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Governo 
Andreotti si ripresenta 

il 15. Con quali ministri? 
La rissa è aperta e coin-
volge tutti i partiti. La 
Malfa minaccia una nuo-
va crisi se non vengono 
aboliti i contratti 

(a pag. 2) 

B.R. 
Iniziato il processo. Per 

gli amanti del brivido, po-
ca roba: un «commando» 
fa irruzione a Radio Ra-
dicare per leggere un a-
berrante messaggio. Di-
chiarazione in aula di 
Ferrari. A pag. 2: inter-
nista con Adelaide Aglietta 

Pavia 
E' stato occupato oggi 

il rettorato dell'Universi-
tà di Pavia. La decisione 
è stata presa da un'as-
semblea di quasi mille 
studenti per respingere 1' 
assurda delibera del Se-
nato Accademico che re-
staura gli « statini » e 1' 
obbligo della firma di fre-
quenza. (domani articoli) 

Cambogia 
Continua la guerra e 

arriva la diplomazia: la 
Jugoslavia si accorda con 
la Cambogia e il Laos col 
Vietnam (nell'interno un 
servizio dal nostro in-
viato) 

L'8 marzo raccontato dalle donne 
(nell'interno cronache e commenti sulle nria-nif estazioni) 

UN ANNO FA VENIVA 
UCCISO 
FRANCESCO 
Sabato il movimento di Bologna 
manifesterà pacificamente con 
un corteo che sfilerà sotto le se-
di della DC. del PCI, dei sindacati 
e sotto le carceri. La decisione 
presa dopo una discussione col-
lettiva che ha coinvolto migliaia 
di compagni. Iniziative in molte 
altre città. (Sul giornale di doma-
ni un inserto regionale curato dal 
compagni di Bologna). 

- A . 

Ciao maschio 
Su questo 8 marzo do-vremo riflettere parec-chio. L'essere scese in 50.000 a .R(mia, in 10.000 a Milano, in tantissime o-vunque. pur nei luoghi più piccoli, è un dato quanti-tativo talmente rilevante che diventa di per sé un elemento qualitativo. A Roma la manifestazione era stata vietata. Già da '^si tentavano da una Po-^e di normalizzare un movimento per sua natu-ra eversivo, a ingabbiar-lo .daWaltra, a crimina-lizzarlo. Non ci sono riu-sciti. Nella coscienza di tutte, pur nelle differen-ze, una grossa unità: scenderemo in piazza co-munque, non ci faremo togliere la legittimUà di ^Ttifesfare, per riaffer-

mare la nostra esistenza come soggetto politico complessivo. Le voci sen-tite nelle assemblee dei giorni scorsi erano solo una piccola parte di quel-le che si sono sentite ie-ri nelle vie di Roma. Si dice che i collettivi sono in crisi, che il movimeTito è «strisciante», che man-ca l'organizzazione: for-se; ma è profondamente vero che le forme orga-nizzative delle donne so-no radicalmente diverse da quelle degli uomÀni, e rum sottostanno a nessu-na logica precedente, so-no forme di aggregazione storicamente nuove, sot-terranee, ma non per questo meno incisive. Gruppi di donne che si incontrano nelle case. 

gruppi su temi specifici di ricerca e di approfon-dimento, collettivi di self-help, donne che lavorano nei consultori, le sudentesse che si organiz-zano nelle scuole: percor-si diversi, generazioni di-verse. Una compagna di-ceva: «Sembra che ncn esiste più nulla, e poi, qui, quasi all'improvviso, siamo in 50.000 ». 
Sicuramente la storia dei divieti, (non motivali da nessuna scusa di or-dine pubblico tranne la volontà di emarginare chiunque oggi si opponga e dichiari la propria e stranietà all'accordo DC-PCI) avevano confermato in tantissima la volontà di scendere, comunque, anche se la tardiva auto-

rizzazione, concessa per un percorso più breve non ci fosse stata. E' stata uva manifestazione all'at-tacco, forte, piena di « grinta ». E' stata vinta la paura, «Forse non ci sono molti contenuti nuo-vi, negli slogans — dice-va qualche compagna — ma c'è sicuramente la forza di un enorme mo-vimento di massa che ridà fiducia a ciascuna nelle possibilità di trasforma-zione della nostra vita ». In questo senso la diffe-renza con il movimento « dei maschi », con il mo-vimento del '77 ci pare enorme. 
La capacità di non farsi ributtare indietro, da sa-bato in sabato, da divie-to in divieto, per essere 

poi solo in 2.000 all'ulti-ma mani fe stazione; la ca-pacità di rispondere con la decisione ferma di non accettare nessun divieto, senza per questo chiuder-si in un vicolo cieco. Quest'8 marzo rum è na-to dal niente, ma ha dei precisi precedenti: pensia-mo al convegno suUa fol-lia a Firenze quest'autun-no: dove ci eravamo mes-se in guardia contro i pe-ricoli di istituzionalizzare U movimento, di trasfor-marne contenuti in ideo-logia. Poi ancora i due ultimi convegni nazionali da cui tutto il movimento ha ritrovato forza e fidu-cia. 
Pensiamo all'8 marzo dell'anno scorso: anche allora avevamo accettato 

un percorso più breve. Ed era uva nostra sconfitta. Una manifestazione debo-le, con pochi contenuti e molti contrasti. Un armo fa, moUe di noi avevano come nuovo punto di ri-ferimento quel movimen-to degli studenti che al-lora era appena nascen-te. Speravamo, forse per sfiducia, in un'aggregazio ne di lotta più vasta. L'8 marzo 1978 ha segnato per noi un grosso recupero delle nostre forze, e un passo in avanti verso una nuova unità tra donne. 
Un compagno chiedeva: « Ma contro chi è questo enorme corteo? ». E' con-tro tutto. «Anche contro lo Stato? ». Si, lo Stato nel-

(continua a pag; .3) 


