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PARTITO DELLE DONNE - ROMA
VIA SFORZA PALLAVICINI, 11 - 00193 ROMA

TEL (06) 6542786 - 657902

RE
GERALDINE FERRARO
312, Cannon House
Office Builiinc
WASHINGTON D. C.

20515

Cara Geraldine,
in Italia si sente di re ohe negli U.S.A. esiste una sooieta
matriaroale. Tu sai ohe non e vero; ohe in America la sooieta
e patriaroale,come in Italia.
Le donne amerioane hanno piu potere eoonomioo rispetto alle ita_
liane,ma siocome questo ma&gior peso eoonomioo non si trasforma
in potere politioo,rimane inert• e non &ioca nel cambiamento del
la sooieta.
In Russia la situazione e addirittura paradossale: le donne sono
25 milioni in piu degli uomini; hanno un peso enorm.e nell'eoono
mia del Paese; nelle Universita si laureano molte JiU donne
(67~) ohe uomini (33~), ma siooome il peso economico e oultura_
le anche qui non si trasform.a in potere politico, le ieoisioni
importanti per la vita di quel Paese vengono prese sempre e sol
tanto iacli uomini.
Allora e chiaro ohe per un vero progresso della Donna e per una
trasform.azione qualitativa della sooieta ocoorre ohe il pro_
gresso si verifiohi SIMULTANEAMENTE nei tre settori eoonomioo,
politioo e oulturale.
In Italia la Costituzione sancisoe (almeno sulla oarta) la piena
parita dei sessi. In America l'emendamento proposto dalle Donne
per ottenere la parita sul piano legislativo e stato boooiato
piu volte e,reoentemente,proprio da Reacan. Come si spie&a al
lora ohe L'Amerioa "matriaroale" abbia votato per lui ?
In effetti le donne in America hanno dimostrato ii stare iniie
tro (forse proprio la loro ricohezza e il loro benessere materia
li sono la oauaa del loro oonservatorismo).
Per poter veramente oontare di piu le donne devono or1iSnizzarsi
politicamente all'interno delle Ietituzioni,non militando nei
partiti maschili ma cre~nio nuovi partiti dove la direzione aia
in mano alle tonne, le iecieioni vengano prese dalle donne e gli
uomini siano l'eocezione (come attualmente sono le donne nei par_
titi m.asohili e nel Parlamento). Questi partiti delle Donne non
ievono ispirarsi ai alouna iieolocia maaohile,ma presentarsi co
me partiti pragmatici,di battaglie per le donne, di azione con
creta.
Naturalmente,questi Partiti delle Donne devono anche essere so_
stenuti ia un' idea foniamentale,necessaria per oostruire il
partito e guidarlo nella sua azione. E l'idea fondamentale ~ ohe
gli uomini stanno portanio ocni giorno di piu il monio verso la
oatastrofe finale e ohe l'unioa possibilita di aalvare l'umani_
ta e oggi affidata alle Donne, piu rioche di istinto ii vita e
ii conservazione.
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VIA SFORZA PAUAVICINI, 11 - 00193 ROMA
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Tu fai parte del Partito Demooratico, e sempre si dice

che L' Amerioa e una II &ranie democrazia "· Ma che demo_
crazia e quella doTe le donne (ohe sono la maggioranza tel
la 1opolazione) non hanno alcun potere politico e le scel te ieoisiTe 1er la vita del Paese sono prese sempre e sol_
tanto ia&li uomini ?
Un Partito delle Donne in Am.erioa sarebbe veramente fatto
re di progresso, 41 fronte ai partiti ii uomini ohe m.ira_
no inveoe alla conservazione ael loro potere.
In Italia,il Partito delle Donne am.matte l'iecrizione de&li
uomini (nella misura del 5 ~ ),superando 11 separatismo dei
moTimenti f emministi.
Il Femminismo ha esaurito la sua funzione storioa di oon_
sapevolizzazione della donna, sul piano oulturale. Il Par
tito delle Donne ha raocolto l'eredita del femminismo,anian_
io oltre, e portanto la lotta,finalm.ente, sul piano politi_
oo e all'interno delle Istituzioni.
Proverbio russot &li uomini vanno e veniono,la donna rim.ane.
Saluti cordiali e au&uri.
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IL COMITATO CENTRALE

