 
direttamente sullo stipendio del marito, e se da divorziata ella inizia una relazione con un altro 
uomo rischia di vedersi sospesi gli assegni per i figli, perché i funzionari sociali danno per certo 
che sia questo nuovo compagno a mantenerla.

Dall’anno scorso si è avuta in Svizzera una ondata di licenziamenti, più di 190.000 lavoratori. 
Prima le donne sposate poi le nubili, poi gli immigrati, infine gli uomini. Ci sono diversi modi di 
licenziare le donne: se incinte non hanno alcuna protezione nei primi sette mesi, si chiudono gli 
asili nelle fabbriche, alle lavoratrici straniere non viene consegnato il permesso di soggiorno, il 
lavoro a domicilio o un part-time inferiore alle 20 ore settimanali non danno tutele. L’opinione 
generale è che quello della donna sia un secondo stipendio, che il posto che le compete sia in 
casa e che tra figli e marito non possa trovare tempo per altre attività. Le donne si occupano 
ancora troppo poco di politica e non riescono a vedere le dinamiche che le intrappolano. 
Difficilmente pensano di dover sviluppare la propria personalità anche fuori dalla famiglia, in 
una attività collettiva. 

In Spagna l’opinione diffusa è che le donne abbiano il destino di servire gli uomini e la famiglia 
di appartenenza, e che il lavoro fuori casa le esponga all’obbligo di essere compiacenti verso i 
colleghi maschi. Alla fine della guerra civile, 1939, con le cosiddette leggi di protezione molte 
professioni sono state impedite alle donne e ai minori, per esempio i lavori notturni e quello 
nelle fabbriche. Le donne sposate possono firmare un contratto di lavoro solo dopo 
approvazione del loro marito. Per lo stesso lavoro le donne guadagnano il 67% di quanto 
guadagnano gli uomini, e a loro vengono richieste qualifiche superiori, in più si racconta che la 
loro produttività è del 20% inferiore a quella maschile. 
Nel 1974 è stato approvato un emendamento, in discussione da 20’anni, sui diritti politici delle 
donne. Si è stabilito che le donne hanno diritto di voto in tutte le elezioni, che sono eleggibili alle 
cariche dell’organizzazione pubblica ma si dice anche che queste modifiche non intendono 
sovvertire i diritti del capofamiglia. Vige il pregiudizio che alcuni incarichi possano essere svolti 
soltanto da uomini o da donne.
Alcuni dati, al maggio del 1975: direttori generali nell’amministrazione statale 1 donna e 99 
uomini, nelle amministrazioni locali nessun presidente di dipartimento donna, rappresentanti 
provinciali 7 donne e 52 uomini, sindaci 52 donne su 8650 città, notai 8 donne 552 uomini. 
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Nelle organizzazioni internazionali nelle quali la Spagna è rappresentata non ci sono donne, così 
come nei collegi professionali e nelle funzioni maggiori nei sindacati.

In Belgio le leggi affermano il principio che non debba esserci discriminazione in base al sesso 
sul lavoro, ma la realtà è ben lontana da quello che si trova scritto nelle leggi. Le donne trovano 
impiego solo nel “mercato del lavoro secondario” cioè dove sono malpagate, precarie e non 
hanno possibilità di carriera. Esiste una disparità di stipendio uomo-donna del 32%. Gli asili 
pubblici coprono solo 1/6 della domanda. Le donne hanno statisticamente una formazione 
inferiore degli uomini e meno anni di anzianità, dopo i 45 anni è tanto difficile per loro 
guadagnarsi da vivere. La previdenza sociale considera normale che la donna sposata non 
lavori fuori casa e dipenda dal marito. Infine è importante notare che sono poche le donne ad 
occupare posizioni decisionali in organizzazioni importanti. 

“Le donne in Olanda sono forza lavoro scarsamente qualificata e sottopagata. Non ci sono 
donne che esercitino professioni tecniche ad alto livello. Veniamo indirizzate verso lavori 
cosiddetti femminili, per la previdenza sociale esistono solo i nostri mariti e padri. Le donne 
lavorano solo a metà tempo e in caso di disoccupazione questo tipo di lavoro assicura sussidi 
solo per 2 mesi, invece dei 6 di chi lavora a tempo pieno. Ci vorranno forse due generazioni per 
raggiungere un livello pari a quello maschile”.

In Norvegia le donne dipendono in tutto dagli uomini della loro famiglia. Le donne che lavorano 
hanno lavori part-time, la gravidanza e le faccende famigliari sono considerati un disturbo alla 
regolarità dello svolgimento del lavoro. Con la recente scoperta di petrolio nel Mar del Nord ci 
saranno nuove possibilità di occupazione e chi parla dubita che questi verranno assegnati a 
donne, anche perché è richiesto di cambiare domicilio.

La testimonianza riportata in una lettera, sullo stato delle cose in Islanda, conferma che le 
donne vengono assunte per i lavori meno pagati e che sono le prime a perdere il posto se c’è 
crisi. Le donne che lavorano devono sbrigare il doppio degli impegni, dentro e fuori casa, e lo 
Stato non dispone aiuti sufficienti per le mamme occupate.

Molte donne hanno perso il lavoro negli ultimi anni in Australia nel settore dell’acciaieria a New 
South Wales. Il lavoro è duro, le occupate immigrate, per lo più italiane, si lamentano di orari di 
lavoro estenuanti e di essere state spostate in un reparto dove sono presenti esalazioni mortali. 
Molte svengono durante l’orario di lavoro e vengono licenziate per questo; non si sentono difese 
dai sindacati.

Il movimento per i diritti alla previdenza nazionale degli Stati Uniti ha messo in atto azioni 
nonviolente per aprire discussioni sui salari troppo bassi, sulla mancanza dei posti di lavoro, e 
su gli iter tortuosi burocratici per ricevere gli assegni. 
“Un folto gruppo di noi è andato a Sears & Roebuck in massa, munito di valuta estera, pesos, 
sterline, franchi, nichelini, francobolli, buoni mensa e ha preteso di comprare con quelli degli 
abiti per i propri bambini. Ha impegnato tutti i registratori di cassa impedendo che servissero gli 
altri clienti, hanno dovuto chiudere il negozio quel giorno. Il fine di questa azione era che 
venisse riconosciuto che gli assegni di sostegno non sono sufficienti a fare gli acquisti 
necessari. 



P a g .  | 29

Altra dimostrazione nonviolenta fatta, chiamata eat-in: lo Stato mette a disposizione 19 cent per 
pasto a persona. Trenta di noi sono andate in un ristorante molto bello e molto caro, abbiamo 
ordinato e mangiato quello che ci andava e al momento del conto abbiamo pagato con 19 cent. 
La pee-in: a noi donne aprono i gabinetti pubblici solo se paghiamo, così abbiamo cominciato a 
farla sul pavimento e ci hanno aperto i gabinetti gratuitamente”. 

La doppia oppressione: familiare e economica 
La famiglia patriarcale e le strutture economiche esistenti si reggono entrambe sullo 
sfruttamento domestico della donna, oltre che sullo sfruttamento di altri gruppi di 
persone. L’intera struttura economica e sociale dovrebbe essere trasformata. 
Materialmente le donne non possono eguagliare e/o contrastare gli uomini. 
L’uguaglianza formale dinanzi la legge è un vicolo cieco, le leggi che non intervengono 
sulle strutture non sono in grado di migliorare la nostra situazione.
Alcune delle testimonianze esprimono l’opinione che le donne dovrebbero essere pagate 
per il lavoro domestico, altre che dovrebbero essere poste le condizioni per l’eliminazione 
del lavoro domestico. 
Testimonianze da: Austria (1), Giappone (1), Irlanda del Nord (1), Italia (2), Canada (1, 
lettera)

In Austria le donne desiderano ancora sposarsi e sono convinte che l’uomo debba ricevere una 
formazione migliore e un salario più alto della donna. Il 40% della forza lavoro è costituita da 
donne ma queste lo fanno non per divenire più autonome, ma per esigenze finanziarie 
famigliari. Questo discostarsi dall’immagine tradizionale ha tre conseguenze: doppio carico di 
impegni per le donne se gli uomini collaborano poco in casa, giustificazione della bassa paga 
alle donne perché il loro viene interpretato come reddito addizionale e una serie di disturbi 
psicologici e psicosomatici come esaurimenti, nevrosi e dipendenza da psicofarmaci. Per la 
gravidanza c’è il permesso di un anno, ma dopo? Il numero di asili pubblici e nelle fabbriche è 
minimo. 

In Giappone le aziende fanno promettere alle donne che lasceranno il posto di lavoro in caso di 
matrimonio o al compimento del 25esimo anno di età, a volte mettono questo accordo in forma 
scritta. Nella coppia l’uomo ha più autorità della donna, le sue decisioni hanno la precedenza, e 
la donna vive sempre in una situazione di inferiorità.

Dall’Irlanda del Nord: “non ho mai ricevuto uno stipendio per il mio lavoro domestico né dallo 
Stato né da mio marito, faccio di tutto e ora che mio marito mi ha lasciata mi tocca fare anche 
le riparazioni, e pagare affitto e bollette. Avrei diritto all’assistenza statale ma i lavori che mi 
hanno proposto non erano praticabili, speravo capissero invece mi hanno rifiutato la domanda 
di sussidio. Quando una donna deve avere un bambino lo Stato stabilisce in quale ospedale 
andare; a quattro anni e mezzo i bambini iniziano il percorso scolastico e a seconda del 
quoziente intellettivo lo Stato li indirizza fino al termine degli studi. Chi è lento non ha speranza. 
E se cresciuto rifiuterà i lavori proposti verrà considerato un sovversivo. 
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Quando le donne si uniranno per conquistare il salario per le casalinghe si accorgeranno di 
quanto sono state sfruttate e potranno essere meno dipendenti dagli uomini”.

Comitato per il salario al lavoro domestico di Mestre. 
In Italia il lavoro domestico non ha valore di scambio, non viene retribuito né pensato come vero 
lavoro. Questo processo di sfruttamento ha gravi effetti sulla salute fisica e mentale delle donne 
che però non hanno il tempo di curarsi, e l’attenzione altrui che glielo permetta. 
Viene portata la storia di una donna di Padova, 64enne, nubile, di famiglia contadina, che ha 
rifiutato alla morte dei genitori di vivere a casa del fratello e fargli da aiuto in casa e nei campi e, 
per questo è stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Una normalità misurata sulla 
produttività; “più ci sottomettiamo a condizioni disgustose in cui siamo ridotte a vivere e a 
lavorare e più la scienza e il potere maschile ci definiscono mentalmente sane. Dobbiamo 
chiedere il salario al lavoro domestico”.

Una lettera dal Canada: “la nostra campagna per il salario al lavoro domestico è una campagna 
per il potere di rifiutare il destino di lavoro non pagato che assolviamo in tutte le nazioni; 
tentano di dividerci per classe, per il reddito degli uomini che sposiamo, per le nostre scelte 
sessuali, se abbiamo bambini da chi non li ha, se siamo immigrate o no. Ma siamo unite e 
uguali per il fatto che la nostra vita è accentrata sul servire gli uomini, una servitù per la quale 
non siamo mai state retribuite”. 
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La doppia oppressione delle donne del Terzo mondo 
Le donne del Terzo mondo sono soggette a una doppia (razzismo e sessismo), e spesso 
anche tripla oppressione, dato che moltissime di loro appartengono alle classi povere. 
Testimonianze da: un’aborigena australiana, Sudafrica (1, donna nera), una pellerossa 
americana, USA (1, donna nera), Francia (1, donna vietnamita), Medio Oriente (1, donna 
araba)

L’espansione coloniale ha operato un genocidio contro gli aborigeni della Tasmania e li ha 
espropriati delle loro terre per interessi agricoli, forestali e minerari. La propaganda politica non 
nomina la gente di colore e impone un modello unico, quello occidentale. Nella società 
tradizionale aborigena le donne hanno un ruolo centrale nell’economia e nell’educazione dei 
figli. Con l’avvento del colonialismo, in Australia le donne aborigene sono state costrette come 
schiave ai lavori con bestiame e in piantagioni, dove vengono spesso violentate. Il diritto di voto 
è stato concesso alle bianche nel 1902, mentre la popolazione autoctona (uomini e donne) l’ha 
ottenuto nel 1967 in seguito a referendum nazionale. I neri possono vivere solo in alcune zone 
per il regime di apartheid sancito dall’Aborigines Act del 1971 e dal Torres Strait Islander Act 
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dello stesso anno. Le riserve e i campi per gli aborigeni sono situati a poca distanza dalle città, 
su terreni privi di valore, con pessime condizioni igieniche e spesso soggetti a inondazioni. 
Malnutrizione altissima anche negli adulti, mortalità infantile tra le più alte del mondo. Non c’è 
confronto tra la condizione delle donne bianche australiane e quella delle nere. 

Il sistema sociale in Sudafrica impedisce alla donna nera di partecipare in modo significativo 
alle attività politiche e economiche. Tutti i sudafricani neri devono essere muniti di 
lasciapassare in cui sono indicati le loro caratteristiche e in quale zona sono ammessi. La donna 
nera è considerata perpetuamente minorenne, è qualificata solo come figlia o moglie di un 
uomo. Non possono comprare il terreno o la casa dove vivono, ma solo fruirne in affitto. Il 
sistema educativo trasmette ai bambini neri di considerarsi futura forza lavoro del Paese, 
affinché non aspirino ad altri lavori. Solo una piccola percentuale per esempio può iscriversi alla 
scuola infermieristica. Le scuole per neri sono tutte e solo nelle zone rurali. Circa l’80% delle 
donne nere sudafricane sono assorbite nel lavoro domestico e vivono in un capanno appartato 
nel retro della casa padronale. Salari, sussidi, pensioni sono più bassi per i neri. Nelle aree 
urbane i quartieri per gli scapoli costituiscono un grave problema per le donne nere. In realtà 
questi uomini sono sposati ma costretti per lavoro in aree ghetto, lontani dalle loro famiglie, tutti 
insieme, tutti uomini, perciò attirano lì ragazze anche di 10 anni, 12, 14 convincendole a restare 
e portandole a prostituirsi.

“Da quando noi indiani abbiamo cominciato a reclamare i nostri diritti ci stanno scatenando una 
guerra contro, la mia gente viene uccisa ogni giorno, il Ministero degli affari indiani crea divisioni 
tra di noi, siamo ridotti a una minoranza. Io, Yvonne Wanrow, sono accusata di aggressione a 
mano armata e omicidio, sono stata giudicata da una corte composta da uomini bianchi guidati 
dal pregiudizio, hanno visto in me una militante estremista, in quei giorni si stava verificando 
l’occupazione di Wounded Knee nel Sud Dakota (1973). 
Io ho ucciso, un uomo bianco di 62 anni che voleva abusare sessualmente del mio bambino, 
che ha perseguitato molti bambini nella riserva indiana di Colville e che era conosciuto dalla 
polizia per questo. Una mattina presto, all’alba, è entrato nella mia casa e l’ho sparato. Chiamai 
immediatamente la polizia per riferire l’accaduto e quelli mi arrestarono. Al processo, il giudice 
non permise che i miei legali fornissero le prove e le testimonianze che avrebbero svuotato le 
loro imputazioni. Puntarono sulla mia calma, per dire che ho una personalità fredda e criminale. 
Il fucile che avevo in casa e che avevo acquistato per difendermi era per loro dimostrazione 
della mia inclinazione alla violenza. 
Sono riuscita a organizzare dei comitati a mio sostegno negli USA e uno in Canada, vorrei 
averne uno o più anche in Europa, se gli uomini della Corte Suprema si sentiranno osservati 
saranno più cauti nel prendere una decisione nei prossimi mesi”. 
_ (Tornate a casa molte donne olandesi hanno iniziato una raccolta fondi e inviato 375 dollari al 
collegio di difesa di Yvonne, hanno diffuso la sua storia e fatto firmare da 2000 donne una 
petizione, poi inviata al governatore dello Stato di Washington). 

“Sono madre di tre bambini e dipendo dalla previdenza sociale statunitense. 
Povertà significa non avere potere sulla propria vita. Per una donna che ha smesso di lavorare 
perché si occupa dei bambini e per una donna abbandonata dal marito, l’assistenza sociale è 
l’unica soluzione, negli USA. Ma nella terra dell’abbondanza ci sono bambini che vanno a letto 
affamati, persone che non possono pagarsi le cure, famiglie senza luce elettrica, servizi igienici 
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e acqua corrente. Le scuole non sono uguali per tutti, gli alloggi sono indecenti. Come donna di 
minoranza etnica mi trovo in una posizione contrattuale debole. Il mio stipendio non è adeguato 
al costo della vita. Per ricevere i sussidi del AFCD una donna deve essere bisognosa nel senso 
della mentalità maschio-centrica, cioè attorno a lei non deve esserci un solo uomo; il padre dei 
bambini deve essere morto, fisicamente o mentalmente inabile o avere abbandonato la 
famiglia. La donna deve certificare questa situazione mensilmente, sotto la minaccia di andare 
in prigione per falso. In più deve iscriversi all’ufficio di collocamento, sottoporre i bambini al test 
di paternità e firmare un documento di rinuncia a tutti i diritti presenti e/o futuri di 
mantenimento per sé e per i figli. Ho lasciato mio marito perché spendeva anche i soldi 
destinati a me e ai miei figli. Un giorno l’assistente sociale è venuto a casa mia per ispezionare 
armadi e cassetti e controllare che non vi fosse traccia di uomo. 
Ora ho affidato i miei figli a mio marito e a mia madre, sono tornata a studiare per rifarmi una 
vita e abbattere il sistema”.

“Sono una vietnamita residente a Parigi. Durante tutto il periodo della guerra in Vietnam ho 
militato attivamente per la pace e ho sposato un giornalista francese, Jacques Doyon, 
intellettuale radicale di sinistra. A fine 1969 mio marito lascia il suo lavoro a Le Figaro per 
scrivere un libro sul Vietnam con un contratto dell’editore Fayard. Lavorai con lui a questo libro 
sui disertori dell’esercito francese e sulla posizione del PCF sul conflitto in Vietnam. Partecipai a 
tutte le interviste, la mia presenza rassicurava e apriva molte porte, la maggior parte dei 
disertori ha sposato donne vietnamite. Al loro arrivo in Francia molte di queste donne si erano 
sentite smarrite e avevano vissuto il rifiuto sistematico e razzista dalla comunità francese, 
alcune di loro sono state ricoverate in ospedale psichiatrico dietro richiesta della famiglia dei 
loro mariti. Ho dovuto anche mentire per ottenere le informazioni utili al lavoro di mio marito.
Scrissi e riscrissi a macchina le versioni del testo, e mi occupavo anche della casa, della cucina 
e del bucato. Dopo due anni terminammo il lavoro e Doyon ebbe il cattivo gusto di dedicarmelo. 
Mi sono sentita sfruttata intellettualmente, si è servito delle mie idee passandole per sue. 
Questo lo fanno persone a destra e a sinistra, tutti quelli che hanno potere ma poche idee”.

“Sono nata in Inghilterra da famiglia araba yemenita di origini contadine. La nostra tradizione 
vede la donna in casa e nel lavoro dei campi a fianco dell’uomo. La donna non viene mai 
consultata, la nascita di una bambina femmina non è molto gradita e già all’età di dieci anni 
questa viene venduta al futuro sposo. Capita spesso che bambine di dieci anni vadano in moglie 
a uomini di sessanta. La poligamia è largamente praticata nel mondo arabo e solo il marito può 
decidere di divorziare, gli basta pronunciare per tre volte una frase di ripudio. Se una donna 
araba commette adulterio viene uccisa dal marito, dal padre, dal fratello per “debito d’onore”, il 
suo cadavere restituisce credito al nome delle famiglie. La donna araba non ha diritti di 
proprietà, quando suo marito muore i beni vanno automaticamente al figlio o al fratello del 
marito. Non possiamo essere visitate da medici maschi. Molti pensano che l’Algeria sia un 
Paese progredito, ma qui la sposa subisce la straziante esperienza della violazione rituale 
durante la prima notte di nozze. Viene portata nella camera da letto, le due famiglie degli sposi 
attendono all’esterno, con gli altri abitanti del villaggio che percuotono tamburi e cantano inni. 
La prova della sua verginità sarà il lenzuolo macchiato di sangue, che lo sposo deve stendere e 
fare vedere a tutti. Solo in quel caso i festeggiamenti continueranno”. 
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La duplice oppressione delle emigrate
In Europa le donne emigrate faticano a organizzarsi politicamente. 
Testimonianze: Inghilterra (1), Svizzera (2)

“Se atterrate all’aeroporto di Heathrow vedrete un vero esercito di donne asiatiche (Asia e Indie 
Occidentali) di mezza età che spazzano i pavimenti, svuotano bidoni dell’immondizia, 
sparecchiano le tavole. Se rimarrete in Inghilterra scoprirete che queste donne sono il simbolo 
dell’oppressione capitalistica, sono la forza lavoro docile e a basso prezzo indifferente persino ai 
sindacati guidati da bianchi, maschi, sciovinisti. Stesso atteggiamento dal movimento 
femminista bianco che proviene da altre classi sociali. 
Tuttavia queste donne hanno dimostrato negli ultimi diciotto anni una combattività insospettata. 
Alla Imperial Typewriter di Leicester 27 di queste donne immigrate hanno organizzato uno 
sciopero e guidato anche gli uomini. In una piccola industria tessile a Wolverhampton queste 
donne hanno lottato per tre mesi fino a ottenere l’elezione al sindacato delle proprie 
rappresentanti. A Battersea in una fabbrica di televisori dove era previsto il licenziamento 
dell’intera manodopera, 80 donne asiatiche hanno occupato la fabbrica”. 

Le emigrate in Svizzera vivono una discriminazione fortissima. Sono tradizionalmente 
manodopera a basso costo le donne che provengono dall’Italia, la Spagna, la Jugoslavia e la 
Turchia. Anche senza conoscere la lingua vengono messe a lavoro a ritmi insostenibili, in 
impieghi scartati dalle donne svizzere. Vengono isolate, vivono in case in condizioni pessime, le 
uniche che gli immigrati possano permettersi. La maternità non viene riconosciuta, si lavora fino 
al giorno del parto, si lasciano figli anche molto piccoli in asili clandestini senza controlli; queste 
donne vedono crescere i loro figli in un ambiente culturale estraneo e dal quale non sono state 
accettate, e tale stato di estraniamento compromette la loro salute mentale. 

La duplice oppressione delle donne appartenenti a minoranze religiose 
Se una donna è moglie, madre o amica di un uomo militante in politica o in campo 
religioso si rende immediatamente sospetta. Le donne sono viste alla stregua di semplici 
appendici dell’uomo e si presume che condividano il suo punto di vista religioso o 
politico. Esse vengono allora perseguitate per qualsiasi ragione siano perseguitati i loro 
uomini. 
1 testimonianza, dall’Irlanda del Nord

“Belfast è occupata dagli inglesi, io vivo in una delle zone segregate, una zona cattolica, chiusa 
dai cancelli ad ogni sbocco di strada. Per i cattolici non è facile trovare lavoro; otto anni fa mio 
marito è stato licenziato, ogni volta che presentava domanda per un posto di lavoro per il quale 
era qualificato lo respingevano, noi crediamo per la nostra appartenenza religiosa. Ora si è 
trasferito in Scozia, mi manda del denaro per i nostri tre bambini e per questo non posso 
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richiedere aiuti dalla previdenza sociale. Conosco altre donne nella nostra zona che come me 
hanno il minimo per sopravvivere. A Belfast capita di svegliarsi di notte con i soldati dentro casa 
per una perquisizione o un rastrellamento se la donna ha legami con internati politici o loro 
simpatizzanti. Può essere insultata, picchiata, internata e processata, in questo è trattata al pari 
di un uomo”. 

Proposta _ Monoteismi, solidarietà tra donne arabe e donne ebree
“Vengo da Israele, dobbiamo fare in modo che il dialogo iniziato in questo Tribunale tra le donne 
arabe e le donne ebree continui nel quadro del femminismo internazionale. In questa Corte 
Internazionale, donne israeliane e arabe hanno condannato pubblicamente le società in cui 
vivono per l’oppressione che queste esercitano su loro, invece di condannarsi reciprocamente. 
Questo dimostra che il femminismo internazionale può levarsi al di sopra della politica 
nazionalista e maschilista”.

Stupro
La tortura è azione contraria ai principi della Dichiarazione dei diritti umani e della Carta 
di Norimberga. La definizione di tortura è la seguente: tormento corporale e psicologico 
perpetrato contro la volontà della vittima, allo scopo di annullarne la personalità 
spezzandone la resistenza. 
Stupro è il termine che si applica al caso di una donna che rifiuta un rapporto sessuale 
imposto con la forza. Legalmente lo stupro è riconosciuto come crimine soltanto sotto 
l’aspetto fisico, cioè la penetrazione del pene nella vagina, o altro orifizio, contro la 
volontà della vittima. In realtà, il vero crimine sta nell’annullamento da parte dell’uomo 
della donna come essere umano. Significa infatti spezzare la sua resistenza per mezzo 
dell’atto sessuale. Lo stupro è un crimine di classe, compiuto dagli uomini, come classe, 
contro le donne, come classe. Qualsiasi donna è una vittima potenziale di stupro: 
bambine, adolescenti, donne nubili o sposate, donne anziane, e perfino donne morte. 
La società incoraggia lo stupro e ne diviene complice perché rafforza le situazioni di 
precarietà della donna. La donna che rifiuta una condizione imposta dall’ideologia 
patriarcale viene moralmente stuprata ogni giorno da una serie di strutture e istituzioni 
che negano la sua integrità e le sue azioni.
Lo stupro è un crimine di cui si parla poco, è un crimine che le donne si vergognano di 
denunciare. Spesso avviene che la denuncia sia derubricata in un reato minore e/o che 
gli uomini accusati beneficino di uno sconto di pena.
Lo stupro è l’unico crimine per cui la vittima viene trattata alla stregua dell’accusato. 
Questo riguarda anche lo stupro di minori da parte di membri della stessa famiglia – zii, 
patrigni o padri - una situazione più comune di quanto si possa credere. Attraverso lo 
stupro l’uomo cerca di soggiogare e umiliare la donna e possibilmente di coinvolgerla 
facendole pensare di essere lei la causa di tutto. Sono infondo gli stessi meccanismi che 
tengono in vita la società patriarcale: il nucleo famigliare, lo sfruttamento economico, la 
gerarchia di classe, l’autoritarismo religioso, il militarismo, il controllo delle funzioni 



P a g .  | 36

riproduttive, il sistema di educazione sessista, la prostituzione, la pornografia, e infine la 
permissività sessuale mascherata da liberazione. Fino a quando queste strutture 
resisteranno continueremo ad essere stuprate. 
Per porre termine a questo nostro stato di vittime dobbiamo noi stesse intraprendere la 
lotta contro lo stupro. Individualmente e collettivamente dobbiamo rompere il silenzio, 
infrangere il tabù, far sì che chi lo subisce non provi vergogna. Dobbiamo denunciare gli 
uomini che stuprano, produrre le prove nonostante il disgusto e il desiderio di 
dimenticare. Dobbiamo proseguire fino in fondo le nostre azioni legali. Dobbiamo 
richiedere non solo l’applicazione delle leggi esistenti ma anche la revisione delle stesse 
leggi. 
In caso di stupro dobbiamo esigere medici donne, avvocati donne, poliziotti donne 
formate adeguatamente sull’argomento. Dobbiamo sostenerci reciprocamente, 
moralmente, materialmente, e in tutti i modi possibili. (gruppo francese) 
Testimonianze da: Francia ( 5), Danimarca (1), Portogallo (1), Olanda (1), Norvegia (1)

“Gli interrogatori, la ripetizione di ogni minimo particolare sono sconvolgenti per chi è stata 
oggetto di stupro. Secondo la polizia se una donna scoppia in lacrime è perché sta mentendo.”
“L’effetto dello stupro continua anche dopo l’azione puramente fisica e la legge non risolve 
questo problema. Non è semplice affrontare da sole polizia, medici e inquirenti perché sono tutti 
maschi e sorge l’imbarazzo, sappiamo qual è la mentalità, non c’è comprensione. Non è facile 
trovare persone sensibili al tema dello stupro”.
“Mi fecero sentire colpevole, mi dissero che ero una cagna in calore, una puttana, una 
sgualdrinella”. Sconosciuti che agiscono per scommessa, professionisti che approfittano del 
luogo chiuso del loro studio, mariti, parenti e amici; lo stupro imprime nella vittima la resistenza 
a parlarne, o quando ha il coraggio di denunciare la pone di fronte all’incredulità altrui e ai 
pregiudizi più biechi. “Sono riuscita a parlarne di nuovo ed è stato grazie al femminismo”. “Molte 
donne non denunciano alla polizia, si fidano più dei gruppi di donne contro lo stupro”. 
“Quest’anno sono stati messi in circolazione film porn deluxe che rafforzano la falsa convinzione 
che alle donne liberate piaccia essere picchiate, umiliate e tenute prigioniere, tra gli altri 
Histoire d’O.. Alcune delle nostre sorelle ci hanno detto di essere state attirate in appartamenti 
dove sono state sottoposte con le minacce a lunghi giochi sessuali violenti e certo indesiderati, 
che coinvolgevano uomini e donne, e di essere state liberate all’alba”. “La richiesta di pene più 
severe per il reato di stupro non ci riguarda, ma ogni stupro dovrebbe essere riportato dalla 
stampa con i nomi degli uomini che lo hanno commesso; e più che la prigione dobbiamo 
richiedere elevati risarcimenti, e creare con quel denaro gruppi organizzati che possano offrire 
rifugio e che aiutino le donne vittime a portare avanti i processi dall’inizio alla fine”. “Molti 
sostengono che l’uomo che violenta è a un punto di eccitazione tale da non poter resistere, in 
questo modo si accusa le donne di averli eccitati in qualche modo, di essersela cercata. Invece 
noi diciamo che lo stupro è sempre premeditato da chi lo compie e che non è legato a una sana 
eccitazione ma al desiderio di ferire una categoria, rappresentata dalla vittima”.
Si fa riferimento al libro “Contro la nostra volontà” di Susan Brownmiller. 
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Maltrattamenti fisici inflitti alle donne
È opinione piuttosto diffusa che le donne, “il gentil sesso, il sesso debole”, siano trattate 
dagli uomini con dolcezza. Noi sappiamo che questa è una pia leggenda. Le percosse o 
maltrattamenti fisici instillano nelle donne un’angosciosa paura della morte, e sfociano 
spesso nell’assassinio (femicidio). 
Testimonianze da: Scozia (1), Inghilterra (2), Olanda (2)

Dove possono andare le donne sposate che fuggono da casa? E quando ci sono i bambini è 
tutto più complicato. Le donne maltrattate anche se denunciano non vengono aiutate dalla 
polizia. E negli ospedali, dopo che vengono curate le loro fratture e lesioni, il suggerimento che 
si sentono dare è di perdonare il proprio marito e di tornare a casa. Le case protette sono poche 
ma il lavoro che svolgono è eccellente; informano correttamente, accolgono, nascondono le 
donne che cercano soccorso e i loro bambini, le aiutano a ristabilire una routine 
apparentemente normale che infonde in loro coraggio e nuova autostima.

Internamento forzato in ospedale psichiatrico
Nelle società che non consentono il divorzio, le mogli che si ribellano sono minacciate e 
fattivamente ricoverate, con la forza, in ospedale psichiatrico. Una ritorsione insita nella 
ideologia patriarcale. 
Testimonianza da: Irlanda (1)

“Mi chiamo Josephine Mc Cormack e ho 51 anni. Sono sposata da 24 anni e ho nove figli, dai 
23 agli 8 anni di età. Mio marito fa di mestiere il portabagagli e il segnalatore ferroviario. Il mio 
matrimonio si è rivelato un fallimento fin dai primi tempi. Mio marito era un uomo opprimente: 
voleva dettar legge nella mia vita, mi considerava una cosa di sua proprietà, e io dovevo fare 
tutto quel che voleva lui. Se non ero d’accordo con lui, o lo contrariavo in qualche modo, o se 
semplicemente era di cattivo umore, mi picchiava. Abitavamo in una piccola comunità rurale 
dell’Irlanda occidentale. Nella mia vita esistevano soltanto la casa e i bambini; avevo perso ogni 
altro contatto, perché mio marito non mi permetteva di ricevere nessuno. 
Il nostro matrimonio si guastò al punto che mio marito ed io non ci parlavamo più; se aveva 
qualcosa da dirmi mi mandava un’ambasciata tramite uno dei bambini. Questa mancanza 
totale di comunicazione durò per tutti gli ultimi sei anni della nostra convivenza benché 
abitassimo sotto lo stesso tetto. Non avevo nessuno che potesse aiutarmi. In Irlanda non c’è il 
divorzio, e io non avevo i mezzi per affrontare un processo di separazione in tribunale. Quando il 
mio matrimonio fallì, non avevo che due scelte: abbandonare la famiglia e rifarmi una vita da 
sola, o restare con mio marito e con i figli. La casa apparteneva a mio marito. Non avevo denaro 
né impiego, né diritti legali sui miei figli, e non potevo lasciarli. 
Nell’agosto del 1974 la tensione della mia vita divenne intollerabile e, nella mia disperazione, 
decisi di partire portando con me i cinque figli più piccoli. Speravo di arrivare in Inghilterra, 
trovare lavoro, rifarmi una vita. Non dissi nulla a mio marito. 
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Abitavo a Galway, a 150 miglia circa da Dublino. Prendemmo il treno del pomeriggio, il 9 agosto 
1974. Alla prima stazione salirono due poliziotti in borghese, mi chiesero di scendere dal treno, 
rifiutai, ed essi ammisero che non avevo commesso alcun reato tale da giustificare la loro 
imposizione. Dissero di aver avuto l’ordine di intercettare me e i bambini e di trattenerci. Alla 
stazione successiva fui interpellata da due agenti in uniforme; anche questi mi dissero di 
scendere dal treno e di andare con loro. Ancora una volta rifiutai, e non vollero dirmi con quale 
autorità mi fermavano. Rifiutai anche di dire dove stavo andando. Dapprima mi minacciarono, 
dicendo che avevano l’autorità di arrestarmi, poi mi portarono di peso giù dal treno, in una 
macchina della polizia. Ero impaurita e angosciata, e i bambini sembravano sull’orlo della crisi 
isterica. Alla stazione di polizia fummo trattenuti in una stanza senza che ci venisse data alcuna 
spiegazione. A mezzanotte un agente insinuò che sembravo ammalata, e dovevo essere 
ricoverata in ospedale, e mi suggerì di seguirlo senza protestare. Rifiutai, affermai di non aver 
bisogno dell’ospedale, e chiesi di parlare con un medico e con un avvocato. Loro rifiutarono. Mi 
separarono dai bambini, rimandandoli dal padre. Io venni afferrata brutalmente per le braccia e 
per le gambe e portata ancora una volta all’auto della polizia. Arrivai all’ospedale con le braccia 
legate dietro la schiena, dopo aver compiuto tutto il tragitto in ginocchio nella macchina della 
polizia. Ma più cercavo di opporre resistenza, più venivo maltrattata. 
Fui ricoverata in una corsia strettamente sorvegliata, senza che mi venisse permesso alcun 
contatto con l’esterno e senza che mi venisse fornita alcuna informazione. L’unica cosa che mi 
era concessa era andare a Messa, scortata da un’infermiera. Dopo tre settimane, durante le 
quali le mie domande vennero ignorate o respinte dai medici, iniziai uno sciopero della fame. 
Informai un medico della mia decisione, spiegando che lo facevo per protesta contro la mia 
detenzione illegale. Fui punita con la confisca delle sigarette, poi mi fecero un’iniezione e mi 
misero a letto. Ma continuai con lo sciopero della fame, e resistetti a tutti i loro tentativi di 
nutrirmi per forza. Vissi di liquidi per cinque giorni, poi mi informarono che stavano 
considerando il mio caso e che sarei stata trasferita in un altro ospedale “a scopo di 
dimissione”. Nel frattempo era passato un mese, e io avevo scritto una lettera di protesta al 
Ministro della Sanità. Fui trasferita sotto scorta ad un altro ospedale, ma non fui dimessa, come 
promesso. Al contrario, fecero pressioni su di me perché acconsentissi a lasciarmi sottoporre ad 
elettrochoc, cosa che rifiutai. Sospettavo che al Ministero della Sanità stessero indagando sul 
mio caso, dal momento che avevo scritto, e che la cura dell’elettrochoc potesse regolarizzare la 
situazione dell’ospedale e fare apparire giustificata la mia detenzione. 
Poiché mio marito aveva firmato il mio ricovero in ospedale, era necessaria la sua firma per 
dimettermi. Continuò a rifiutarla fermamente, e disse a un medico che non voleva vedermi mai 
più. Ma Margaret, la mia figliola di ventun anni, che si è allontanata da suo padre e già a 
quell’epoca non viveva più in famiglia, veniva spesso a trovarmi. La situazione cominciò a 
preoccuparla, e consultò un avvocato sulla legalità della mia detenzione. Venne a sapere che 
poteva firmare lei la mia dimissione se accettava di prendersene la piena responsabilità. 
All’ospedale insisterono perché mio marito fosse informato della cosa, ma non era solo una 
formalità; tre settimane più tardi mia figlia firmò la dichiarazione di responsabilità, ed io fui 
dimessa. Il 7 novembre, tre mesi dopo la mia rimozione forzata dal treno, ero di nuovo una 
donna libera. 
Non potevo tornare a casa, e quindi non potevo vedere i miei figli; nessuno si curava di loro, ed 
erano trascurati e infelici. Lavorai per qualche settimana come inserviente in un albergo, per 
raccogliere un po’ di denaro e rimettermi in salute. Poi, con l’aiuto di mia figlia Margaret, rapii i 
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miei bambini da casa, ripresi quel treno per Dublino, e questa volta riuscii a fuggire verso una 
nuova vita. Da più di un anno ormai i miei ragazzi ed io viviamo felicemente a Dublino. 
Da allora ho tentato più volte, inutilmente, di ottenere una spiegazione del crimine commesso 
contro di me e contro i miei figli. Ma nei casi simili al mio, sia i giudici che i medici stringono le 
fila, e ho trovato impossibile penetrare la barriera di segretezza e di cosiddetta etica 
professionale che hanno innalzato ogni volta. Qualcosa però sono riuscita a sapere: il parroco 
locale è stato complice di mio marito nel farmi internare. Era amico di mio marito, e conosceva 
benissimo le condizioni della nostra famiglia. Mi aveva anche vista dopo che ero stata percossa 
da mio marito, ma non aveva mai giudicato opportuno aiutare me o i bambini. Questo prete 
adoperò la propria influenza, per indurre la polizia ad arrestarci sul treno: aveva dato istruzioni 
in questo senso per telefono. 
Non era una scelta mia quella di continuare a vivere in una simile situazione familiare, ma mi 
trovavo in una trappola, perché amavo i miei figli. L’Irlanda non ammette il divorzio. Il nostro 
Paese non offre vie di uscita alle donne che si trovano nella mia situazione”. 

Troviamo spaventoso che la legge abbia apertamente protetto i capricci di questo marito 
violento, che abbia trascurato completamente di proteggere gli interessi della donna, e 
che il prete, la polizia, i medici dell’ospedale psichiatrico abbiano tutti collaborato 
attivamente in tale condotta criminale. 

Aggressione
Il problema dell’aggressione senza sfondo sessuale e fuori dal matrimonio viene spesso 
trascurato. Il fatto che gli uomini siano dotati di maggiore forza fisica e economica, siano 
in generale più inclini delle donne all’impiego della violenza, influisce su tutti i rapporti fra 
uomini e donne, anche se non ce ne rendiamo conto. 

Porta la sua testimonianza una donna tedesca che ha subito una aggressione nell’ostello 
dove alloggia con altre cinquanta donne presenti al Tribunale. “Abbiamo subito 
umiliazioni verbali da parte del proprietario dal primo giorno. Una mattina, dopo la 
colazione, la porta di un bagno si blocca con una di noi dentro. Il proprietario è obbligato 
a forzare la serratura e quando nostra sorella esce la colpisce con le tenaglie 
ricoprendola di insulti, e le comunica che non la vuole più tra i piedi, nonostante lei abbia 
già pagato tutte le notti a venire, come tutte noi. Lei si è opposta e noi le abbiamo fatto 
da schiera contro il proprietario. Questi ha chiamato la polizia, ci hanno chiesto i 
passaporti e tenute bloccate per ore. Il proprietario dell’ostello va ora dicendo che tutte 
noi del Tribunale siamo delle pazze deficienti. Chiediamo una indagine immediata su 
quest’uomo e organizziamo una discussione per decidere cosa fare”.
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Femicidio 
Dobbiamo renderci conto che molti omicidi sono in realtà femicidi, è necessario 
individuare la problematica sessuopolitica dell’assassinio. Dai roghi delle streghe del 
passato, al costume dell’infanticidio delle bambine diffuso in molte società, all’assassinio 
di donne “per motivi di onore”, risulta evidente che il femicidio perdura dai tempi più 
antichi. Ma, dato che riguarda soltanto le donne, non esisteva un nome per designarlo, 
finché Carol Orlock non ha coniato la parola “femicidio”. 
Testimonianze da: USA (2): Louise Merril riporta 17 nomi di donne uccise rese note dai 
giornali di San Francisco negli ultimi giorni; Pat Parker in forma di poema “Woman’s 
laughter”, sull’omicidio della propria sorella per mano del marito; Libano ( 2 storie di 
donne uccise, una per decapitazione, dai rispettivi fratelli per motivi di onore). 

Si fa di nuovo riferimento al libro “Contro la nostra volontà” di Susan Brownmiller. 

Clitoridectomia, escissione e infibulazione 
La parola “castrazione” è quasi sempre riferita all’uomo, ma per quanto essi ne siano 
angosciati e complessati, le donne sono molto più frequentemente soggette a 
castrazione. Questo termine è qui riferito alla clitoridectomia (rimozione totale della 
clitoride), all’escissione (rimozione della clitoride e delle parti adiacenti alle piccole 
labbra) e all’infibulazione ( rimozione di clitoride e piccole labbra, e cucitura delle grandi 
labbra per impedire l’accesso alla vagina, salvo che per una piccolissima apertura). 
Queste pratiche distruttive del corpo femminile vengono rinforzate e giustificate 
culturalmente, sono operate negli anni della pubertà e estraniano chi le subisce dalla sua 
propria sessualità. C’è chi può permettersi le cliniche ma gran parte delle ragazze viene 
mutilata in assenza di anestesia o precauzioni, con strumenti rozzi, da donne senza 
cognizioni mediche. Occorrono tre settimane per la rimarginazione delle ferite e capita 
che sorgano delle complicazioni: infezioni, tagli eccessivi che compromettono il condotto 
urinario, formazione di escrescenze dure e dolorose all’altezza del taglio. Per non parlare 
del fatto che la donna viene “cucita e riaperta” ad uso dell’uomo.
L’incisione oggi viene praticata all’85% delle donne della Guinea, considerato un Paese 
progressista. La clitoridectomia è diffusa in Yemen, Arabia Saudita, Etiopia, Kenya, 
Somalia, Sudan, Egitto, Iraq, Giordania, Siria, Costa d’Avorio, fra i Dogon della Nigeria, fra 
i Mandingo del Mali, fra i Toucouleur del Senegal settentrionale, fra i Fulani, e in molte 
altre tribù africane.
Testimonianza da: Guinea (1) 
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La repressione violenta delle ragazze disadattate 
Delinquenza femminile, adolescenti che si ribellano alle convenzioni, chi scappa di casa: 
sono esposte alla violenza punitiva maschile, la società le accusa e le costringe in istituti 
di riabilitazione senza ascoltarle. Una giovane donna sessualmente attiva può essere 
mandata in riformatorio per un tipo di comportamento del quale un ragazzo si farebbe 
vanto. La repressione viene definita “terapia” e si camuffa da redenzione, cioè 
matrimonio, maternità e lavoro a ogni costo. 
Testimonianza da: Francia (1) 

La tortura politica e il trattamento brutale delle donne in carcere
Abbiamo più volte accennato al fatto che la violenza contro le donne ha in generale una 
funzione politica nella misura in cui serve a consolidare il sessismo. Durante l’arresto, 
l’interrogatorio e quando sono in carcere le donne sono esposte a trattamenti assai 
crudeli. Gli uomini vengono torturati per gli stessi scopi, tuttavia il fatto che queste donne 
siano torturate da uomini e diventino vittime indifese del sadismo sessuato dei loro 
torturatori, rappresenta un ulteriore elemento di oppressione. 
Sono in continuo aumento le donne che ai livelli sociali più bassi entrano in conflitto con 
le istituzioni e vengono per questo incarcerate. Ci sono prigioniere politiche in ogni parte 
del mondo. 
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Testimonianze da: Corea del Sud (1), Iran (2), Cile (1), India (2), Spagna (2), Grecia (1), 
URSS (1), Irlanda del Nord (1), Svizzera (1), Argentina (1)

Nel 1974 una donna di origini coreane, nata e residente in Giappone, decide di iniziare un 
percorso di studi in Corea per conoscere la lingua, la storia e le usanze del suo Paese di origine.
“Avevo sentito molte storie di torture e di aggressioni subite dalle studentesse coreane, e ora 
so, attraverso la mia esperienza, che sono vere. Ma non voglio tacere e porto il peso di essere 
conosciuta pubblicamente come una donna rovinata.
Un uomo della KCIA comparve nella stanza dove stavo studiando e mi portò di forza in uno 
stabile, diversi uomini mi interrogarono con fare minaccioso, mi chiedevano i nomi dei miei 
amici coreani residenti in Giappone, e stanca di quello che mi stavano facendo diedi loro alcuni 
nomi. Le percosse, le offese e le domande senza senso continuarono per dieci giorni. Mi 
chiesero tutti i particolari dei viaggi che avevo fatto in Giappone e in Corea, delle attività che 
svolgevo all’università, dello scopo dei miei studi in Corea e del mio lavoro di insegnante alla 
scuola coreana di Tokio, delle persone che conoscevo in Giappone e in Corea. Mi fecero 
riscrivere molte volte una dichiarazione. Mi era concesso pochissimo sonno, o niente del tutto. 
Spaventata, al pensiero di non uscire viva da quel luogo, confermai infine tutto quello che 
volevano, che fosse vero o meno. E le cose peggiorarono, cominciarono a usare espressioni 
oscene, a offrirmi da bere, provarono ad abusare di me ed uno di loro ci riuscì, mi tolse a forza 
la verginità, e questo mi addolorava in modo indicibile. Mi violentarono altri uomini poi mi 
lasciarono andare. 
Tornai in Giappone profondamente ferita, molto diversa dalla ragazza che era partita per la 
Corea. Anche se a casa mi sentivo molto più sollevata, non riuscivo a superare l’amarezza 
lasciata in me dallo spietato trattamento che mi era stato inflitto a Seul. Naturalmente non 
potevo parlare di questo con i miei genitori. Il 22 novembre la KCIA annunciò la scoperta di un 
complotto spionistico di studenti coreani in Giappone. Con mia grande sorpresa trovai nella lista 
degli arrestati i nomi degli amici che avevo fornito io durante gli interrogatori ad agosto. Mi sentii 
piena di vergogna e colpevole, ero stata strumentalizzata al solo scopo di implicare molti 
studenti coreani provenienti dal Giappone in una montatura politica. Ho deciso di parlare 
proprio perché ho capito tutto questo”.

“Il regime fascista iraniano, che la commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell’umanità ha 
dichiarato secondo solo al Brasile nell’impiego della tortura verso i dissidenti politici, si è 
imbarcato ancora una volta in una vasta campagna di relazioni pubbliche, in occasione 
dell’Anno Internazionale della donna, per mascherare con astuzia la sua sporca faccia dietro un 
torrente di vanagloriosa propaganda, spendendo somme ingentissime. 
La principessa Ashraf, sorella dello Scià, si è fatta portavoce del regime alla Conferenza 
Internazionale femminile delle Nazioni Unite a Città del Messico, spacciandosi per 
rappresentante delle donne iraniane, che, secondo lei, avrebbero conquistato equa libertà e 
diritti, e parteciperebbero attivamente alla vita politica e sociale del Paese. Come al solito, la 
principessa Ashraf ha imbellettato le sue false asserzioni con la donazione di due milioni di 
dollari al programma di ricerche promosso dalla Conferenza. 
Lo stesso Scià proclama che, dall’inizio della sua “Rivoluzione bianca” la massima libertà è 
stata garantita alle donne, concedendo loro il diritto di voto. Ha inoltre ordinato alle donne 
iraniane di festeggiare il giorno internazionale della donna, non l’8 marzo come in tutti gli altri 
Paesi del mondo, ma il 27 febbraio giorno in cui l’affrancamento della donna è stato decretato 
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dalla Sua Graziosa Maestà. In questo sistema farsesco, le donne iraniane sarebbero 
rappresentate dall’Organizzazione per la donna iraniana, sempre presieduta dalla principessa 
Ashraf, in cui una selezionata accozzaglia di dilettanti delle classi alte si riuniscono per cantare 
in coro grandi lodi a Sua Maestà. In questo carnevale le lavoratrici iraniane, e sono milioni, non 
hanno la possibilità di eleggere equamente le loro delegate. 
Sotto la dittatura esistente in Iran, la stragrande maggioranza dei cittadini è privata della forma 
più elementare di espressione politica, per non parlare delle donne delle periferie e delle 
campagne che sono le più soggette a privazioni, nonostante le enormi entrate dovute al petrolio 
e gli strombazzamenti del regime sulla campagna per l’abolizione dell’analfabetismo. Secondo 
le stesse statistiche governative l’80% delle donne iraniane sono analfabete, e questa 
percentuale sale fino al 96% nelle campagne e nei villaggi. 
Esistono nella legge fondamentali diseguaglianze fra gli uomini e le donne. L’uomo è 
considerato capo della famiglia e la sua testimonianza in qualsiasi controversia è due volte più 
efficace di quella di una donna. La donna è soggetta al marito, e non può spostarsi senza la sua 
autorizzazione. 
Amnesty International, nell’ultima relazione annuale, ha calcolato che vi sono in Iran da 25.000 
a 100.000 prigionieri politici, dei quali 4.000 donne. Molte di esse sono, o sono state, 
sottoposte a maltrattamento, frustate, bruciate con sigarette e piastre elettriche. Sono state 
inzuppate di urine e escrementi dei loro carcerieri, hanno avuto le unghie strappate, sono state 
stuprate, e hanno visto i loro figli picchiati. Molte di queste donne, sopravvissute alla tortura, 
sono rimaste paralizzate, hanno perso l’uso di parte del corpo, sono diventate cieche. Di solito 
quando arrestano un uomo stuprano la moglie davanti a lui, per indebolirlo psicologicamente”. 

“Sono una delegata della Confederazione delle studentesse iraniane. Le torture nelle prigioni 
dello Scià hanno creato un insostenibile clima di terrore nel popolo intero. Vi leggerò alcuni 
estratti dell’Epic of Resistance di Ashraf Tehrani, scritto dopo la fuga dal carcere. 
Ashraf Tehrani fa parte dell’organizzazione guerrigliera dei feddayn, venne arrestata il 19 marzo 
1971, all’età di 21 anni. Il suo caso fu mantenuto segreto, venne condannata a 10 anni di 
detenzione, riuscì a fuggire il 25 marzo 1973. Ecco come descrive parte di ciò che le accadde. 
«La stanza era piena di poliziotti; alcuni erano venuti per vedere torturare una rivoluzionaria. 
Trovavano lo spettacolo molto divertente. Certi erano calmi e tranquilli, come se non stesse 
succedendo niente di speciale, e la cosa mi sorprendeva, perché non avrei mai immaginato che 
un torturatore potesse avere un aspetto così normale. Il capitano Niktab era il capo, gli altri lo 
aiutavano. Si passarono la frusta l’un l’altro e uno alla volta mi colpirono le piante dei piedi. Il 
dolore era intenso, ma io recitavo poesie e scandivo slogan per darmi forza. Niente avrebbe 
potuto esasperarli di più dei miei insulti alla persona dello Scià. Le frustate continuarono per 
parecchio tempo. Più tardi portarono una verga attraversata da corrente elettrica per torturarmi 
con quella. Dapprima la usarono per farmi crollare moralmente. Mi spogliarono, continuando a 
insultarmi volgarmente e applicarono la verga alle parti più sensibili del mio corpo. In quel 
momento Niktab, quel porco, non era presente ma più tardi venne anche lui. Mi distesero prona 
sulla panca. Niktab si calò i calzoni davanti ai suoi colleghi, e si gettò su di me. Mi stuprò per 
umiliarmi e per farmi crollare. Io ero folle di rabbia, ma cercai di sembrare calma e indifferente 
perché fossero loro, e non io, a sentirsi umiliati e degradati. In questo modo dimostrai loro che il 
loro vile comportamento non mi aveva toccata. E infatti, che importanza aveva, che differenza 
c’era fra quello e la frusta? Erano entrambi mezzi di tortura, ed entrambi impiegati per lo stesso 
sordido scopo, carpirmi informazioni segrete. Mi legarono di nuovo alla tavola, e ricominciarono 
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a frustarmi. Questa volta il dolore alle piante dei piedi era più acuto. Cercavo di usare la 
suggestione, nella quale ho molta fiducia, per sopportare quel momento ed ebbi l’impressione 
di non essere più la vittima della tortura, ma solo una osservatrice della tortura di un’altra 
persona»”.

Due lunghi telegrammi sono pervenuti a Bruxelles dall’Iran, tutti e due per screditare le 
testimonianze sopra presentate. Un telegramma aveva per mittente il Presidente 
dell’Associazione per la protezione dei prigionieri in Iran e l’altro la Segreteria Generale 
per l’Organizzazione delle donne in Iran. “Ci sono 400 e non 4000 donne prigioniere alle 
quali vengono offerte occasioni sportive e culturali, corsi, film e concerti” “L’allusione alle 
torture è completamente infondata” “Il vostro Tribunale ha taciuto le iniziative lodevoli del 
nostro Paese e dato spazio solo a calunnie”.

“Nel settembre 1973 un colpo di stato militare, sostenuto dalla borghesia nazionale e finanziato 
dalla CIA e dalle multinazionali, si impadronì del potere in Cile. Anche io fui tra le molte persone 
arrestate dall’inizio della dittatura fino al giugno del 1975. In Cile la coscienza politica viene 
repressa dagli arresti, dalle torture, dalle minacce di morte. 
Negli ultimi due anni e mezzo la “junta” ha raffinato i suoi sistemi di tortura, di carcerazione e 
assassinio. È stata creata una polizia segreta, la DINA, il cui potere è illimitato. Una rete di 
prigioni segrete e di campi di concentramento è a loro disposizione in tutto il Paese. I prigionieri 
sono ammassati tutti insieme e sottoposti a interrogatori e torture per giorni o mesi, e molti di 
loro non sopravvivono. Durante gli interrogatori, le prigioniere sono sempre nude, perché i loro 
corpi indifesi siano più facile bersaglio di percosse e di violenze sessuali. L’aggressione 
sessuale è un’arma usata di frequente contro le donne, anche quelle incinte. Il solo campo di 
concentramento dove le donne vengono inviate è Tres Alamos, a Santiago. Dal dicembre 1974 
non vi sono mai state meno di 100 internate. 
La prigioniera politica è sottoposta ad un processo farsesco. Il destino delle donne inviate alle 
carceri ordinarie è praticamente lo stesso. Con menzogne e inganni le guardie cercano di 
montare le detenute per reati comuni contro le prigioniere politiche. 
Le donne che si assumono il compito di assistere i famigliari in carcere incontrano difficoltà di 
ogni genere, ore e ore di attesa nei parlatori, oltraggi verbali in continuazione. Sono spesso le 
donne fuori dalla prigione a mantenere il prigioniero in contatto con il mondo esterno e a 
sostenerlo materialmente durante il periodo di detenzione. Le mogli dei detenuti politici spesso 
perdono il loro impiego, versando in gravi ristrettezze economiche. 
Gli ex prigionieri politici, quelli ancora detenuti, e il movimento di resistenza cileno sono molto 
grati per la solidarietà dimostrata loro da alcuni movimenti femministi europei. Noi vogliamo che 
questa solidarietà venga estesa alle nostre sorelle imprigionate in Bolivia, Argentina e Paraguay, 
che subiscono le stesse torture e assassinii da parte della polizia dei loro Paesi. Chiediamo alle 
donne di promuovere nei loro Paesi campagne di propaganda per denunciare questi crimini 
contro le donne e i loro famigliari”. 

“Ci impediscono di venire a conoscenza di quanto accade all’interno del carcere”(India)
“Indira Gandhi ha fatto molto per incensare l’immagine dell’India fino alla situazione di 
emergenza del 26 giugno 1975. Il fatto che una donna fosse a capo del secondo Paese del 
mondo come numero di abitanti, ha fatto pensare a molti che le donne indiane siano 
emancipate in confronto alle sorelle di altri Paesi. Indira Gandhi rappresenta una piccolissima 
élite, ben lontana dal resto della popolazione. Un episodio del 1972 illustra chiaramente quanto 
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degrado devono sopportare le donne più povere dell’India. In una zona rurale del Tanjore 
Orientale 44 donne Harijan (intoccabili) con i loro bambini sono state chiuse in una capanna e 
bruciate perché stavano ribellandosi alla consuetudine di non percorrere le stesse strade dei 
Brahmin (la casta più elevata)”.

“Mi chiamo Lidia Falcon e sono stata incarcerata in Spagna dal regime di Franco. Non faccio 
nessuna distinzione tra le detenzioni per reati politici e detenzioni per reati comuni, perché tutte 
le donne in prigione subiscono la repressione sessista, in entrambi i casi. Vi sono in Spagna più 
di 100 donne detenute per reati politici, alcune sono state arrestate per futili motivi, per 
esempio per essersi radunate in pubbliche dimostrazioni. Negli ultimi 37 anni stiamo vivendo 
un’epoca di avvenimenti sinistri e sanguinosi.”

Le donne sovietiche sono condannate al carcere, al campo di concentramento e 
all’internamento in ospedale psichiatrico per le loro idee, per la loro religione, per i libri che 
leggono, per aver firmato petizioni, per aver difeso amici e colleghi. Vengono punite con 
l’isolamento, la riduzione delle razioni alimentari, e l’impedimento alla visita annuale con i loro 
figli. Non ricevono cure mediche per le malattie che sorgono o contraggono. 

“Io vorrei testimoniare sulla repressione in un Paese cosiddetto democratico, la Svizzera. L’8 
marzo 1975 come Movimento di liberazione femminista abbiamo organizzato una 
manifestazione per chiedere più asili-nido e assistenza per la popolazione femminile composta 
da numerose lavoratrici. La polizia ha fermato la nostra azione di protesta e tassato i nostri 
cartelli e volantini. Ha definito i libri in vendita sovversivi e pornografici, riguardavano la 
contraccezione e l’aborto, e la lotta delle nostre compagne vietnamite e cilene. Martedì 9 marzo 
dovremo rispondere dell’accusa di illegalità dei giornali che abbiamo lì distribuito. Non c’è 
libertà di espressione per il pensiero femminista.”

“Siamo un gruppo di donne di diversa nazionalità, abitiamo a Monaco e lottiamo contro la 
tortura e le sofferenze delle nostre sorelle nelle società patriarcali, compresi i casi di 
detenzione. Il nostro gruppo raccoglie denaro e manda pacchi a queste donne, con Amnesty 
International e altre organizzazioni paghiamo i loro avvocati per i processi. In Spagna e in 
Argentina le detenute non godono degli stessi diritti degli uomini, non possono accedere alla 
mensa, alla libreria e non possono ricevere giornali”.

Proposta _ Unione popolare donne spagnole (UPM), organizzazione che combatte in tutte le 
città della Spagna nell’interesse delle donne. “Le leggi che pretendono di proteggerci ci 
degradano e umiliano. La ‘giustizia’ fascista continua a condannare a morte i dissidenti, per 
Maria Jesus Dasca e Concepcion Tristan la sentenza è stata commutata in carcere a vita. 
Beatriz Rodriguez è stata condannata a 110 anni di carcere; Luz Fernandez, Eva Forest, Jone 
Derrensoro sono in prigione da sei mesi e hanno altri trent’anni da scontare. Sorelle, uniamoci 
superando le differenze ideologiche e politiche. Come UPM chiediamo a questo Tribunale di 
approvare una mozione di condanna contro la monarchia e il fascismo di Juan Carlos, 
riconoscendolo erede del fascismo in Spagna”. 
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L’immaginario collettivo maschile e la mercificazione sessuale della donna 
La sessualità femminile è determinata dagli uomini, i nostri corpi sono posseduti e stretti 
nelle regole maschiliste, la fantasia degli uomini e la realtà sono la stessa cosa. 
Testimonianze dall’Australia(1), Italia(1), Giappone(1), Corea(1), USA (1), Danimarca(2)

La cultura australiana è basata sul mito della mateship (amicizia maschile, cameratismo, 
camaraderie), quel profondo rapporto spirituale tra uomini che permette di escludere le donne 
come esseri inferiori. È la virtù nazionale maggiormente decantata, insegnata nelle scuole, 
esportata attraverso il cinema. L’uso della violenza è il metro di misura per le conquiste in ogni 
campo, epoca e dimensione (personale/sociale). La violenza è il mezzo di cui gli uomini si 
servono per imprimere nella mente delle loro donne la certezza che esse non hanno né avranno 
mai potere. Le donne sono considerate oggetto, vengono definite “cattive, indecenti, volgari, 
maligne, oscene, esseri senz’anima”. In Australia non esiste una cultura erotica, il rapporto 
sessuale non hai mai connotazioni romantiche, esiste un genere di pornografia di infimo livello 
che raffigura la donna come mezzo per godere. Le donne sono considerate necessarie 
all’interno della famiglia e per le faccende domestiche ma non si da loro alcuna facoltà di 
decisione. Sono numerosi i casi di violenza domestica. In Australia i “pack rape” (stupri di 
gruppo) sono celebrazione della identità maschile, organizzati in ogni classe sociale con il fine di 
“tirar giù” quelle ragazze/donne che sembrano meritarselo. I gruppi possono essere 
disomogenei per età. C’è una consuetudine che vede il marito organizzare i suoi amici o 
sconosciuti per lo stupro della propria moglie, per “metterla a posto”, in questo caso 
solitamente la donna tace l’accaduto che verrebbe usato in maniera contorta per confermare la 
sua indecenza di donna. La rivalità tra donne è un elemento forte nella cultura australiana, 
dividerle le rende più deboli”.

Italia. “Appartengo ad un gruppo napoletano chiamato Le Nemesiache, abbiamo preparto un 
rapporto che denuncia la violenza, includendovi la violenza subdola contro la quale lotta il 
nostro gruppo: la violenza usata contro la bellezza, la tenerezza, contro le sfumature di colori e 
di suoni, contro i ritmi interiori delle nostre vite. La nostra creatività è stata confinata, esiliata, 
violata, gettata da parte dalla razionalizzazione astratta, dalle istituzioni legali, dall’abitudine di 
mettere in ridicolo e disprezzare tutte le dimensioni che non sono considerate efficienti o 
produttive. È il genere di violenza che soffoca la nostra sensibilità e la nostra intuizione e ci fa 
vergognare di possederle. È il genere di brutalità che fin dalla culla costringe la femmina ad 
imitare il maschio. È il genere di violenza che ci indebolisce, ci rende insicure e di induce a 
imitare gli uomini invece di renderci conto di chi siamo veramente. Noi non crediamo nelle 
pastoie legali, perché la violenza degli uomini non diventa meno reale solo perché ci si fa 
sostenere da una istituzione. Nessuna legge, in nessun modo, può restituire la vita o impedire 
una violenza che è già avvenuta. Noi denunciamo il genere di violenza che penetra e distrugge 
la nostra autonomia. Non dobbiamo mai dimenticare che la violenza maschile è appoggiata 
dalle istituzioni sociali, legali, economiche, storiche, scientifiche, burocratiche e professionali. 
Diamo testimonianza del genere specifico di violenza che abbiamo identificato attraverso la 
consapevolezza di noi stesse: l’incapacità di esprimerci, la paralisi del nostro corpo, il senso di 
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insicurezza che ci spinge a sostenere lotte che non sono le nostre. Il crimine di essere 
considerate solamente come oggetti sessuali, di vedersi sempre ridotte e confinate al sesso, la 
violenza di sentirsi sempre alla stregua di povere idiote che non hanno problemi perché hanno 
consumato tutta la loro energia a la loro forza a vantaggio degli altri; e qui si fondano la 
vittimizzazione e la disperazione. Ed esiste anche la terribile violenza che l’intera organizzazione 
culturale maschile applica contro la bellezza, e che anche molte donne hanno fatto propria. La 
bellezza, nella donna, viene identificata con la stupidità e la frivolezza. L’idea che esista un solo 
modo giusto e valido di considerare i problemi: questo è il genere di violenza che ci impedisce di 
comunicare, che altera il nostro modo di guardare noi stesse e gli altri, che ci fa sottovalutare la 
parte più ricca della nostra storia e delle nostre lotte. La nostra lotta è fondata sul tentativo di 
vincere la violenza in noi stesse, di non lasciare che si infiltri dentro di noi, creando barriere 
entro i nostri stessi pensieri, le nostre intuizioni. Non dobbiamo essere noi a mettere in moto la 
macchina legale. Non dobbiamo elevare il professionalismo a livello di mito. Non dobbiamo 
sostenere il potere, né l’insensibilità”.

Proposte _ Prostituzione 
Al Tribunale sono giunte deposizioni dal Giappone e dalla Corea sulla vendita clandestina di 
ragazze da parte della stessa famiglia a mercanti di schiave, e del loro avviamento alla 
prostituzione per mancanza di impieghi alternativi. Naturalmente in questi casi non si può 
parlare di scelta libera. Dall’abolizione della prostituzione gestita dallo Stato e l’approvazione 
della legge antiprostituzione del 1958, in Giappone i bagni turchi e le terme restano il luogo 
dove la prostituzione viene esercitata sotto offerte di massaggi e bagni. I gestori applicano la 
tariffa di 2500 yen per cliente, un terzo dovrebbe andare alla massaggiatrice, ma da questi 800 
yen lei deve detrarre spese per l’affitto della stanza, sapone, asciugamani, le bibite a uso 
interno per i clienti, le uniformi da vestire. In tasca alla massaggiatrice rimangono 500 yen per 
50 minuti di servizio, il costo di una tazza di caffè. Per guadagnare di più devono prostituirsi. 
Vengono chiamate “Miss Turchia” ma sono giapponesi e non sono massaggiatrici 
professioniste.

La giornalista giapponese Matsui Yayori: “Ogni giorno migliaia di uomini giapponesi partono alla 
volta della Corea muniti di un consistente gruzzolo che impiegheranno per violentare donne di 
quel Paese, nostro vicino. Il numero dei turisti giapponesi che si recano nella Corea del Sud è 
raddoppiato dal 1965. Nel 1973 più dell’80% dei turisti stranieri in Corea erano giapponesi. 
Poiché la stragrande maggioranza di essi erano, e continuano ad essere uomini, si tratta di una 
gigantesca sfilata di sanguisughe. All’aeroporto Kimpo di Seul, i jumbo jet scaricano in 
continuazione torrenti di uomini giapponesi. Duemila e più giapponesi varcano ogni giorno il 
confine coreano. Questi uomini sono attratti dalla pubblicità di prestigiose agenzie di viaggi 
giapponesi che promettono “Servizio completo di Kisaeng: il paradiso dell’uomo”. Kisaeng è il 
termine giapponese che si riferisce alle prostitute coreane. Le società giapponesi premiano i 
migliori dirigenti o venditori con un giro tutto spesato nei bordelli coreani. La pubblicità informa 
che la Kisaeng ha un tale spirito di sacrificio e dedizione che se un uomo se la porta in albergo 
lei gli laverà anche la biancheria, se le darà una mancia adeguata. Pare che ci siano più di 8000 
Kisaeng che agiscono da ricettacoli per il rilassamento psicologico degli uomini giapponesi e si 
dice che 2000 di esse siano prostitute autorizzate, schedate ufficialmente, che si sottopongono 
due volte all’anno ad esami di accertamento di malattie veneree. Le aspiranti Kisaeng 
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frequentano alcune lezioni tenute da professori universitari – maschi – sul ruolo cruciale del 
turismo nell’economia sudcoreana, prima di poter ottenere la loro brava licenza di prostitute. 
[…] Una reazione negativa contro i viaggi organizzati giapponesi si va diffondendo in Corea. Nel 
dicembre 1973 le studentesse della Ehwa Women’s University hanno organizzato una 
dimostrazione contro i turisti giapponesi in arrivo all’aeroporto Kimpo per un giro di Kisaeng. In 
un loro messaggio si legge: «Dietro la facciata dello sviluppo del turismo nel nostro Paese, 
donne come noi vengono trasformate in merce e i loro preziosi diritti umani vengono ignorati. 
Noi non possiamo più permettere che i corpi delle nostre sorelle siano venduti in nome 
dell’apporto di valuta estera. Cosa può venire di buono dalla corruzione dello spirito per denaro? 
Da molti anni ormai il nostro Paese è stato liberato dalla dominazione coloniale giapponese. 
Perché le nostre donne devono ancora servire da merce, essere vendute per sporco denaro 
giapponese? Noi esigiamo che sia posta immediatamente fine al turismo da bordello che riduce 
il nostro Paese a un terreno di giochi sessuali per gli uomini giapponesi». Nel dicembre del 1973 
si è organizzato a Tokyo il “Gruppo Femminile di opposizione al turismo di Kisaeng” e due giorni 
dopo la dimostrazione delle studentesse della Ehwa University, il giorno di Natale, le donne 
giapponesi hanno dimostrato all’aeroporto Haneda di Tokyo. Circa cinquanta donne – 
studentesse, massaie, lavoratrici di ogni età – hanno affrontato i turisti giapponesi maschi in 
partenza per Kisaeng. La polizia giapponese ha prontamente represso questa manifestazione 
ma la solidarietà che sta sbocciando fra le donne dei due paesi non potrà fermarla nessuno”.

“Mi chiamo Margot St. James, vengo dagli Stati Uniti  e sono una puttana. Sono stata etichettata 
come puttana nel 1962, quando fui arrestata con la violenza. Dal giorno in cui sono stata 
bollata come ho detto, non sono mai riuscita a trovare un lavoro anche se un tribunale di grado 
più elevato mi ha dichiarata innocente, due anni più tardi. Le prostitute sono le donne più 
oppresse d’America, le lavoratrici più oppresse di tutto il Paese, peggio per loro se 
appartengono a minoranze etniche. Contro di loro viene applicata una continua discriminazione 
da chiunque sappia quello che fanno, direttori di albergo e proprietari di pensione trattengono 
dal 60 al 75% del guadagno della donna, senza offrirle vantaggi o garanzie. Negli Stati Uniti 
48000 donne vengono arrestate ogni anno per prostituzione. Il 70% delle donne in prigione in 
questo momento negli USA sono state arrestate la prima volta per prostituzione: una volta 
dentro imparano altri modi per procurarsi denaro, imparano a rubare o entrano nel mercato 
della droga. L’illegalità della prostituzione e le leggi che vengono applicate contro le donne le 
rendono facili vittime del primo sadico che vuole brutalizzarle o ucciderle. Nel 1974 a San 
Francisco sono state assassinate dodici prostitute, una al mese, e nessun giornale ha 
pubblicato la loro storia. Però l’uccisione di un poliziotto occupa le prime pagine per tre giorni! 
Nel 1973, nel “giorno della mamma”, ho fondato un’organizzazione per combattere questo 
sistema di marchiatura, questa tecnica di “divide et impera” e l’ho chiamata COYOTE Call Off 
Your Old Tired Ethics (Basta con la vostra vecchia etica). Gli uomini dicono che la prostituzione è 
il mestiere più antico del mondo, io la chiamerei l’ingiustizia più antica del mondo.”.

Proposta _ Pornografia
Per entrare nel vivo della questione alcune donne hanno proposto la visione di un film 
distribuito in Danimarca che inizia con uno stupro di una donna da parte di tre uomini, molto 
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violento ha messo in difficoltà sia le donne che hanno vissuto una violenza carnale sia altre 
astanti, perciò dopo pochi minuti di proiezione è stato chiesto a gran voce di spegnere. 
“Questo film è stato prodotto dall’industria pornografica danese e viene venduto in Francia, in 
Germania, in Olanda, negli USA e ovunque venga richiesto. La sua visione è considerata legale. 
Film come questo diffondono un gusto degradante la donna. La pornografia è un problema 
troppo a lungo trascurato dalle femministe, molte delle quali sono ancora influenzate da 
concetti di tolleranza liberale. Se disapprovi la pornografia vieni accusata di essere una bigotta 
pudibonda. La pornografia illustrata venne dichiarata legale in Danimarca il 1 luglio 1969, uno 
degli argomenti più forti fu che il reato di violenza carnale sarebbe diminuito, una balla bella e 
buona. La pornografia non censurata significa profitto per il capitalismo fatto di uomini, e 
alienazione della donna dal suo corpo e dalla sua sessualità. Io sono una pornomodella, ho 
iniziato per guadagnare molto denaro in poco tempo e all’inizio pensavo sarebbe stato un lavoro 
come un altro, ma non è così che mi sento nel farmi fotografare, è un lavoro che oggi odio, farmi 
fotografare con un cazzo in bocca, legata, o in qualunque posa e costume decidano, e solo per il 
piacere e il gusto del maschio. Mi sento più come un pezzo di carne. Oggi so che il mio lavoro 
rafforza l’etica maschile che vuole spogliarci di ogni potere, e mi dispiace di essere uno 
strumento di offesa per tutte le altre donne. Le modelle, in questo lavoro, arrivano a odiare se 
stesse, molte iniziano delle dipendenze da alcol o droghe. Anche se ho scelto questo lavoro di 
mia spontanea volontà accuso i governi che promulgano leggi che fanno delle donne degli 
oggetti sessuali, passivi, da insultare. Sono pronta a lottare contro i governi e il sistema di 
economia capitalista che rafforza questa ideologia.” 
In Danimarca sono prodotte fotografie “baby-love” che mostrano rapporti sessuali di 
preadolescenti con adulti, o ritraggono i piccoli esseri umani in nudo integrale.



P a g .  | 50

Manifesto a favore delle donne anziane (USA)
Non vogliamo più tollerare la nostra invisibilità, non ci lasceremo più mettere da parte, non ci 
lasceremo più considerare persone inesistenti o pesi inutili. Abbiamo ancora da offrire qualcosa 
di valido alla società intera, alla famiglia, ai singoli individui. Come donne anziane abbiamo 
accumulato molta esperienza, qualità inestimabili nell’educazione dei bambini, abbiamo una 
migliore comprensione storica dei problemi, una migliore conoscenza delle nostre origini e 
tradizioni e una grande capacità a perseguire una vita migliore e le nostre aspirazioni. 
Primo problema: l’isolamento. I figli adulti sono troppo occupati a costruirsi una loro esistenza, i 
nostri compagni sono morti o si sono sposati con una donna più giovane, gli amici sono dispersi, 
è quindi frequente una sensazione di essere rifiutate, con un conseguente atteggiamento di 
introversione. 
Secondo, assistenza sanitaria inadeguata. Richiediamo l’assistenza sanitaria gratuita, 
compresa l’assegnazione di occhiali, dentiere, apparecchi acustici, ecc. un atteggiamento più 
aperto e maggiore interesse da parte dei medici. 
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Terzo, immagine diffusa della donna anziana. Non più giovani siamo viste come asessuate e 
oggetto di pietà, indifese e inette oppure prepotenti e irragionevoli. Ma noi siamo esseri 
individuali, con una vasta gamma di capacità e di bisogni diversi, e vogliamo calore, compagnia, 
e anche rapporti sessuali. Siamo ancora vive.
Quarto, situazione economica. Vogliamo un lavoro significativo e pagato, non solo l’offerta di 
prestazioni volontarie. Anche il sistema di previdenza deve essere riveduto. Negli USA le donne 
si occupano della famiglia e non versano i contributi per la previdenza sociale, tutti sostengono 
che sarà loro marito a sostenerle. In caso di divorzio o morte del coniuge la donna inizierà la 
lotta per proporsi sul mercato del lavoro, destinata ad un salario minimo. 
Quinto, la menopausa. Abbiamo dedicato la vita intera agli altri e ci chiediamo cosa vogliamo 
per noi stesse, il nostro corpo è sottoposto a grossi cambiamenti.
Questa è una lista parziale dei bisogni delle donne anziane. I destini di noi tutte si intrecciano, 
abbiamo bisogno una dell’altra e portando aiuto ad una categoria ci aiutiamo tutte.

Mozione _ Salario alle casalinghe 
Relazione congiunta di Italia, Inghilterra, Canada, Svizzera, Stati Uniti.

Il solo modo di restare unite e attaccare alle radici il nostro sfruttamento è di considerare la 
base comune della nostra oppressione, il nostro mestiere, cioè fare lavori domestici al servizio 
degli altri, senza essere retribuite. Anche se alcune di noi credono di poterlo evitare facendo un 
altro lavoro in aggiunta, svolgendo una attività politica, vivendo in comunità alternative, avendo 
meno bambini, trovando un compagno comprensivo, in realtà non possiamo sfuggire a questa 
situazione. Ogni nostro sforzo di diminuire il lavoro domestico o di cambiare, viene attaccato con 
numerosi mezzi repressivi, non abbiamo potere perché non abbiamo denaro, ci lasciamo 
facilmente manovrare dagli attacchi degli uomini, dei giudici, dei datori di lavoro e della famiglia. 
Di estrema importanza è per noi tutte combattere i tentativi degli uomini di spezzare la lotta 
femminista in settori isolati. Richiediamo il salario per i lavori domestici a tutte le donne, in tutte 
le parti del mondo. Il lavoro domestico non pagato rappresenta una rapina e una violenza, ci 
organizzeremo internazionalmente per recuperare la ricchezza che ci viene ovunque sottratta. 

Mozioni _ Il femminismo deve essere portato avanti politicamente 
(Belgio) In tutti i Paesi dovrebbe essere fondato un movimento femminista internazionale, noi 
del Partito Femminista Unitario Belga abbiamo deciso durante il nostro congresso di partecipare 
direttamente alla politica del Paese e diffondere il pensiero femminista, costituire una società 
femminista. Dopo i cinque giorni di questo Tribunale siamo ancora più convinte che se vogliamo 
mettere fine alle discriminazioni contro di noi dobbiamo lottare da sole, nessuna delle istituzioni 
esistenti lo farà al posto nostro. Il cambiamento della mentalità corrente ha un corso troppo 
lento, il femminismo deve essere portato avanti anche politicamente. 
(Portogallo) La lotta per la liberazione della donna è anche lotta contro tutte le forme di 
totalitarismo e di imperialismo politico o economico. La liberazione della donna può compiersi 
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solo con lo sviluppo della nostra coscienza di donne e coinvolgendoci in prima persona nella 
lotta per la libertà. 
Bisogna comporre una rete internazionale, con avvocate femministe a sostegno delle cause e 
per lo studio delle sentenze, attiviste consapevoli per manifestazioni di protesta e un comitato 
permanente che prepari materiale informativo e organizzi le attività. Dobbiamo chiedere ai 
governi finanziamenti per i consultori, i centri di rifugio, i centri di cultura, arte, scienza e ricerca 
femminista. Noi costituiamo la creatività delle donne, definiamo nuove forme di vita e di 
relazioni interpersonali, nuove strade per comunicare e affermarci.
La discriminazione continuata in tutti gli ambiti di vita, la violenza in tutte le sue manifestazioni 
diventano per noi motivo di resistenza collettiva e organizzata.

A conclusione, l’8 marzo 1976
“Poiché la legislazione esistente borghese e patriarcale si rivolgerebbe contro di noi, non 
possiamo dare a questo comitato uno statuto legale ma iniziamo subito i lavori e ci diamo 
appuntamento a tra un anno”.
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Il Tribunale e i mass media 
Una delle questioni più controverse dentro e fuori il Tribunale Internazionale è stata la regola di 
non ammettere rappresentanti maschi dei mass-media, tranne che durante i 45’ di apertura e 
le conferenze stampa a fine lavori, ogni giorno. L’uomo dei mass-media aveva accesso solo alla 
hall d’entrata, ai corridoi e al giardino. La donna dei mass-media non aveva restrizioni, poteva 
accedere alla sala durante le testimonianze, vedere e sapere di più, entrare in contatto con le 
testimoni, con una sola ovvia limitazione: non divulgare foto e informazioni senza il consenso 
delle dirette interessate. 
Molti giornali inviarono uomini pur avendo in redazione anche giornaliste donne.
Anche i tecnici audio erano uomini, ma quelli purtroppo non si trovò il modo di sostituirli. 

“Non neghiamo l’importanza della presenza della stampa al Tribunale ma non dobbiamo farci 
alcuna illusione sul modo in cui i media, dominati dagli uomini, hanno presentato e 
continueranno a presentare le nostre lotte”. “Volete che le donne scrivano sui problemi delle 
donne o preferite che lo facciano gli uomini? Siamo noi, il movimento delle donne, che 
dobbiamo prenderci il compito di scrivere sulle nostre lotte. Vogliamo dire la nostra, opporre ai 
discorsi maschili su di noi i nostri discorsi di donne”. 
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“Gli uomini hanno potere tecnico su di noi, finché noi accetteremo la nostra dipendenza da loro, 
non diventeremo mai, noi, tecnici”.

Secondo molte conveniva lasciare libero accesso agli uomini, preferendo la visibilità, un numero 
maggiore di articoli. Alcune temevano che questa condotta di chiusura agli uomini avrebbe 
portato molti capi di redazione a non dedicare affatto uno spazio all’evento sui propri media. 
Il comitato coordinatore disse che ciascuna doveva sentirsi libera di concedere interviste agli 
uomini della stampa ma con la precisa attenzione di tutelare le donne che invece li rifiutavano.

Come già scritto, la prima conferenza stampa si è tenuta il 9 dicembre 1975, la seconda il 15 
febbraio 1976. Nel bene o nel male sono molte le redazioni che hanno dedicato dei trafiletti o 
lunghi articoli a questo evento. Ovviamente quello che segue è un elenco parziale, seguendo le 
segnalazioni delle partecipanti al Tribunale.

Suzanne Van Rockegem su Le Soir (6 marzo) -
Suzanne Van Houtryve su Het Volk e De Nieuwe Gids (7 marzo) - 
Tillie Stuckens su Der Standaard -
Hilda Uytterhoeven su Wij -
Jerome Grynpas sul settimanale Notre Temps -
Soledad Balaguer in Spagna -
Marianne Oktober per Women’s Press - 
Susan Heller Anderson su Herald Tribune -  
Michael Hornsby per The Times  - - - Jill Tweedie per il Guardian -
quattro lunghi articoli di Nell McCafferty per The Irish Times -
Nuala Fennel per Irish Press -
Evelyne Le Garrec su Politique Hebdo - - Pierre Devos per Le Monde -
il n°14 di una pubblicazione studentesca olandese curata e scritta da donne che erano presenti 
al Tribunale -
Gemma Pappot per Haagse Post -
3 numeri della rivista portoghese Mulher a firma di Susanna R. Vasques e M. Antonia Palla -
L. Albeniz per la rivista Posible -
Il Time e il Newsweek (USA) avevano dei corrispondenti ma non hanno pubblicato articoli - 
Le Nuovel Observateur (Francia) - - Le Monde (Francia) -
The New York Times (USA) -
Der Spiegel (Germania), il Suddeutsche Zeitung, più di 150 articoli su stampa quotidiana e 
settimanale, programmi radiofonici e televisivi nazionali e regionali -
Franco Ivaldi per il Messaggero, la Stampa, Roberto Giardina su il Giorno (Italia), Natalia Aspesi 
per La Repubblica (6 marzo), nella colonna “diritti civili” del settimanale L’Espresso, Paola 
Fallaci per il settimanale Annabella, Carmela Paloschi per Limenetimena e sul bollettino di ISIS 
un collettivo internazionale con membre in Italia -
In Giappone i giornali Mainishi Shinbun, Asahi Shinbun, Yomiuri Shinbun, Kyoto Shinbun, la più 
diffusa rivista femminile Josei Jishin e le interviste a Yuko Lijchi per alcune trasmissioni 
televisive -
Albert Montjoie su Republicain Lorrain –
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in Austria una giornale femminista ha dedicato un numero intero al Tribunale, mandato in 
stampa per 2000 copie - 
in Danimarca molti quotidiani, e servizi brevi alla radio e alla tv - 
in Svizzera una dozzina di articoli su stampa ufficiale, la tv SKG, e 4 canali radiofonici hanno 
trasmesso interviste in inglese e tedesco -
in Israele su At (un importante mensile femminile), Davar (quotidiano), Yediot Achronot (il 
principale giornale della sera) -
Sindi Sayedwa con “Il fardello della donna nera” su The Argus, uno dei giornali più letti di Città 
del Capo, Anne Mayne intervistata da Sarie Marais (rivista boera per donne) e dal Johannesburg 
Star, sia Sindi che Anne sono anche state invitate in una trasmissione radiofonica. 

Non sempre gli articoli più sessisti sono stati scritti da giornalisti uomini.

Ultime annotazioni, altre fotografie 
Quattro mesi dopo questa intensa esperienza il testo è pronto e viene affidato alle stampe. 
Nelle ultime pagine vengono elencate le prime iniziative avviate nei Paesi subito dopo l’8 marzo 
1976, giorno di chiusura dell’evento. 

Carmela Paloschi informa che a Ferrara le testimonianze sui modi brutali usati sulle partorienti 
hanno sollevato uno scandalo attorno al corpo medico. 
Asta Magni Lykkien dalla Norvegia informa che verranno stampati circa 2000 opuscoli sul 
Tribunale, e che un gruppo di donne ha istituito un rifugio per mogli maltrattate e un centro per 
donne violentate a Oslo. 
In Germania il ministro tedesco per la famiglia Katharina Focke dopo avere visto un programma 
in tv sul Tribunale ha assegnato 150.000 dollari per l’istituzione di un rifugio per donne 
maltrattate, una cifra dieci volte il budget totale del Tribunale! La notizia è data al comitato da 
Barbara Schleich.
Le donne di Monaco hanno organizzato un Tribunale aperto a tutta la città, il 25 giugno 1976, a 
cui sono intervenute un migliaio di donne. Sono stati discussi molti dei crimini denunciati a 
Bruxelles e indetta un’assemblea nazionale per il 27-28 novembre per discutere della 
repressione dei centri femminili, della strategia e degli scopi che vuole darsi il movimento delle 
donne. Se ne è occupato il giornale femminista Verlag Frauenoffensive. 
Marianne Heron e Nuala Fennell, dall’Irlanda, come giornaliste hanno scritto del Tribunale su 
giornali nazionali e su un giornale medico. A Dublino il 31 maggio è stato istituito un mini-
tribunale, simile a quello internazionale tenuto a Bruxelles, che ha dato udienza alle denunce di 
cinque donne, madri di 39 bambini. C’erano 500 persone ad ascoltarle, sono state pensate 
soluzioni possibili.
Joanne Yaron da Israele felice per avere stretto molte amicizie con donne di altri Paesi, ha 
parlato del Tribunale a oltre 150 donne, ha scritto articoli sulla stampa locale e su una rivista 
femminista molto conosciuta. Marcia Freedman sta facendo lo stesso a Haifa e Gerusalemme. 
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Tutte e due pensano all’istituzione di cliniche autogestite, proposta che viene sempre bene 
accolta dalle donne con cui si confrontano.
In Francia si è partite dalle impressioni negative sul Tribunale, che hanno stimolato discussioni 
interne sul movimento delle donne francese, lo scrive Grainne Farren. Margot de Labar ha 
registrato un certo numero di interviste sulle impressioni di donne che avevano partecipato al 
Tribunale, erano destinate al comitato ma sono andate persone per posta. 
Susan Heller Anderson organizzerà dei corsi di formazione per le giornaliste donne sui mass 
media e il sessismo, per una comunicazione mediata forte e libera da luoghi comuni.
Erica Fischer in Austria e altre due colleghe svizzere scriveranno un libro sul Tribunale. 
Il numero di marzo del Bollettino femminista internazionale è interamente dedicato al Tribunale 
e distribuito gratis in tutto il mondo: 1500 copie in inglese, 1000 in italiano, 500 in francese e 
spagnolo. 
Un giornale olandese femminista tradurrà questo libro per le sorelle olandesi. 
Sindi Sayedwa tornata in Sudafrica si è sentita, di colpo, di nuovo isolata ma più forte per i 
contatti stabiliti con le altre donne nella cinque giorni. 
Anne Mayne, in Sudafrica, sta facendo conoscere l’esperienza del Tribunale e ha iniziato una 
collaborazione con sorelle americane per costituire a Città del Capo un centro per le donne. 

Prima di dedicarmi a questo compendio ho fatto una ricerca per sapere se ci sono edizioni 
recenti e quanto sia diffuso questo libro. Online ne esistono poche tracce, non più di 20 copie 
usate, in vendita tra i 30 e i 15 euro ed è disponibile al prestito/consultazione in sole 14 
biblioteche sul territorio nazionale.

Ricordo che sul sito ufficiale di Diana Russell ci sono molti suoi libri e articoli in download libero, 
in inglese, anche “Crimini contro le donne, Atti del Tribunale Internazionale 4-8 marzo 1976, 
Bruxelles” che qui vi ho presentato   https://www.dianarussell.com/index.html  

Leraffall 

https://www.dianarussell.com/index.html
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