
ESPERIENZE “NON” STANZIALI

Anni 1988-89 ? 

Da Crimella a Tracce.

Abitavo e lavoravo a Trento e la mia amica Franca mi chiese: vieni a Rovereto ad una 

serata in cui si parla di fabbrica e delle donne? C'è una sindacalista e....(non ricordo chi 

altro)  .  Il  gruppo  che  ha  organizzato  sta  lavorando  sulla  Simon  Weil  e  il  libro  "La 

condizione operaia". Ci andai!

Molto tempo prima, avevo lavorato in fabbrica per due-tre anni, avrei voluto leggere quel 

libro  e  forse  anche  "capire"  un  pezzettino  della  mia  vita?  O  desiderio  di  uscire  nel 

mondo....

Così ho cominciato....e per tanti anni , ho frequentato (all'inizio con Franca) questo gruppo 

di donne, che prima si chiamava "Crimella". Sapevo che all'interno i gruppi erano due, con 

la stessa sede e biblioteca, ma ci si trovava in giorni diversi e, siccome negli anni 70 ero in  

un partito extra parlamentare (PC.M-L), che aveva avuto la sua "linea rossa" e "linea nera"  

ho  immaginato  che  fosse  un  po’  la  stessa  cosa...Ho  assistito  alla  “spaccatura”  della 

Crimella. La causa : il mancato tesseramento-in tempi previsti-del gruppo sgaruppato , il 

nostro. Il quale, perse la sede e la biblioteca Così ci siamo cercate un'altra sede e un altro 

nome.  Le  Tracce.  E  si  "lavorava"  lo  stesso.  Non  c'erano  obiettivi  particolari...  Si 

approfondivano articoli, si leggevano insieme libri, si discuteva... Si organizzavano serate 

a  tema (non  troppe)  aperte  al  pubblico  invitando  qualche specialista  dell'argomento... 

Ricordo  che  in  un  periodo  sono  stati  fatti  studi  particolari  sul  colore,  sull'oriente  e  il  

femminile ,sulle fiabe ? o sui miti ? , scelti ed elaborati da chi di noi li proponeva. Avrei  

voluto contribuire di più... Ma avevo già "di mio" un pensiero "lento" , e in più , ricordando 

ancora,  le  mie  esperienze  nel  partito  ,  timorosa  e  desiderosa  nello  stesso  tempo  di 

esprimere  un  pensiero  "mio,  mio"....  però  che servisse  alle  altre...  e  non  volendo far 

perdere tempo....insomma .... era un bel problema .....Eppure mi trovavo a mio agio in quel 

luogo! Sentivo "aria di rispetto" .... Non so come meglio spiegare... Talvolta (le giornate 

erano piene per tutte! ) leggevo sui volti delle altre la mia stessa stanchezza e questo mi 

rassicurava........Avevamo del coraggio!! Feci amicizia con Eleonora che dipingeva come 

me, e quando Franca non scese più  da Trento,  prendevo il  treno dopo lavoro,  e  poi, 

quando avevamo finito,  andavo a casa sua a dormire e  la  mattina tornavo al  lavoro. 

Quanto si parlava! Anche lei veniva su a trovarmi, quando poteva....Facendo queste cose, 



seppure incastrata in una famiglia (anche se i figli erano grandi) e in un lavoro con un 

brutto orario, mi sono sentita libera! Poi i ricordi sono sfuocati.... C'era il problema delle 

donne e la politica. Bisognava che le donne si impegnassero politicamente sul proprio 

territorio. Ed è per questo che nacque "Cara Città"......Io mi ero trasferita vicino a Pergine 

in Alta Valsugana. Rovereto non era la mia città -purtroppo- e così non sono più scesa....  

così spesso.....

Anni 1970

Lavoro in fabbrica e politica.

Vivevo a Caldonazzo. Avevo finito di studiare, Scuola d’Arte, a Trento, appena prima del  

‘68.  Della  scuola  ricordo  solo  che  la  meta  per  la  maggioranza  delle  ragazze  era 

l’insegnamento, mentre i ragazzi, oltre che poter fare l’affresco e fotografia, che a noi non 

era  concesso,  pensavano  ad  un  futuro  più  luminoso  (l’Arte  o  quelle  professioni 

interessanti...) Io avrei desiderato continuare gli studi a Venezia o Milano ...ma studiava 

già mio fratello a Padova e non si poteva. Era da poco morta mia madre e di quel periodo 

ricordo  una  breve  esperienza  di  supplenze  alle  Scuole  Medie  vicine,  e  le  lunghe 

camminate con la mia amica Lucia. Camminare parlare e pensare! Lei lavorava. E io non  

volevo stare a casa ad aspettare che la Scuola mi chiamasse, volevo lavorare ed avere la 

mia autonomia, più che altro di pensiero. Se mio padre (per altro molto amorevole) mi  

manteneva,  dovevo  accettare  il  “suo”  pensiero..(così  ragionavo...)  e  con  suo  grande 

disappunto , decisi di andare a lavorare in fabbrica (Coster) di Calceranica (quattro Km). 

Ci  lavoravano  tante  donne (uomini  meno  ).  Mi  piaceva.  All’inizio  ero  più  libera,  dopo 

lavoro. Dipingevo... Con Lucia e gli altri del Circolo Culturale del paese si andava sul greto 

del torrente. Oppure al lago a pescare con la compagna di lavoro... Non ci si divertiva solo. 

La mia prima manifestazione a Trento, il primo volantinaggio al magazzino di frutta del 

paese , con le ACLI (“svoltate” a sinistra in quel periodo), dove guadagnavano 50 mila lire 

al mese (noi 70) . La prima vittoria! Raggiunsero le 60 mila lire. Poi divenni delegata di  

reparto  .  Il  capo della  Commissione interna era un uomo “grosso”  con un vocione....,  

impulsivo e litigioso, era difficile intervenire durante le assemblee.... Ricordo gli scioperi, il 

sindacalista Mattei, le catene sui cancelli della fabbrica per non far entrare i “crumiri”....  

Quando il Sindacato organizzava i due o tre giorni di incontri con i delegati delle varie 

fabbriche (maggioranza uomini ) era possibile intervenire anche per noi donne. Ricordo 



ancora con orgoglio, che dopo i primi timidi interventi, riuscivo a connettere e a parlare. 

Che  fatica  amalgamare  il  tutto...!  Perchè  nel  frattempo,  entrai  a  far  parte  attiva,  del 

Movimento Comunista Marxista-Leninista. Passato il  periodo delle ACLI “progressiste” , 

noi del Circolo ci chiedemmo cos’erano gli  “extraparlamentari”  .  E fu così che conobbi 

“quel”  partito  e  Lorenzo.  Che  più  avanti,  sposai.  Entrai  e  basta  .  Senza farmi  fare  il  

“preventivo” da altri gruppi per poi scegliere il “migliore”. Dunque dicevo.... i miei faticosi 

interventi al Sindacato, tenevano conto della “linea” del Partito , ma volevano “agganciarsi”  

alla mia esperienza in fabbrica e ai pensieri dei pochi compagni del PC (zona “Bianca”, la 

nostra!). Più integrati nel territorio. Più grandi . Un minatore in pensione, Fernando e sua 

moglie, figlia di un’altro minatore (a Calceranica c’era laMiniera della Montecatini). Durante 

l’infanzia giocavo con le figlie dei minatori....  Venivano quasi tutti  dalle Marche. Era un 

mondo più "naturale" di quello del Partito, che mi era stato presentato da uno studente. 

Sì , quella volta riuscii a fare degli interventi ragionati e forse creativi... ? Mi pareva..... 

Il Movimento Comunista M-L  1970 ? 

Fondazione Partito 1972…

Conobbi i compagni di Trento. Mi piacevano. All’inizio ero l’unica che lavorava in fabbrica.  

E c’erano solo due ragazze oltre a me. Il tempo che mi rimaneva dopo lavoro non c’era 

più!  Basta  camminate  con  Lucia,  basta  quadri  ….  In  compenso  c’erano  le  "Scuole 

Quadri"... ! A Mestre per noi trentini. Una settimana ... d’estate. E proprio come a scuola, la 

cosa più  importante  (per  me)  era  frequentare  altre  persone,  sentire  come era  la  loro 

vita...ascoltare...Ricordo gli operai della Miralanza.....i loro volti segnati da mancanza di 

aria  “buona”.....Io  andavo  a  dormire  a  Venezia  da  una  "compagna"  ...  mi  piaceva 

percorrere  quei  vicoletti  a  notte  fonda.....quell’odore  di  mare....  E  la  solita  fatica  a 

intervenire le prime volte! Mi sforzavo di pensare e parlare liberamente... Ma quello che 

non capivo bene , non riuscivo ad affrontarlo, neanche con semplici domande. Il nostro 

attegiamento “settario” per esempio. Pazienza, la messa al bando della psicanalisi …(che 

dolor!)E il pericolo subdolo del pensiero borghese....che minava la lotta di classe.... e poi 

le  grandi  critiche  e  autocritiche  (Linea  Nera,  Linea  Rossa)...  appena  superata  una 

spaccatura e quindi l'attenzione a che non si ripetessero gli errori... quali ?... il pensiero 

"piccolo  borghese"...?  ….non di  classe? Ricordi  vaghi,  ma di  sicuro,  ero  fortunata  ad 

essere  l’unica  “Cellula”  operaia  del  Trentino!  Mi  trattarono  bene,  non  altrettanto  la 



compagna che mi ospitava la notte, era “un’ intellettuale” e di quelli ce n’erano tanti!Le 

donne  erano  poche  in  quella  prima  "Scuola  Quadri"  .Poi  i  "grandi  raduni"  Milano, 

Firenze......Assemblee Costituenti  e Manifestazioni.  Lì  ,  ho conosciuto persone di  tutta 

l’Italia, tante del Sud......Che strano.... dimenticavo la parola “rivoluzione”! C’era eccome! 

Tra  cinque dieci  anni...  l’Italia  cambierà  o sarà  libera  o Rossa?!..  Eravamo disposti  a 

combattere....e quindi anche a morire. Si deve dire...

1972-75?

Partito -Donne-Asilo Autogestito.

Cominciano a nascere bambini. Anch’io ebbi un figlio...Non per imitazione.. E’ accaduto 

..Famiglie proletarie.. matrimoni comunisti,  separazioni (dal vecchio al nuovo) i dirigenti  

tutti con nuove compagne. Donne che partecipavano attivamente alla vita del partito. Altra 

"Scuola  Quadri"  sempre a  Mestre  ,  con  “l’altra  metà  del  cielo”  che  era  proprio  il  50  

percento , più bambini al seguito. Si tenevano a turno ( facevano i turni anche gli uomini) .  

E il tema erano le contraddizioni tra uomo e donna. Guai se ridete! Mi ricordo solo che La  

Dirigente mi chiamava “Loretta cuscinetto” ! ? Non lavoravo più in fabbrica, perchè non 

avendo  nessuno  dei  due  (io  e  mio  marito)  la  madre,  e  non  essendoci  asili  nido,  nei 

dintorni,  non  sapevo  come  fare  col  bambino  ed  ero  stata  costretta  a  licenziarmi. 

Costretta...forse avrei potuto dare il mio stipendio a qualcun'altra per 3 anni...Comunque ci 

siamo trasferiti in periferia di Trento. Gardolo, quartiere dormitorio. Anche lì non c'erano 

asili nido. E così è nata l'idea della lotta per i Nidi. Noi mamme, volevamo lavorare , allora  

c'era speranza... Già andavo a vendere (casa per casa) il giornale del partito “Servire il  

Popolo”.  Poi  conoscevo  le  donne  del  mio  condominio  che  avevano  bambini.  (erano 

diventati  due  anche  i  miei  ..  .  di  figli)  e  si  facevano  i  turni  a  tenerli  e  dar  loro  da 

mangiare...Per essere un po’ più libere, e anche per i bambini che stavano bene assieme 

ad altri...  Oramai noi  donne ci  sentivamo forti  ,  in  grado di  decidere e  ......guai  a  chi 

insisteva per tesserare qualcuno! Non come quella volta, che, in occasione dello Sciopero 

Politico  indetto  dal  Partito,  venne  alla  mia  fabbrica  un  Dirigente  dal  Friuli  ,  e  voleva 

tesserare a tutti i costi gli unici tre giovani che avevano aderito convinti allo sciopero! Era 

stata  una  scelta  coraggiosa  la  loro!  Non  bastava?  !  Erano  cambiati  i  tempi!  Ricordo 

sempre che una sarta, con due bambini , mi comperava il giornale, non per leggerlo, ma 

perché aveva una bella misura per gli stampi! Mi piaceva questa cosa!...poi lei ha portato i  



bambini all'asilo autogestito. Sì...perchè abbiamo cominciato a muoverci ed organizzarci.  

Prima in  una struttura sociale,  una casa famiglia  per  ragazzi  che avevano bisogno di  

essere seguiti. C'erano 2-3 educatori e molte iniziative di apertura verso il territorio. La 

casa era grande con diversi appartamenti, uno ce lo affittarono e cominciammo. Il cibo e la 

sua preparazione era a carico delle famiglie. Una decina (solo 3 del partito). A turno (sia la 

spesa che il resto: cucinare e lavare i piatti) . Due persone si occupavano dei bambini.  

Una  era  una  studentessa  di  pedagogia,  volontaria  ,  l’altra  veniva  pagata  con  le 

“sottoscrizioni” fisse di vari progressisti di Trento. Così pure l’affitto…. (ogni mese io, Rita e 

Delia,  le tre del partito, raccoglievamo le quote). Si facevano anche molte riunioni , sia per 

le questioni  organizzative che sull’Educazione.  Si  parlava tanto di  Autoregolazione dei  

bambini.  (il  Partito  non  c’entrava!)  Non  ero  molto  convinta  ma  chissà...forse  avevo 

torto.....Ora sono sempre meno convinta! Avevamo pubblicizzato l’iniziativa.....Alcuni Asili 

(di  suore) ci  avevano regalato il  loro vecchio materiale (brandine ,  tavolini  ecc).  Poi il 

Comune chiuse la piccola scuola ,  proprio a fianco a noi!  E decidemmo di occuparla. 

Diventava più “incisiva” la lotta!  Giornali...  TV... denunce... Non ricordo bene, ma andò 

tutto per il meglio. E fu decisa la costruzione dell’Asilo Nido Comunale. Tante volte mi son 

chiesta se noi donne, senza il Partito, avremmo fatto tutto ciò. Io credo di sì. Non ha molta 

importanza, perchè comunque erano le donne del Partito che avevano deciso. Ai dirigenti  

faceva comodo. Dava “ lustro”......

1975-1977

Cambia l’atmosfera . "Riflusso" ?

Fu Rita, la prima che mi fece capire cosa succedeva in “alto” . Del resto era moglie di un 

dirigente.  Loro  si  spostavano.  Mi  raccontò della compagna-  ex Miralanza-  (che avevo 

conosciuto  a  Mestre)  ,  del  Comitato  Centrale  di  Milano,  (trasferita  lì  con  tutta  la 

famiglia!)....beh.. “lei non ce la fa più”, mi disse. Non riesce più a inghiottire. Troppe cose 

non vanno....Ha una gola grossa.......troppi “rospi” ha buttato giù...  e ha deciso di  non 

sopportare oltre. Me l'immaginavo quella donna che finalmente urlava agli altri tutto quello 

che non trovava giusto  .  E  ricordai  di  una famiglia  Veneta,  che conoscevo...  ,  aveva 

venduto la casa per il Partito. Mi si stringe ancora il cuore a pensarci , e, ringrazio il cielo  

per non aver posseduto, a quei tempi, una casa ! Ci volevano soldi per pagare i dirigenti,  

le sedi e tutto il resto ...e se si voleva restare “puri” dove si trovavano i soldi? Immaginai 



che ai  “vertici”  siano state  le  donne per  prime a  notare e  a  far  notare  le  crepe.  Del  

resto...chi è abituato a fare i “conti” ? Piano piano si passavano le voci. Si rifletteva e si  

decideva ....Avevamo ottenuto quello per cui avevamo lottato. A Gardolo il Nido comunale 

stava per essere finito... Abbiamo cominciato a pensare al lavoro.

Loreta Macone 

Aprile 2011


