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Sebben che siomo
donne
pouro non
obbiolrro...
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passa, quella ciod votata nella mattinata
äi sabaio di aumenrare dal 50 al 100o/o il
posto per la segretaria donne dell'USS.
Senza lasciarsi intornorire le donne mo-
strano ai ucari colleghin la loro indigna-
zione regalando loro un bigletm d'anda-
te per l Appenzello interno.

Prima del banchetto offerto il vener.
di sera prende la parola I'ospite d'onore
del congressq il consigliere federale
Ren6 Felber: Il ucollega,, ministro degli
esteri svizzero non'aveva owramente
seguito il dibattito del pomeriggio per-
ch6 nel suo discorso si ö rivolto piü vol-
te in francese lolo ai .,cari colleghi, e ai
(Cafl amlcl>...

Il grande finale perö non si ö reali zza-

to. A TizianaMona mancavano 1X voti
per diventare la prima donna alla presi-
denza dell'IJSS. il risultato ottenuto

Chi lqvonq non fo I'qmorle



I di Bruno Bollinger

ll congresso delle donne: cosi si puö definire il 48 o con-
gresso dell'USS. I delegqti e le delegote hqnno deciso
di indire uno sciopero delle donne il l4 giugno l99l ,
decimo crnniversärio dell'orticolo cosriruziänsle sullo
poritö fro uomo e donlrcr. ll congresso hq qnche op-
provotö uno serie di misure posltive qll'interno dei
sindqcqti e per lo pcritö soloriqle.

tivo il Congresso decide di fissare negli
statuti che in questo Comitato le donne
devono essere almeno due. Il presidente
di gior nata Charly Pasche fa ripetere
per ben tre volte la votazione perch6
non riusciva a comprendere che nessu-

no seguiva la proposta di rigetto del Co-
mitato direttivo

Nel pomeriggio di vänerdi era in
programma la risoluzione sulle misure
pösitive. Dovrebbe infatti essere chiaro
a tutti quello che moltissime esperienze
dimostrano' ed ennesime statistiche
verificano, che cioö la secolare discrimi-
nazione della donna non si puö com-
pensare con una legge e un po' di buona
volontä. Sono necessarie delle misure
concretg misure c,he'agevolino le donne
nella conquista dei loro diritti. Da qui il
nome di misure positive.

Il dibattito nön inizia perö come la
tradizionale prassi congressuale voreb-
be. Mentre ii cantautoie bernese Tinu
Heniger sta risvegliando i congressisti
dai torpori della digestione entrano due
donne.delle pul yte, scacciano il ca.ntal-
tore e incominciano a spolverare il pal-

Cosi si potrebbe intitolare la decisione
presa dal Congresso del|Unione Sinda-
öale Svrzzera (USS)"nel pomeriggio del
19 ottobre. Era il 4Sesimo Congresso
svoltosi dal t 8 al20 ottobre lgg}."Forse
un po' influen zati dalla maestos a pira-
mide bianca della Jungfrau che in que- ,

sta splendida giornata autunnale tro-
neggiava su Interlaken i 231 delegati
anno appunto deciso di appoggiare la
proposta della FLMO di dichiarare per
venerdi , 14 giugno 1991 uno sciopero

generale delle donne II 14 giugno infatti
saranno dieci anni che il popolo suizze'
rahaaccettato in votazione la'legge sul-
la paritä dei diritti tra uomo e donna. Le

donne sono indignate perch6 in questi
dieci anni di parole ne sono state dette
moltg ma ifatti sono stati pochini. Il 14

giungo vogliono cosi mostrare facendo-
[o mäncarö qual'ä il ruolo e il contribu-
to quotidiano delle donne.

Questo 48esimo Congresso USS ö

stato un po' il congresso delle donne.

Contro {a proposta del Comitato diret-

co discurcndo su donne e sindacato. Ben
riuscito I'interm ezzo teatrale organit
zato dalle donne. Alla fine vengono poi
chiamate sul palöo della presidä nzaiut'
te le donne presenti, le impiegate
dell'USS comprese, e in coro intonano
ula lega", l'inno delle donne: usebben

che siamo ,donne paura non ab-

biamo
Senza paura viene presentato il pro-

graTma il .qu.tl., denomina le misure
positive nei sindacati sti:ssi. Si decide
cosi che entro il 2000 le donne nell'USS
dovrebbero essere 70 OO0 (alla fine del
1989 erano 55 148); le proposte delle

donne devono avere un- posto privile-
giato sulla lista delle rivendicazioni; le

donne devonoessere contatt ate dadon-
ne come donne; ogni federazione deve

formare delle commissioni femminili.

Queste solo alcune delle idee decise al

congresso USS.

Perö.la risoluzione non si limita a

'questo. E stata accettata una lista di mi-
zure'strategiche per realizzare la paritä
salariale. Il salario di una lavoratrice ö

tuttora del 307o piü basso di quello

dell'uomo che svolge le stesse-mansioni.

Negli ultimi.dieci anni i miglioramenti
' sono statl mlnlml \

Tutte le proposte Presentate per mi-
gliorare la risolu zione vengono accetta-

te dal congresso chg inutile'ricordarlo, ö

composto in grande maggio ranzada de-

legati uomini. Solo una proposta non

per drventare ta pnma donna alla PresF
denza dell'USS. il risultato ottenuto
non ha perö deluso perch6 6 stato molto
tl di sopra delle aspettative Nessuno si

aspettava che Tiziana Mona passasse il
primo turno. Invece ö passata raggiu-
gendo nel secondo turno ben 107 voti.

' Il risultato mostra inoltre come molti
hanno poi affermato che il prossimo
presidente dell'USS in quattro anni
dovrä essere üna presidenrcssa. . .

Le donne nonsono state perö l'uni-
co tema al congresso. In due ältri campi
di politica sindacale sono state prese del-
le chiare decisioni. Sulla politica degli
stranieri ä stato ribaditb l'impegno
dell'USS per I'abolizione dello ritiuto
d.ello stagionale corne compito prio rtta-
rlo.

Con il documento di posizione
sull'Furopa ö stato deciso di chiedere' I'adesione della Svizzera alll CE perö
non incondi zionatamente E staö in-
fatti deciso di concen trare l'impegno
del sindacato sull'elabora zione di una
strategia e di rivendi cazioni concrete
pei la:re alizzazione dell'Europa tociale.

Ovviamente sono state trattate di-
verse altre materie e accettate varie riso-
luzioni. Il sabato il congresso ha poi
eletto Valter Renschler come nuovo
presidente al posto di Fritz Reimann
che aveva dato le dimissioni. Inoltre ä

stato eletto un Comitato preside nziale
composto da Christiane Brunner
(FLMO), Rita Gassmann (FCTA),Ro-
land Roost (SEL), Charly Pasche (SEV)

..s Hanr S.üäppi (srcc). \
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