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P R E S E N T A Z I O N E

Il presente volume si divide in due sezioni. La prima con-
tiene un «corso sulla questione femminile». La seconda le
risoluzioni conclusive delle dieci Conferenze Femminili
sinora svolte.

Il corso riproduce con qualche ritocco e l’aggiornamento
della parte finale relativa alla linea un testo apparso per
la prima volta il 5 maggio 1983 col titolo «Donna e
Rivoluzione - Manuale per la militanza». Questo testo
veniva utilizzato nei corsi formativi come compendio di
marxismo e traccia fondamentale di esposizione e discus-
sione. Nella nota introduttiva al predetto scritto si chia-
riva che il corso aveva come scopo precipuo la formazio-
ne teorica di base delle militanti e delle simpatizzanti e
che esso condensava la materia da trattare in proposizio-
ni brevi. Inoltre si specificava che il compito dell’istrutto-
re era quello di illustrare le singole proposizioni teoriche
avvalendosi del metodo espositivo-chiarificativo col cor-
redo di dati e di esempi, coordinando il dibattito per
giungere alla conclusione politica. Oggi questo testo è
pressoché introvabile e lo ripubblichiamo per venire
incontro alle esigenze di orientamento e di preparazione
delle ragazze.



Le risoluzioni sono i documenti finali approvati dalle
nostre Conferenze. Siccome finora abbiamo svolto dieci
Conferenze Femminili, esse abbracciano l’analisi politica
e le indicazioni operative che vanno dal 25 maggio 1975,
data della prima Conferenza; al 18 dicembre 1994 data
dell’ultima. Queste risoluzioni sono apparse via via sulla
nostra stampa e negli opuscoli riportanti gli atti delle
relative Conferenze. Averle ora insieme l’una dopo l’altra
è un’opportunità di cui non sfuggirà l’importanza.

A tutte le ragazze che vogliono approfondire le questioni
trattate o prendere contatto con la nostra organizzazione
raccomandiamo di scrivere a Rivoluzione Comunista
P.za Morselli 3 - 20154 Milano.

Milano, 4 luglio 1997
La Commissione Femminile

di Rivoluzione Comunista



PRIMA SEZIONE

LA CONTRADDIZIONE UOMO-DONNA
— corso sulla questione femminile —
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I
BASI DELL’OPPRESSIONE FEMMINILE

Il corso è suddiviso in quattro parti; ciascuna dedicata ad un argomen-
to specifico, integrante un aspetto fondamentale della questione femmi-
nile. Nell’ordine espositivo sono questi i quattro argomenti: 1°) basi
dell’oppressione della donna; 2°) il marxismo e l’emancipazione della
donna; 3°) il capitalismo e la condizione della donna in Italia; 4°) la
linea di lotta di Rivoluzione Comunista. Esso assume e suggerisce
come bibliografia essenziale:
a) F. Engels «L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello
Stato»;
b) V.I. Lenin «L’emancipazione della donna»;
c) II° e III° Congresso I.C. «Tesi sul movimento femminile comunista»;
d) Rivoluzione Comunista «La lotta per l’emancipazione femminile».

Sfruttamento e oppressione

La donna, nella presente società, è sfruttata ed oppressa. Sfruttata in
quanto operaia; oppressa in quanto donna.
Da cosa nasce lo sfruttamento?
Lo sfruttamento nasce dal lavoro salariato. Per questo, in quanto sfrut-
tata, la posizione della donna non differisce, in generale, dalla posizio-
ne dell’operaio. E va, quindi, considerata parte integrante della classe
operaia.
Da cosa nasce l’oppressione della donna?
L’oppressione della donna nasce dalla scissione della società in classi;
in sfruttati e sfruttatori. E si basa sulle istituzioni tipiche della società
divisa in classi: famiglia, proprietà privata, Stato.

La radice dell’oppressione

Dice Augusto Bebel nell’opera «Il socialismo e la donna»: «Tutte le
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oppressioni sociali trovano la loro radice nella dipendenza economica
dell’oppresso dall’oppressore». Quindi, la radice dell’oppressione fem-
minile risiede, nella dipendenza economica della donna; ossia nella for-
mazione economica della società, nel modo di produzione.

Matriarcato e patriarcato

Nell’«Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato»
Engels spiega la genesi dell’oppressione femminile. Egli divide tutto lo
sviluppo umano in tre grandi epoche: Stato Selvaggio, Barbarie,
Civiltà. Nelle prime due epoche non c’è stata supremazia dell’uomo
sulla donna. La supremazia maschile è iniziata dopo: con l’avvento
della Civiltà.
Nello Stato Selvaggio e nella Barbarie vigevano il comunismo primiti-
vo (tribale) e il collettivismo gentilizio. C’era l’uguaglianza dei sessi. E
dominava il matriarcato: la direzione dell’amministrazione da parte
della donna. La situazione si capovolse con la fine del clan matriarcale,
che era comunistico, basato sulla fratellanza tra uomini e la sorellanza
tra donne e sull’uguaglianza in ogni aspetto della vita sociale. È col
disfacimento di questa struttura sociale e con l’apparizione, al suo
posto, della famiglia patriarcale che nasce la società oppressiva e anti-
femminile. La causa economica di questo rivolgimento sociale risiede
nel passaggio dall’economia di raccolta e di caccia all’allevamento del
bestiame e all’artigianato. A questo punto della sua analisi Engels rile-
va: il «rovesciamento del matriarcato, segna la sconfitta sul piano sto-
rico universale del sesso femminile».

Oppressione femminile aspetto specifico dell’oppressione sociale

Con la fine del matriarcato finisce: il matrimonio di gruppo; il matrimo-
nio di coppia; la parentela materna. Subentra al loro posto il matrimo-
nio monogamico e la parentela paterna. Finisce l’uguaglianza tra i sessi
ed inizia l’assoggettamento della donna all’uomo.
Questo assoggettamento della donna all’uomo non si limita ai rapporti
tra sessi, investe i rapporti sociali; coincide con l’assoggettamento di
una parte della società ad opera di un’altra parte. Difatti col matriarca-
to finisce anche la «fratria», la fratellanza tribale degli uomini; ed ini-
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zia la sottomissione dell’uomo da parte dell’uomo. Quindi l’origine
dell’oppressione della donna da parte dell’uomo è un aspetto di un più
vasto processo di subordinazione sociale: è l’inizio del dominio di una
classe sociale sull’altra; l’inizio della dominazione dei ricchi sui pove-
ri.
La donna cade sotto il dominio dell’uomo in quanto una parte della
società diventa la massa sfruttabile ad opera dell’altra parte.
L’asservimento della donna coincide, pertanto, con l’asservimento della
massa lavoratrice femminile e maschile a un pugno di padroni.

Proprietà privata e monogamia

Sfruttamento dell’uomo sull’uomo e supremazia dell’uomo sulla donna
hanno, così, la medesima origine: la proprietà privata dei mezzi di pro-
duzione e il lavoro sfruttato. Nella vecchia tribù primitiva non c’erano
basi per il dominio sociale. Tutti producevano e consumavano in comu-
ne. Non poteva sorgere oppressione: né di sesso, né di classe, né di
razza.
L’oppressione sorge, solo e unicamente, con l’avvento della proprietà
privata e, con questa, del matrimonio monogamico. La donna prima
dirigeva e conduceva il lavoro produttivo del clan; ora ne viene esclu-
sa; viene relegata nella famiglia e nel focolare domestico; costretta
all’attività di servizio dell’uomo e alla cura dei figli; priva della libertà
sessuale e di qualsiasi prestigio sociale.

Contraddizione uomo-donna

Il matrimonio monogamico segna l’affermazione della proprietà priva-
ta sulla proprietà comune. Il matrimonio monogamico è il veicolo del-
l’oppressione. Esso inchioda la donna all’uomo e ne fa la sua serva
domestica; costringendola a procreare eredi legittimi per la trasmissio-
ne delle ricchezze del proprietario. Scrive Engels al riguardo (pag. 67
dell’«Origine»): «il primo contrasto di classe che compare nella storia
coincide con lo sviluppo dell’antagonismo tra uomo e donna nel matri-
monio monogamico, e la prima oppressione di classe coincide con
quella del sesso femminile da parte di quello maschile».
Il matrimonio monogamico è accompagnato e completato dall’eteri-
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smo, prostituzione e adulterio. Dunque, la contraddizione uomo-donna
che caratterizza tutta l’epoca della «Civiltà», assumendo forme specifi-
che tra uno stadio e l’altro, ha natura sociale e non ha nulla da vedere
con la «biologia», col sesso, o con l’«utero».

RIEPILOGO CONCLUSIVO — Ricapitolando, le basi dell’oppressio-
ne femminile sono: famiglia, proprietà privata, Stato.

Critica delle teorie femministe e riformiste

In appendice a questo primo argomento bisogna fare alcune critiche alle
due correnti femminili di sinistra ufficiale, la femminista e la riformi-
sta, che ricollegano l’oppressione della donna o al sesso o all’esclusio-
ne della donna dal lavoro extradomestico.

a) La teoria del sesso contro sesso. La teoria «biologica», «uterina»,
sessista, afferma che l’oppressione della donna risiede nel suo essere
donna; nella sua funzione di riproduttrice; nella divisione del lavoro tra
i sessi, che è sempre la stessa: le donne sempre in casa e famiglia.
Secondo il sessismo, la donna può liberarsi dall’oppressione solo lot-
tando contro il maschio.
Va osservato. Il sesso, nella preistoria, non fu mai elemento di discrimi-
nazione sociale. E l’uomo e la donna non erano separati da nessuna
posizione di disuguaglianza. La divisione del lavoro, che non è fisiolo-
gica ma sociale, è cambiata nelle varie epoche, affermandosi con la pro-
prietà privata e la famiglia patriarcale, che importano, appunto, la sot-
tomissione della donna all’uomo. La causa dell’oppressione femminile
non è la natura ma la società. Le donne sono rigettate nella condizione
di inferiorità e soggezione all’uomo dagli stessi rapporti sociali e da
quelle stesse forze che, nel presente sistema, producono l’oppressione
di una classe sull’altra, di una nazione sull’altra. È, quindi, il capitali-
smo la fonte attuale dell’oppressione femminile.

b) La teoria dell’emancipazione economica. Affermano, da parte
loro, le correnti riformiste che l’inferiorità della donna rispetto all’uo-
mo risiede nella esclusione della donna dal processo produttivo extra-
domestico. Per cui, secondo queste ultime, la emancipazione della
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donna diviene possibile solo con la sua inserzione nel processo produt-
tivo sociale.
C’è da osservare. L’indipendenza economica della donna solleva la
donna solo dalla dipendenza economica dall’uomo sostentore; ma non
può liberarla né dalla famiglia né dalla soggezione allo Stato. La infe-
riorità sociale della donna ha la sua radice nello sfruttamento dell’uo-
mo sull’uomo. Quindi senza spezzare questo rapporto; sopprimere la
proprietà privata; distruggere lo Stato; liquidare la famiglia; l’emanci-
pazione della donna resta sempre un traguardo da raggiungere.
L’emancipazione della donna è possibile non con la semplice liberazio-
ne dal lavoro domestico e la partecipazione al lavoro sociale; ma con
l’affrancamento della donna dal lavoro salariato, dal capitalismo, dallo
Stato imperialista.
Passiamo al secondo argomento.
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II
IL MARXISMO E L’EMANCIPAZIONE

DELLA DONNA

Questione femminile

Il principio marxista è che non esiste una questione femminile come
problema proprio dei due sessi, bensì una questione femminile come
problema sociale.
La questione femminile è l’insieme delle cause d’inferiorità della donna
e dei mezzi per superarla. È un problema della lotta di classe. E va,
quindi, impostato e risolto come problema della rivoluzione e del
comunismo.

Il pensiero di Marx, Engels, Lenin

Come hanno impostato il problema della emancipazione femminile i
maestri del marxismo?
Marx ed Engels (v. Manifesto) vedono la liberazione della donna, dalla
doppia oppressione (nel lavoro ed in casa), nella necessità di «abolire la
posizione della donna come semplice strumento di produzione». Per
essi finché la donna sarà forza produttiva e basta essa resterà sempre
inferiore all’uomo. Quindi la liberazione della donna è possibile, non
solo con la partecipazione della stessa al lavoro produttivo extradome-
stico, ma socializzando la produzione.
Il capitalismo getta nel lavoro sociale, extradomestico, le masse femmi-
nili; ma la produzione è produzione per il profitto; il possesso dei mezzi
di produzione è monopolio della classe capitalistica; quindi la donna
resta asservita come strumento di produzione. Per la sua emancipazio-
ne occorre non solo l’inserimento di essa nell’attività produttiva socia-
le e la trasformazione del lavoro domestico in industria pubblica, ma il
possesso, la partecipazione al possesso, dei mezzi di produzione.
Lenin sviluppa questa impostazione dei classici del marxismo. Egli sot-
tolinea che l’ingresso della donna nella produzione non risolve il pro-
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blema della sua liberazione, ma ne è solo il fondamento. Nel mondo
capitalistico la lavoratrice subisce, come il lavoratore, lo sfruttamento
del padrone. Inoltre, nel mercato del lavoro, la donna viene collocata
come massa di manovra: il suo lavoro ha carattere di marginalità, di
precarietà, è soggetta a disoccupazione, sottosalario, supersfruttamento.
Lenin conclude: perché la donna sia completamente libera e realmente
pari all’uomo bisogna che i lavori domestici siano un servizio pubblico
e che la donna participi al lavoro produttivo generale del processo di
produzione socializzato. Solo allora essa avrà una posizione uguale a
quella dell’uomo.
Quindi i teorici del marxismo vedono la causa determinante della con-
dizione femminile ed, in contrapposizione, la premessa della emancipa-
zione della donna, non più nella semplice estraneazione o esclusione
della donna dal processo produttivo extradomestico, bensì nella sua
esclusione al possesso dei mezzi di produzione e, quindi, nella riappro-
priazione degli stessi e nella partecipazione alla loro direzione respon-
sabile. L’emancipazione della donna passa, dunque, dal rivolgimento
degli attuali rapporti sociali; dalla rivoluzione proletaria; dalla soppres-
sione della dipendenza economica della proletaria dal padronato e dal
marito sostentore.

Condizioni e metodi della lotta
per l’emancipazione femminile

La leva di questo rivolgimento è la lotta. Chi deve farla, in che modo,
con quali mezzi?
Consideriamo le prime due condizioni, richiamando la prima grande
piattaforma politica per l’emancipazione femminile, lanciata storica-
mente dalla Terza Internazionale Comunista negli anni 1919-21; ed, in
particolare, le tesi approvate dal 3° Congresso internazionale nella 20°
seduta svoltasi l’8/7/21.
Le tesi insegnano:

a) senza l’attivo concorso della donna alla lotta rivoluzionaria non è
possibile né la conquista del potere né l’attuazione del comunismo;
b) fin quando esisterà il dominio del capitale e della proprietà privata
l’emancipazione della donna non potrà andare al di là dell’uguaglianza
formale con l’uomo (parità giuridica dei sessi);
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c) l’uguaglianza, non soltanto formale, ma reale della donna all’uomo
è possibile soltanto quando la donna lavoratrice potrà partecipare al
possesso dei mezzi di produzione e di distribuzione e potrà prendere
parte attiva alla loro direzione, alla stessa stregua di tutti gli altri lavo-
ratori;
d) solo il comunismo creerà le condizioni in cui la funzione naturale
della donna non contrasterà con i suoi doveri sociali e arricchirà la sua
personalità;
e) la lotta della donna contro la sua duplice oppressione (dal capitale e
dalla potestà familiare e maritale) deve assumere un carattere interna-
zionale e unire tutti gli sfruttati di entrambi i sessi.
Le tesi del terzo congresso mondiale dell’Internazionale Comunista
contengono, quindi, gli insegnamenti fondamentali sul ruolo della
donna nella lotta per l’emancipazione dal regime capitalista e sulle
modalità di questa lotta; che debbono essere tuttora ritenute valide nella
loro sostanza programmatica e strategica. Passiamo ai metodi.
La piattaforma della III Internazionale contiene tre riconoscimenti:
a) il primo riconoscimento è che le donne debbono partecipare, con
pieni diritti, nel partito rivoluzionario;
b) il secondo riconoscimento è che esse debbono partecipare a tutti i
campi della lotta proletaria; compreso quello militare;
c) il terzo riconoscimento è l’esigenza di adottare metodi particolari per
l’attività tra le donne, perché la donna è asservita alla famiglia, tenuta
nell’arretratezza politica, relegata ai ruoli materni e domestici; e di
creare, all’uopo, apposite commissioni incaricate di svolgere questa
attività.
Anche questi riconoscimenti sono tre criteri, tre metodi, che restano tut-
t’oggi di guida nella lotta per l’emancipazione femminile, e che entra-
no, quindi, a pieno titolo nel rinnovato arsenale rivoluzionario.

Il P.C. d’Italia e la lotta
per l’emancipazione della donna

Le masse femminili italiane hanno avuto la prima grande organizzazio-
ne rivoluzionaria nel Partito Comunista d’Italia, costituitosi a Livorno
il 21 gennaio del 1921 dopo la scissione dal Partito Socialista. Ma va
detto e ricordato, anche contro le manipolazioni operate dai movimen-
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ti democratici dagli anni sessanta in avanti, che ancor prima di questo
storico avvenimento le donne proletarie erano state protagoniste o ave-
vano partecipato ai moti popolari, alle rivolte, alle insurrezioni, che
hanno contrassegnato la formazione dello Stato unitario e la lotta di
classe post-unitaria. Il movimento femminile nasce, in Italia, come
movimento di lotta anti-statale e si sviluppa come componente della
lotta proletaria. Le donne del proletariato e quelle dei contadini poveri
si trovano in prima linea in ogni episodio e in ogni fase importante di
lotta sociale. Diamone un’esemplificazione.
a) Nella guerriglia contadina che, per un decennio (1860-1869), scosse
lo Stato unitario, le braccianti e le coltivatrici meridionali dettero un
contributo diretto alla rivolta contadina, partecipando a tutti i livelli
della lotta armata. Molte donne svolgono ruoli organizzativi e dirigen-
ti negli organismi di guerriglia. Diverse «brigantesse» sono state capo-
banda.
b) Nelle sommosse, sollevazioni, dimostrazioni di piazza che, dal 21
dicembre 1868 al 20 gennaio 1869, videro il mondo rurale dell’intera
penisola ergersi contro l’imposta sul macinato, le donne animano e
sostengono il moto spontaneo contro l’esoso fiscalismo della classe
dominante italiana.
c) I primi comparti del sorgente movimento operaio sono costituiti da
operaie. Sono le sigaraie, le tessili, le mondine, che danno vita a gran-
di scioperi e lotte per l’aumento del salario, la riduzione della giornata
lavorativa a 10 ore, le leggi protettive del lavoro femminile.
d) Ricordiamo la lotta delle sigaraie fiorentine del 1874. A Firenze,
anche prima dell’unificazione, operavano due grandi manifatture per la
lavorazione del tabacco: quella di Sant’Orsola e quella di S. Frediano.
Nell’agosto 1873 alla Manifattura Centrale e a quella del Parco delle
Cascine c’erano 1.145 addetti, tra cui 777 operaie a cottimo, 157 a gior-
nata, 4 agenti subalterne e una maestra; in totale 939 donne. Il
29/6/1874 alle ore 11 le sigaraie incrociano le braccia, scendono nel
cortile e presentano le loro richieste al direttore: chiedono l’aumento
del cottimo da 21 a 25 centesimi per ogni 100 toscani, nonché una
paglia migliore. Il 30 formano un comitato di 8 donne e si recano in
massa alla Direzione della Regia Cointeressata. Lo sciopero prosegue
compatto il 1° luglio. Il 6 luglio il Consiglio della Regia deve accettare
la principale rivendicazione: l’aumento del cottimo.
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e) Data la composizione sociale del proletariato, nel secolo scorso, le
lotte più dure e sanguinose si svolsero nelle campagne. Furono le mon-
dine, nel decennio 1880-90, ad organizzare grandi scioperi contro il
basso salario e la giornata di 12 ore. Si mossero per prime le mondine
di Molinella nel 1883; nel 1886 quelle di Medicina; nel 1890 a
Monselice 500 mondine in sciopero sono caricate dalla polizia che fece
tre morti e una decina di feriti gravi. Nel 1897 i padroni delle risaie
abbassarono i salari; ma le mondine si rifiutarono di lavorare. Quando
i padroni fecero arrivare altre mondine dal ferrarese ci fu solidarietà tra
le prime e le seconde e i padroni dovettero cedere.
La particolarità che il movimento femminile italiano fa parte integran-
te della lotta proletaria deriva, non già dalla «incompletezza» della rivo-
luzione borghese che secondo i democratici si sarebbe compiuta senza
distruggere i privilegi feudali, bensì dal carattere avanzato dei contrasti
sociali. Il fatto è che le donne borghesi (della grossa, media, e piccola
borghesia) si sono accodate ben presto al blocco dominante e, per tene-
re soggiogate le donne del popolo, hanno rinunciato a mettere in discus-
sione la loro condizione di inferiorità. Il movimento femminile borghe-
se sarà, quindi, nella storia nazionale sempre pavido e sempre subalter-
no al blocco di potere.
Nel 1892 nasce il P.S.I. Questo appoggia il rivendicazionismo dei
reparti femminili della classe operaia. Ma, ristagnando su posizioni
economiciste e pacifiste non va al di là di un semplice appoggio alle
loro rivendicazioni economiche. La Kulisciov è la punta avanzata
socialista in campo femminile. La sua impostazione è culturale ed inter-
classista; e succube delle posizioni del P.S.I. che, mentre rivendica il
suffragio universale per l’uomo, lo nega per la donna.
È con la formazione del P.C.d’It. che il movimento femminile trova la
sua espressione d’avanguardia ed organizzata. Il P.C.d’It. assume subi-
to le posizioni dell’Internazionale ed inizia in Italia un’attività sistema-
tica in campo femminile.
Nell’aprile del 1922 si tiene la prima conferenza delle Donne
Comuniste. La Conferenza sottolinea che la questione femminile non si
può risolvere con la dimostrazione che la donna non è inferiore all’uo-
mo o con la richiesta dell’equiparazione dei due sessi. Essa afferma
l’obbiettivo che i comunisti vogliono realizzare per la donna, come per
l’uomo, l’indipendenza economica; riconoscendo alle particolari fun-
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Le foto riproducono due numeri dell’organo del P.C.d’It. per
la propaganda tra le donne, uscito nel 1922
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zioni della donna (maternità, cura dei bambini e della casa) il valore di
una funzione sociale.
Il P.C.d’It., col «programma del Comitato di propaganda comunista tra
le donne», rivendica sia il valore sociale del lavoro domestico sia il
valore sociale della maternità. Sul lavoro domestico osserva che, nel
capitalismo (sistema di produzione di merci), l’attività casalinga ha
solo valore d’uso poiché il lavoro domestico si situa fuori dal mercato.
Questa attività, non costando nulla allo Stato non viene riconosciuta
come lavoro, pur essendo utile anzi necessaria alla conservazione della
società. Sulla maternità osserva che questa ha una funzione economica
e che la collettività deve valutarla adeguatamente. La creazione e l’al-
levamento dei bambini sono le premesse del rinnovo e della perpetua-
zione dell’umanità perciò queste funzioni vanno riconosciute social-
mente e valutate economicamente: considerate come lavoro produttivo
e capace di assicurare l’indipendenza economica.
Concludendo: l’impostazione del P.C.d’It. è classista e rivoluzionaria,
aliena da ogni incrostazione sessista o democratica. Le prime donne
comuniste non subivano, certamente, il fascino femminista dei futuri
rinnegati e rinnegate (i quali imputano la pochezza del movimento fem-
minista italiano alla «incompiutezza» della rivoluzione democratica;
mentre, come si è detto prima, il ruolo insignificante e servile del fem-
minismo discende non dall’arretratezza dei rapporti sociali, ma, al con-
trario, dal carattere avanzato delle lotte femminili proletarie)!

La «nazionalizzazione» del P.C.d’It. ed il fascismo

L’avvento del fascismo spezza lo sviluppo della lotta femminile nel
primo dopoguerra. La reazione fascista relega la donna al ruolo di
sostegno dell’economia di guerra.
Tuttavia, l’impostazione rivoluzionaria dei problemi femminili viene
scompaginata più che dalla reazione fascista, dalla degenerazione del
P.C.d’It.. Il punto di svolta nel processo degenerativo del P.C.d’It. si ha
al congresso di Lione del 1926. Questo congresso segna la vittoria defi-
nitiva della direzione gramsciana-togliattiana e l’estromissione dal par-
tito della sinistra. Il P.C. togliattiano (Gramsci già alla fine del 1926
viene bloccato dal fascismo) si trasforma in partito nazionale e demo-
cratico. La progressiva «nazionalizzazione», del P.C.d’It. spazza via
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l’impostazione rivoluzionaria, che aveva caratterizzato i primi anni di
vita del giovane partito, e spinge la donna al ruolo di ricostruttrice e di
puntello del sistema.
Veniamo al terzo argomento.
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III
IL CAPITALISMO E LA CONDIZIONE

DELLA DONNA IN ITALIA

L’accumulazione e la forza lavoro femminile.
(Concetto generale)

L’industria moderna è nata e si è sviluppata con il lavoro delle donne e
dei fanciulli. Questa è la strada percorsa dall’accumulazione del capita-
le, in ogni paese, nello stadio iniziale (accumulazione originaria).
In Italia la grande industria decolla come industria tessile. Il basso sala-
rio del lavoro femminile spiega perché la donna ed i fanciulli sono il
primo materiale dello sviluppo capitalistico.

Le tessili maggioranza operaia

La popolazione femminile ammonta nel 1881 a 14 milioni e 200.000
unità; di cui 6,3 milioni occupate (3,5 in agricoltura, 1,5 nell’industria,
1,3 nei servizi). Nel 1876 le industrie tessili impiegano 170.000 donne,
80.000 fanciulli, 45.000 uomini, ossia tre quarti manodopera femmini-
le, un quarto maschile.
Il tasso di occupazione femminile, nel 1881, è del 40% sull’intera popo-
lazione femminile. Verso la fine del secolo scorso le tessili si aggirano
sul milione e mezzo e costituiscono quasi metà della classe operaia.
Donne e fanciulli sono stati, quindi, in Italia la leva umana dell’accu-
mulazione.
Le tessili sono, anche, tra le prime categorie operaie a reclamare un
aumento del salario e la giornata di 10 ore. Esse creano, nel 1889, la
«Società delle sorelle del lavoro»: un primordiale sindacato di catego-
ria.

L’armata di riserva femminile

Via via il capitalismo si sviluppa, trasforma le masse femminili in
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un’armata di lavoro a basso prezzo, ora in attività, ora in riserva nella
famiglia, secondo le esigenze di valorizzazione; da impiegare nelle atti-
vità più pesanti e dequalificate.
Basso salario, flessibilità, dequalificazione, sono elementi stabili della
condizione della donna proletaria nella società italiana.
Durante la prima guerra mondiale le donne sostituiscono gli uomini
nell’industria bellica. Ma, a guerra finita, contro le operaie industriali,
si sviluppa una pressione opposta, per l’estromissione dal posto di lavo-
ro e il loro ritorno a casa.

I costi umani dell’emigrazione

Sulle spalle delle donne si rovesciano tutti i costi, sociali e umani, del-
l’emigrazione.
L’emigrazione è un dato costante del corso del nostro sistema economi-
co-sociale. Essa ha conosciuto periodi distinti e direzioni differenti. Ma,
per la gran massa delle donne, specialmente per quelle meridionali l’e-
migrazione ha costituito  l’aspetto più marcante e più incidente della e
nella propria esistenza personale.
Fino alla prima guerra mondiale, l’emigrazione è prevalentemente tran-
soceanica: si dirige verso Stati Uniti e Australia. Dopo la seconda, l’e-
migrazione è prevalentemente interna: va dal Sud al Nord e dal Sud nei
paesi del Mercato Comune Europeo, oggi «Unione Europea».
Le donne lavoratrici, proletarie e contadine, hanno pagato e continuano
(tutt’oggi nelle regioni meridionali) a pagare i costi, sociali e umani,
dell’emigrazione; ora sorreggendo il peso dell’intera famiglia; ora
sostituendo l’uomo nei campi e nella famiglia; in ogni caso subendo il
vuoto e la solitudine lasciati dall’esodo maschile.

Il fascismo e la donna

Nel regime fascista si ha un regresso della donna: essa viene ricacciata
nella vita domestica. Il tasso di attività scende dal 32,5% al 22%. Le
donne sono estromesse dagli impieghi; spinte nell’agricoltura e nei ser-
vizi privati.
Nel 1927 Mussolini dimezza il salario femminile.
Il fascismo elabora una «politica della famiglia» rispondente all’econo-
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mia di guerra. La donna viene posta a servizio dell’uomo e se ne esalta
la funzione riproduttrice.
Fascismo e Chiesa procedono imparentati in questa politica.
Durante la seconda guerra mondiale l’armata femminile viene nuova-
mente mobilitata per sostituire uomini nell’industria, nell’agricoltura,
negli uffici.

Il dopoguerra e le sue fasi

Il dopoguerra trascina una massa più vasta di donne nel circuito capita-
listico. Dopo le distruzioni belliche, l’economia italiana si lega al moto
ascensionale di quella europea ed occidentale, ed inizia un periodo di
sviluppo e di trasformazioni strutturali.
Le trasformazioni più profonde, che marcano la condizione femminile,
sono: a) il gigantesco sviluppo per poli dell’apparato industriale; b) lo
spopolamento delle campagne e la crescita dei centri urbani; c) la com-
penetrazione dell’economia italiana col mercato europeo e mondiale; d)
la putrefazione parassitaria del sistema-Italia; e) l’impianto del model-
lo asfittico e la precarietà strutturale del lavoro.
L’intero periodo è caratterizzato da una fluttuazione generale della
forza lavoro femminile. L’armata di riserva viene, cioè, adattata alle
esigenze mutevoli dello sviluppo industriale e finanziario.
Il dopoguerra si può rappresentare dividendolo, dal 1945 a oggi, nelle
seguenti fasi.

a) Fase di ricostruzione — In questa fase, che va dal 1945 al 1950,
avviene una vasta mobilitazione sussidiaria della forza lavoro femmini-
le, basata sul lavoro gratuito o sul sottosalario.

b) Fase di espansione — Nella fase di espansione, che va dal 1951 al
1962, si ha una forte crescita della forza lavoro femminile concomitan-
temente a una forte urbanizzazione. Nel quinquennio più espansivo,
1954-1959, la forza lavoro femminile passa da 4.466.000 a 6.240.000.
Il tasso di attività sale al 20% (in Lombardia al 34%).

c) Fase di sviluppo intensivo — In questa fase, che va dal 1963 al
1969, vi è una riduzione costante di forza-lavoro femminile. Questa
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raggiunge il suo livello più basso nel 1970, in cui tocca i 5 milioni;
mentre il tasso di attività scende al l9%. La forza-lavoro femminile
viene eliminata dai settori industriali leggeri e medi in smobilitazione e
in parte riciclata nel terziario.

d) Fase di depressione o di ristagno-inflazione — Questa incomincia
col 1970 e segna l’inizio della crisi generale, prolungata, dell’imperia-
lismo. Questa fase abbraccia il decennio e si chiude col 1979.
Nonostante l’occupazione femminile raggiunga le 5.500.000 unità, si
porti cioè al 20% delle forze occupate, avviene una costante espulsione
delle donne dai posti di lavoro più stabili. La fase si caratterizza per la
accentuata elasticizzazione della forza-lavoro femminile; per un rapido
riclassamento e spostamento della stessa; per l’estendersi del lavoro
precario, privato e statale; per un nuovo livello storico della disoccupa-
zione cronica di massa, specialmente giovanile.

e) Fase di crisi aggravata e di economia di guerra — Essa inizia con
il 1980, che inaugura la tappa aggravata della crisi imperialistica, e va
fino al 1990. Questa fase segna una svolta nell’organizzazione dell’e-
conomia e dello Stato. Si impianta l’economia di guerra. La forma
Stato, democratica-post-fascista, trapassa in una nuova forma statale:
nello Stato reazionario. La forza-lavoro femminile viene inquadrata,
dapprima nell’armata giovanile del lavoro e poi nell’armata generale
del lavoro, per essere spinta e trascinata nella rincorsa tecnologica e
militare, in cui, con gli altri e contro gli altri, si lancia l’imperialismo
italiano. Occupate disoccupate e casalinghe, vengono trasformate in
strumento di risparmio nazionale, in puntello della famiglia, sbattute tra
i crescenti compiti familiari di supplenza statale e il lavoro precario o a
part-time.

f) Fase di ricerca forzata degli sbocchi e di conflagrazioni — Questa
inizia col 1991 ed è in pieno sviluppo. La flessibilità del lavoro si tra-
muta in flessibilità dell’esistenza, in flessibilità totale: il tempo di vita
diviene tempo di lavoro. E la flessibilità totale in precarietà strutturale:
in sottomissione completa della donna al mercato e a ogni impiego (o
utilizzo) coatto sottopagato o gratutito. Le donne, fin dall’età adole-
scenziale (e anche prima), vengono adibite alle attività più precarie,
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pericolose, di rincalzo, ecc.; con tempi illimitati e ritmi folli. E sulle
stesse si scaricano i pesi dell’assistenza gratuita agli anziani, all’infan-
zia, alle patologie sociali (tossicodipendenti, handicappati, ecc.). La
precarietà strutturale, riducendo poi la donna da soggetto flessibile a
merce qualunque, espone la stessa donna metropolitana alla tratta delle
braccia e dei corpi e alla manipolazione distruttiva privata e statale
(impiego in operazioni rischiose e militaristiche).

Le caratteristiche generali e di fase
dell’impiego femminile

L’armata del lavoro femminile è stata sempre impiegata e chiamata a
svolgere ruoli ausiliari e subalterni. È questa la caratteristica generale
dell’impiego femminile.
Il capitalismo ha proposto e riproposto, sempre, in ogni stadio del suo
sviluppo, la divisione dei ruoli. Così, la maggior parte delle donne
occupate è stata ed è addetta al settore agricolo, tessile, abbigliamento,
alimentare, commercio, servizi, insegnamento, ecc.; nonchè al lavoro a
domicilio, che si è permanentemente rigenerato in forme nuove.
Il progresso tecnologico non fa che risaltare questa caratteristica. Le
donne, in generale, possono concorrere con l’uomo, nell’impiego sub-
ordinato o in ruoli superiori, a condizione di rinunciare a essere tali e di
accollare ad altre donne i compiti domestici.
Questa la caratteristica generale, vediamo quella di fase. Negli anni
ottanta l’armata femminile fa parte della più vasta armata nazionale
del lavoro, inglobante l’intero proletariato. Sicché, quella condizione
di flessibilità, che ha sempre caratterizzato il lavoro femminile, diven-
ta comune a tutto il lavoro salariato; con la differenza rispetto al pas-
sato che la flessibilità non è legata al ciclo economico, ma al coman-
do statale sul lavoro, imposto dall’economia di guerra. In questa
armata, la posizione della donna, formalmente parificata all’uomo, è
quella specifica di una vera e propria fanteria dello schiavismo tecno-
logico, di una massa di manovra adatta a tutti gli usi. Negli anni
novanta, con la definitiva trasformazione della flessibilità lavorativa
ed esistenziale in precarietà strutturale, l’armata femminile diviene
una risorsa manipolabile a stracciamercato o gratuitamente e per tutte
le operazioni e commerci (economico-riproduttive militari sessuali)
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da parte di imprese Stato e ruffiani vari.
Pertanto caratteristiche di fase del lavoro femminile sono: a) la preca-
rietà strutturale e la continua variabilità di compiti imposti; b) la mani-
polazione distruttiva; c) la crescente coazione e gratuitificazione del
lavoro in fabbrica, a domicilio o a casa; d) il crescente uso delle ener-
gie femminili in operazioni pubbliche e militari.

La condizione della donna nel periodo post-bellico
e nella realtà contemporanea

Pur essendo cresciuta la dipendenza della donna dal capitale, la condi-
zione della donna, nell’ultimo cinquantennio (1945-95), è mutata note-
volmente nella società: nei rapporti tra sessi, in famiglia, con lo Stato.
C’è stato un moto progressivo di equiparazione giuridica dei sessi, che
ha accompagnato il crescente ingresso, nel mercato della forza-lavoro,
della popolazione femminile e il crescente peso, acquisito dalla stessa,
sul piano sociale e su quello politico.
Riepiloghiamo i principali provvedimenti legislativi che hanno punteg-
giato questo moto e che riecheggiano nella loro singolarità una storia
intessuta di lotte o di compromessi o di entrambi. Il primo provvedi-
mento è il decreto legge del 30/1/45, che sancisce il diritto di voto alle
donne. Seguono i riconoscimenti astratti sull’uguaglianza e parità dei
sessi introdotti dalla Costituzione nel 1948. Nel 1950 viene varata la
legge di tutela della lavoratrice madre; e, negli anni successivi, quella
di divieto di licenziamento per matrimonio e di accesso alle carriere a
graduatoria unica tra gli insegnanti. Nel 1963 viene aperto alle donne
l’accesso alla magistratura e agli uffici amministrativi. Negli anni set-
tanta viene codificata la modifica dei rapporti coniugali e familiari, con
la introduzione parziale del divorzio (dicembre 1970) e il nuovo diritto
di famiglia (maggio 1975. Nel dicembre 1977 è emanata la legge di
parità uomo-donna sul lavoro, che, mentre parifica la forza-lavoro fem-
minile a quella maschile sopprime ogni intralcio alla completa utilizza-
bilità della forza-lavoro femminile da parte delle aziende. Il 18 maggio
1978 viene definitivamente approvata la legge sulla tutela e interruzio-
ne della maternità che riconosce alla donna un limitato diritto di abor-
to. Da ultimo, per finire, citiamo il disegno di legge, varato il 22 gen-
naio 1997 dal consiglio dei ministri, che istituisce l’arruolamento delle
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donne nelle forze armate e rimuove l’esclusione tradizionale  della
donna alla gerarchia militare.
La donna dei nostri giorni dispone, quindi, della parità piena, o quasi,
con l’uomo.
Ma qual’è la realtà effettiva; cosa c’è dietro la parità giuridica dei sessi?
Questo complesso di leggi, che abbiamo appena elencato, costituisce un
ammodernamento legislativo, portato dall’ingresso in massa della
donna nel processo di produzione e di scambio. È una sovrastruttura
giuridica dell’universalizzarsi dello sfruttamento capitalistico a entram-
bi i sessi. Non a caso il riformismo se ne è fatto, volta per volta, porta-
bandiera.
Le leggi di parità liberano la donna da vecchie pastoie sociali, dalla sog-
gezione familiare e maritale; ma non per sè, cioè per la indipendenza e
la autonomia della donna, bensì per il capitale, per la macchina dello
sfruttamento e della distruzione. In regime capitalista non può avveni-
re diversamente, perchè ogni diritto soggettivo del lavoratore resta sub-
ordinato al diritto assoluto del capitale di sfruttare il lavoro salariato. La
donna può, cioè, far valere la parità con l’uomo solo in funzione com-
petitrice e in nome dell’efficienza del sistema.
Quindi, nella raggiunta parità giuridica dei sessi, c’è la condizione
moderna della donna; la quale è formalmente libera da ogni forma di
autorità extrastatale, ma dipendente in tutto e per tutto dal capitale;
senza appoggi, ricca di bisogni, gettata con le sue solo forze nella lotta
quotidiana per l’esistenza.

Le contraddizioni del presente

Proprio questa raggiunta condizione di parità formale dilata al massimo
i termini della questione femminile.
Infatti, proprio ora che tutte le discriminazioni giuridiche sono cadute,
emerge in tutta la sua profondità la radice dell’oppressione femminile:
la dipendenza della donna dal capitale e dalla famiglia. Proprio ora,
cioè, si vede fino in fondo che la divisione dei ruoli non è legata alle
proibizioni e ai divieti legali, bensì al posto che occupano i sessi nella
produzione e riproduzione dei rapporti economico-sociali, di cui le
regole giuridiche sono il coperto. Pertanto, la raggiunta parità, invece di
parificare realmente la donna all’uomo, svela che i ruoli non sono inter-

25



cambiabili; e che, comunque, non è con l’intercambiabilità dei ruoli che
si possa abolire la soggezione e l’inferiorità reali dell’un sesso nei con-
fronti dell’altro.
Quindi la parità giuridica ha creato la premessa per la massima esten-
sione possibile delle tensioni e dei conflitti tra la donna e l’uomo e nella
famiglia.
Dunque la parità giuridica porta all’apice la contraddizione uomo-
donna; mette a nudo definitivamente, dopo alcuni millenni, le radici di
classe della disparità dei sessi; pone le premesse concrete per il rivolu-
zionamento completo dei rapporti tra donna e uomo e la riunificazione
effettiva dei sessi. L’universalizzazione della contraddizione universa-
lizza il bisogno della rivoluzione sociale.
Nella fase attuale, accanto all’universalizzarsi della contraddizione
generale, operano contraddizioni specifiche, che collocano la donna al
centro della dinamica sociale. Queste contraddizioni risiedono nello
specifico rapporto che si stabilisce, in questa fase, tra donna e capitale,
donna e Stato, donna e famiglia.
Il capitale, dopo aver trasformato nei trascorsi decenni tutta la massa
della popolazione femminile in forza produttiva fondamentale, non
offre, ora, a questa forza produttiva altri sbocchi che lavori precari,
part-time, disoccupazione cronica miseria. Lo Stato aggrava questa
condizione, addossando alla donna una mole crescente di compiti pub-
blici familiarizzati. La famiglia chiude il circuito con la convivenza for-
zata e impossibile.
La specificità della condizione della donna in questo fine secolo è la
precarietà strutturale dell’esistenza, che peraltro accomuna tutto il sala-
riato, e la manipolazione distruttiva dell’essere femminile. La donna è
completamente libera e pari all’uomo solo e in quanto totalmente
disponibile al mercato e allo Stato fino alla vendita del proprio corpo.
Pertanto la condizione femminile è la condizione più esplosiva della
società contemporanea.
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IV
LA LINEA DI LOTTA

DI RIVOLUZIONE COMUNISTA

Il ruolo della donna nella lotta e nel partito

Qual’è il ruolo della donna nella lotta e nel partito?
Rivoluzione Comunista considera la donna protagonista diretta della
lotta di classe; e la giovane d’oggi elemento primario della lotta socia-
le.
In ogni periodo storico la donna ha partecipato e parteciperà diretta-
mente ai grandi rivolgimenti sociali; la cui profondità può misurarsi
dall’ampiezza di questa partecipazione.
Inoltre, la donna della attuale società, per la condizione di subordina-
zione e precarietà in cui vive, è meno corrotta e più portata dell’uomo
alla lotta sociale.
Coerentemente con questa concezione del ruolo della donna, in genera-
le e in questa fase, Rivoluzione Comunista si sforza d’organizzare la
donna alla lotta politica, in tutte le forme e a tutti i livelli.
Nell’introduzione allo Statuto è detto che «il nostro raggruppamento,
lavorando alla costruzione del partito, suscita la partecipazione delle
donne alla lotta e ai compiti di direzione».
Noi vogliamo, quindi, che le donne partecipino alla lotta del partito e
ne diventino forze dirigenti. Vogliamo che le donne partecipino e diri-
gano in ogni tappa e in ogni fase, il processo di costruzione del partito,
il processo rivoluzionario, la dittatura proletaria, la trasformazione della
società capitalistica nella società comunista.

L’iniziativa pratica: tratto specifico della linea

Qual’è il tratto specifico di questa linea?
Il tratto specifico di questa linea consiste nel promuovere e stimolare
l’iniziativa pratica di lotta e di organizzazione delle donne. Lo scopo
precipuo della nostra azione quotidiana è lo sviluppo e l’organizzazio-
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ne crescente della pratica di lotta delle donne.
Rivoluzione Comunista mira, con la sua azione quotidiana, a risveglia-
re e a maturare l’iniziativa pratica delle donne. È questo il tratto speci-
fico della linea. Tratto permanente, che, come un filo conduttore, lega
ogni singola azione nel succedersi delle varie fasi di lotta.

Lo specifico femminile della linea

Qual’è lo specifico femminile della linea?
La linea femminile esprime in modo specifico e traduce in pratica la
linea generale: l’insieme delle posizioni tattiche e strategiche del parti-
to. Così la lotta per l’emancipazione femminile si coniuga con la lotta
per l’emancipazione proletaria; diventa un settore del fronte di lotta
generale.
Nell’ambito della linea generale del partito, qual’è il contenuto specifi-
co femminile? Lo specifico femminile della linea del partito risiede nel
modo concreto con cui questo appronta i mezzi per risolvere la questio-
ne femminile nell’ambito del più vasto problema della rivoluzione pro-
letaria. Quindi la specificità femminile della linea generale del partito
consiste nella definizione puntuale, di tappa in tappa, di fase in fase, dei
tempi e modi della lotta femminile.

Le tappe della nostra linea

Nel suo concreto sviluppo la nostra linea ha percorso le seguenti tappe,
che coincidono con le tappe di sviluppo del nostro raggruppamento e
della sua linea generale.

a) Il principio dell’attività: tutti debbono partecipare fisicamente
alla lotta.
La tappa iniziale, che va dal l965 al l967, è costituita dalla delimitazio-
ne politico-organizzativa del nostro raggruppamento dal campo interna-
zionalista. In questo primo periodo l’unico elemento di linea, che viene
specificamente enucleato, è l’indirizzo attivo, l’operatività: tutti, com-
pagne e compagni, debbono partecipare fisicamente alla lotta e su ogni
piano (politico-organizzativo-ideologico-militare), partendo dai bisogni
elementari delle masse.
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In questa tappa iniziale ciò che viene acquisito è soltanto il principio
dell’attività, che viene assunto fermamente dall’organizzazione. Ma la
pratica femminile è ancora attività maschile nel senso che si limita alla
propaganda dei principi svolta dai compagni.

b) La pratica del principio e l’applicazione all’interno dei principi
sulla questione femminile.
La seconda tappa, che va dal 1968 al 1971, è il periodo in cui
Rivoluzione Comunista trasporta l’«internazionalismo militante» (le
proprie posizioni attive) nella classe operaia. Recluta la prima leva fem-
minile e, su questa base, incomincia la pratica dei principi marxisti sul
terreno femminile, sia all’esterno che all’interno. Quindi, questa secon-
da tappa segna l’inizio vero e proprio dell’attività femminile dell’orga-
nizzazione.
Il triennio l968-71 è un periodo spumeggiante di tendenze politiche e di
pratica spontanea. In un contesto del genere il banco di prova per la
verifica della pratica dei principi, più che dall’esterno, è rappresentato
dall’interno; dalla vita effettiva dell’organizzazione. Su questo terreno
l’organizzazione compie un salto qualitativo. Pur nel clima storico di
improvvisazione, ideologismo, sessismo, che caratterizza la vita politi-
ca esterna, essa pratica, al proprio interno, un rapporto di reale parità tra
compagni e compagne; chiama le donne ai ruoli dirigenti; sancisce, con
l’espulsione, la pratica trasgressiva.
Lo Statuto, approvato il 30 ottobre 1970, dalla II Conferenza di partito
codifica questa realtà. Nel preambolo introduttivo viene fissato il prin-
cipio della partecipazione della donna ai «compiti di direzione». Nella
parte disciplinare viene stabilita l’incompatibilità tra la militanza e la
condotta «contraria ai principi rivoluzionari», tra cui quelli riguardanti
la questione femminile.

c) L’indirizzo rivoluzionario tra le donne attive.
La terza tappa va dal 1972 al 1974. È il periodo in cui Rivoluzione
Comunista conduce una «lotta di tendenza», nei confronti degli altri
raggruppamenti sedicenti rivoluzionari nonché verso i raggruppamen-
ti della «Sinistra Comunista», per affermare, nel seno del movimento
proletario, la linea rivoluzionaria. In questo periodo la linea femmini-
le si condensa nello sforzo per affermare l’indirizzo rivoluzionario nel
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seno del movimento attivo delle donne; in particolare tra le donne
proletarie.
Nella primavera del 1972 l’organizzazione decide di dar vita a «Donna
Proletaria» per potenziare il lavoro di propaganda e di agitazione tra le
donne. «Donna Proletaria» appare nella primavera successiva e diviene
il portavoce principale di questo sforzo. Prima di tutto viene affermato
il fondamentale principio della inseparabilità della condizione umana
della donna dalla sua condizione sociale e, quindi, l’unione dei sessi
contro ogni separatismo nella lotta sociale. In secondo luogo le donne
sono chiamate a battersi in prima fila per il Salario Minimo Garantito,
la parità salariale, l’equiparazione del lavoro a domicilio con il lavoro
di fabbrica; nonché contro il carovita, anche mediante azioni dirette. In
terzo luogo viene fatta una critica a fondo alle vecchie tendenze femmi-
niste e al nuovo femminismo, nelle sue stesse espressioni più radicali.
Lo sforzo di concretizzare l’indirizzo rivoluzionario tra le donne attive
si articola, infine, in un primo abbozzo di analisi della famiglia nella
crisi di regime.
Un’applicazione particolare dell’indirizzo rivoluzionario viene fatta, in
questo periodo, sul terreno dei diritti democratici di massa: nei confron-
ti del referendum abrogativo della c.d. legge sul divorzio, svoltosi il 12
maggio 1974. La parola d’ordine dell’organizzazione è: «votare no al
referendum, per il divorzio libero e gratuito, contro anti-divorzisti e
divorzisti borghesi entrambi paladini dell’unità della famiglia, in nome
dell’emancipazione della donna».

d) L’impegno nella costruzione del «Fronte Proletario».
La quarta tappa comprende gli anni 1975-76; che sono anni di svolta
nella situazione italiana ed internazionale. Rivoluzione Comunista, al
VI Congresso svoltosi il 22 e 23 marzo 1975, elabora la linea del
«Fronte Proletario» contro la crisi capitalistica per lo sviluppo proleta-
rio. Questa linea si estrinseca nella costruzione degli organismi di
massa, i comitati di agitazione ( degli occupati e dei disoccupati, dei
braccianti e dei pensionati, delle donne e dei giovani), diretti a conflui-
re in un fronte di classe per realizzare l’unità di movimento tra masse
del Nord e del Sud, tra occupati e disoccupati, tra metropolitani e emi-
grati, tra uomini e donne, su obbiettivi elementari. La linea femminile
si definisce come impegno, del comparto femminile, nella costruzione
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del «Fronte Proletario».
Questa linea è assunta e articolata dalla I Conferenza Femminile; che
ha luogo il 25 maggio 1975. Partendo dal presupposto che la donna pro-
letaria è l’elemento sociale più colpito dalla crisi capitalistica e che que-
sta ha partecipato in prima fila alle lotte del periodo, la Conferenza sta-
bilisce: a) di promuovere l’organizzazione dei comitati di agitazione
per l’aumento del salario, il salario minimo garantito, le 36 ore, l’abo-
lizione dei turni notturni e lo straordinario la riduzione dei ritmi e l’e-
sonero dai lavori pesanti, muovendo dalle piccole e medie aziende ove
più grave è l’attacco alla forza-lavoro femminile; b) di costruire i comi-
tati di quartiere e di caseggiato contro il carovita, per l’occupazione di
case e il ribasso dei prezzi dei generi alimentari; c) di proseguire l’azio-
ne per il divorzio libero (senza restrizioni e formalità giudiziarie), per
l’aborto libero e gratuito (libero per tutte le donne; gratuito per le sole
proletarie), per la libera ricerca della paternità da parte della madre e
della prole, ecc.; d) di arginare il peggioramento dei servizi; e) di con-
durre una lotta instancabile per organizzare le donne più avanzate negli
organismi di lotta proletaria.
La II Conferenza Femminile, che si tiene il 23 maggio 1976, registra i
mutamenti intervenuti nell’assetto economico-politico (trasformatosi in
un ordine economicamente depressivo, politicamente reazionario),
nonché nella condizione materiale della donna. Considera le difficoltà
del processo organizzativo. Ed assume un maggiore impegno nello sti-
molare ed elevare questo processo.

e) La difesa della dignità femminile.
La quinta tappa va dal 1977 al 1979. Segna il passaggio, della linea del
partito, dal «fronte proletario» alla «difesa proletaria». L’8° Congresso
di Rivoluzione Comunista, che si svolse il 23-24-25 aprile 1977, con-
stata lo sviluppo dell’offensiva borghese articolata: nello sconvolgi-
mento delle condizioni di lavoro (licenziamenti, mobilità, decentra-
menti, irregimentazione, lavoro precario); nell’attacco al salario; nell’i-
nasprimento del carovita e del fiscalismo; nella sistematizzazione delle
leggi eccezionali. E, prendendo atto della divisione accresciuta tra
occupati e disoccupati e delle difficoltà di fase nell’unire proletariato
precario e classe operaia irregimentata, Sud e Nord, concentra l’attivi-
tà sulle forze proletarie più attaccate per favorirne l’organizzazione, la
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lotta immediata, quella antistatale. In questo quadro il comparto femmi-
nile assume come compito specifico la difesa della forza-lavoro, della
condizione di vita, della dignità delle donne proletarie e giovani.
Questo compito si riassume nella difesa della dignità femminile: della
dignità personale e sociale della donna, contro l’ordine dell’austerità,
del terrore statale, della distruzione permanente.
Il compito di definire questa linea spetta alla III Conferenza
Femminile che si tiene il 6 novembre 1977. La Conferenza, in primo
luogo constata che l’economia riorganizzata dei monopoli ha respin-
to indietro le donne, rigettandole nel lavoro precario e in casa per
indurle a crescenti sacrifici a sostegno del profitto e della rendita o ad
una dura e perdente lotta individuale di difesa. In secondo luogo con-
sidera che la politica dei salvataggi industriali e finanziari riduce la
forza-lavoro femminile ad una massa mobile, in costante movimento
tra la fabbrica e il lavoro nero la casa e viceversa e da queste forme di
lavoro alla disoccupazione; e che il taglio della «spesa pubblica», che
si accompagna ai salvataggi, trasferisce sulla donna il peso dei servi-
zi che lo Stato tende ad eliminare. Infine rileva che il movimento fem-
minista si è attestato su posizioni reazionarie passando, dal ripudio
delle istituzioni fatte per gli uomini, all’adattamento di queste istitu-
zioni alla donne. Su questa base impegna l’organizzazione di partito
a sviluppare gli organismi di massa femminili, a stabilizzare la lotta
contro il terrore statale e la violenza maschile (sessuale e familiare),
a proseguire la propria azione per l’aborto e il divorzio pieni, la pari-
tà dei sessi nei rapporti personali e patrimoniali contro le limitazioni
mantenute dal nuovo diritto di famiglia, a operare contro il degrada-
mento dei servizi sociali. Denuncia, inoltre, i collettivi femministi
che, con lo slogan «il privato è politico», riducono la lotta politica ad
atteggiamento personale; nonché le frange femministe «desideranti»
che, scambiando i loro personali bisogni come bisogni sociali, affac-
ciano una nuova teoria della lotta di classe fondata su questi persona-
li bisogni non più sugli antagonismi sociali.

f) L’iniziativa femminile contro la militarizzazione della vita socia-
le e per lo sviluppo della guerra sociale contro la guerra statale.
La sesta tappa si apre con il 1980 e, con le particolarità di fase che la
caratterizzano, perdura tuttora nelle sue caratteristiche fondamentali.
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Questa tappa segna un passaggio peculiare nell’evoluzione del sistema
italiano: la forma Stato democratico-costituzionale diviene, nel conte-
nuto, Stato reazionario; la crisi economica entra in una fase aggravata;
si impianta l’economia di guerra. Rivoluzione Comunista, dopo aver
tracciato al 10° Congresso (2-3-4 nov. 1979) e verificato all’11° (12-13-
14 sett. 1980) la direttrice della «rotta giovanile», elabora al 12°
Congresso (2-3-4 ott. 1981) e al 13° Congresso (2-3 ott. 1982) la linea
di sviluppo dell’offensiva proletaria, compendiata nella formula «svi-
luppo della guerra sociale contro la guerra statale» ed articolata nella
parola d’ordine «fronte giovani-disoccupati-operai». La traduzione
femminile della linea di partito è la linea dell’iniziativa.
La linea dell’iniziativa femminile si è gradualmente sviluppata e artico-
lata in espressioni specifiche nel corso dei tre anni in esame.
Nel 1980 essa si impernia nella lotta contro la militarizzazione della
vita sociale e il ruolo di dispensatrice gratuita di servizi assegnato
dallo Stato alla donna. Nel 1981 essa si incentra nella lotta contro il
ruolo di risparmiatrice nazionale e il ruolo di pedina d’ordine nella
famiglia, imposti alla donna dall’economia di guerra che trasforma la
famiglia in un suo puntello. Nel quadro di questa lotta principale e in
coerenza con la stessa viene svolta una campagna particolare per l’a-
borto libero e gratuito contro le mene anti-abortiste del sedicente
«movimento per la vita»; da un lato respingendo il referendum anti-
abortista; dall’altro opponendo, alle vie referendarie sostenute dai
radicali, lo sviluppo dell’iniziativa femminile. Nel 1982 la linea si
articola nell’organizzazione delle giovani contro l’armata del lavoro e
delle donne in generale contro i tre ruoli imposti dall’economia di
guerra.
La V Conferenza Femminile, che si svolge il 4 luglio 1982, dopo aver
aggiornato l’analisi della condizione femminile (sintetizzata in questi
tratti: disoccupazione crescente, passaggio continuo da un’attività pre-
caria all’altra e da questa al lavoro di casa nei suoi contenuti di compi-
ti comandati dallo Stato; utilizzo delle giovani per ogni esigenza stata-
le, cioè come armata del lavoro), formula le seguenti indicazioni opera-
tive.
Prima di tutto chiama le giovani: a) a trasformare ogni pratica di lotta
quotidiana per l’esistenza in lotta sociale contro lo Stato; b) a costruire
il fronte giovani-disoccupati-operai per combattere disoccupazione e
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armata del lavoro; c) a combattere l’istituzione famiglia nel suo ruolo
di puntello dell’economia di guerra opponendosi a ogni forma di auto-
ritarismo familiare; d) a prendere posto nel partito rivoluzionario per
condurre, in modo cosciente e responsabile, la guerra sociale contro la
guerra statale.
In secondo luogo chiama le donne adulte a respingere i tre ruoli, di
risparmiatrice nazionale - pedina d’ordine nella famiglia - riproduttrice
statale, imposti dallo Stato a sostegno dell’economia di guerra; invitan-
dole a creare gli organismi di lotta proletari e a partecipare attivamente
al movimento di difesa delle proprie condizioni di vita che non può
limitarsi alla semplice difesa, ma deve essere inizio, embrione, di guer-
ra sociale.

g) La sfida femminile al sistema Italia e alla società informatica.
La settima tappa abbraccia il triennio 1983-85. In essa si consolidano le
tendenze precedenti e si sviluppano, su questa base, i nuovi processi
schiavizzanti del sistema Italia: a) l’armata nazionale del lavoro; b) la
trasformazione del tempo di vita in tempo di lavoro; c) la crociata infor-
matica.
La VI Conferenza Femminile, che si svolge il 1° luglio 1984, lancia la
sfida femminile alla schiavitù informatica. Essa rileva che il sistema
Italia ha piegato la forza-lavoro femminile, e la donna in generale, a
tutti i compiti economici e pubblici, costringendola a consacrare ogni
energia ed intelligenza alle esigenze mutevoli della congiuntura econo-
mica e ai crescenti compiti familiari-statali (scolastici, assistenziali,
ecc.); e che il tratto specifico di questa forma storica di flessibilizza-
zione è il fatto che ad essere investita è tutta l’esistenza (la quotidiani-
tà), non solo il tempo di lavoro; e che il sistema esige dalla donna un
impegno totale. Per cui la condizione femminile può essere compen-
diata in due parole: flessibile e pubblica. Essa rileva inoltre che la con-
dizione attuale della donna è esasperata dal fatto che sulla famiglia si
riversano tutte le contraddizioni economico-sociali della fase, per cui
marito e moglie, madre e figlia, sono spinti a rincorrere un lavoro qual-
siasi e a subordinarvi ogni esigenza umana e personale, portando all’e-
stremo la contraddizione uomo-donna. La Conferenza assume lo slo-
gan «non schiave informatiche ma protagoniste rivoluzionarie» e pro-
pone un programma operativo basato su queste indicazioni: 1) premi-
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nenza dei bisogni sociali contro l’inglobamento nell’armata nazionale
del lavoro e le pretese totalitarie del moderno capitale elettronico-
informatico esigendo il salario minimo garantito di £ 900.000 al mese
intassabili, 2) rifiuto del ruolo pubblico e di supplenza statale; creazio-
ne dei comitati proletari di lotta-controllo nella scuola, ospedali, per
l’assistenza adeguata e senza ticket; e di caseggiato o di quartiere con-
tro gli sfratti, per l’acquisizione di alloggi, per mense e trasporti gra-
tuiti a favore delle ragazze in cerca di lavoro o in lista di attesa; 3)
affrontare i problemi quotidiani di vita senza disperdere la propria
autonomia sociale in uno sterile individualismo, creando le forme di
reciproco sostegno e cooperazione, stabilendo un rapporto superiore
tra i sessi; 4) costruire i comitati di autodifesa contro ogni forma di
violenza (maschile e statale); 5) attaccare il sistema Italia e il suo reg-
gicoda, il governo Craxi.

h) la lotta offensiva contro il nuovo modello di società, lo «schiavi-
smo tecnologico».
L’ottava tappa va dal 1986 al 1991. Essa segna il passaggio dalla inizia-
tiva femminile e dalla sfida contro la società informatica alla lotta
offensiva contro lo schiavismo tecnologico.
Questo passaggio è basato su tre premesse di analisi e di giudizio. La
prima è che si sviluppano in forma aggravata i processi più marcanti
della crisi imperialistica: inasprimento della concorrenza economico-
finanziaria tra i paesi superindustrializzati per il dominio del mondo;
l’ampliamento dei teatri di conflitto militare; l’approfondimento dei
divari e squilibri territoriali; l’aumento della disoccupazione e della
miseria. La seconda è che la logica di sopraffazione si impone in tutti i
rapporti, sociali e statali; e che si inasprisce la contraddizione uomo-
donna. La terza è che il 1986 segna il principio di un mutamento nella
direzione della lotta sociale e della prospettiva rivoluzionaria in quanto
dopo anni di dura lotta per la sopravvivenza incomincia a germogliare
il seme della ricomposizione politica del proletariato.
E viene operato per corrispondere alle esigenze di armamento politico-
teorico-organizzativo delle forze attive del proletariato e della gioven-
tù.
La settima Conferenza Femminile, che si svolge il 28/9/1986, analizza
i processi di aggravamento della condizione femminile osservando che
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il capitale elettronico-informatico trasforma la forza-lavoro femminile
in fanteria dello schiavismo tecnologico e che il potere promuove la
donna per averla interamente ai propri piedi, per rimuovere cioè ogni
ostacolo al suo impiego subalterno in qualsiasi mansione o attività civi-
le e militare. Essa denuncia il lavorio del governo di flessibilizzare
adulte e giovani con le mistificatrici «commissioni per la parità uomo-
donna» e coi «centri donna». Nota che la corsa alle nuove attività infor-
matiche, praticata dalla massa delle donne e in modo più deciso e riso-
luto dalle ragazze, è dettata, non da una fiducia nel sistema, ma dalla
condizione di flessibilità; e che questa aggrava l’ineguaglianza reale tra
i sessi. E conclude con un programma operativo articolato in nove
punti.
L’ottava Conferenza, che si svolge il 26/6/1988, approfondendo l’ana-
lisi della condizione femminile, osserva che la sottomissione totale
della donna alle esigenze del mercato delle imprese e dello Stato modi-
fica radicalmente i rapporti nella divisione sociale del lavoro e tra i
sessi; che l’attività domestica e riproduttiva viene subordinata a questa
dipendenza; che la concorrenza tra i sessi si fa più forte nel lavoro e
nella coppia; che aumentano gli stupri e la violenza sessuale contro
donne e bambini; e che si disgrega la famiglia nucleare sbriciolandosi
nelle cosiddette famiglie unipersonali. La Conferenza considera anche
la riproduzione artificiale, nelle varie forme soprattutto in quelle di
«utero in affitto» e di «riproduzione in provetta»; e, condannando il
moralismo conservatore e religioso che contrappone la superstizione
alla scienza, esprime la propria netta avversione a ogni pratica manipo-
latoria dei geni ispirata a finalità di profitto a logiche di supremazia e
militari. E compendia il compito delle donne e delle giovani nella
seguente parola d’ordine: «Flessibilità, sottosalario, accresciuta dipen-
denza dal mercato e dalle imprese, sono i tratti principali della condi-
zione femminile contemporanea. Le donne lo hanno capito, nella scuo-
la, in diverse aziende e uffici, le lavoratrici hanno dato impulso o con-
tribuito ai movimenti di lotta organizzati. Attaccare i meccanismi della
flessibilità e del supersfruttamento, organizzare l’autodifesa femminile
da ogni forma di violenza maschile o statale. Sviluppare, stabilizzare,
gli organismi di lotta autonoma, creare il fronte proletario, rafforzare
il partito rivoluzionario. Le giovani, debbono stare in testa nella lotta
offensiva contro lo schiavismo tecnologico, il blocco dominante paras-
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sitario, lo Stato reazionario; e dirigere il movimento pratico diretto a
soddisfare i bisogni collettivi, la cooperazione tra i sessi, la creazione
di una società disinquinata, di liberi ed eguali».

i) La donna nel tempo dello scontro
La nona e ultima tappa va dal 1992 in avanti. Il tratto peculiare degli
anni novanta è la deflagrazione delle contraddizioni (economiche,
sociali, statali, politiche, ecc.) accumulate dal sistema imperialistico: di
fase di stadio di epoca storica a scala locale e planetaria. La flessibilità
del lavoro si tramuta in precarietà strutturale e questa in coazione e gra-
tuitificazione del lavoro, in particolare del lavoro giovanile e femmini-
le. La crisi sociale entra in fase acuta e lottare è premessa essenziale per
la stessa esistenza. Le donne possono sconfiggere la reazione solo bat-
tendosi per la rivoluzione. Nel tempo dello scontro, che è scontro tra
classi e scontro tra Stati, il compito quotidiano è quello di promuovere
l’offensiva proletaria e il fronte rivoluzionario.
La nona Conferenza Femminile, che ha luogo il 24/3/1991, analizza le
trasformazioni intervenute nelle condizioni di esistenza delle masse
femminili. Osserva che l’accresciuta dipendenza della forza-lavoro
femminile dal mercato e dal padrone trasforma la donna in una merce
qualunque; e che lo stesso lavoro viene assegnato in relazione alla mag-
giore disponibilità e gratuitificazione della forza lavoro: le donne adul-
te vengono utilizzate come materiale riciclabile dalle ristrutturazioni; le
giovani come leva per accrescere la competitività delle aziende e del
sistema nel suo complesso. Essa osserva poi che, nella nuova fase bru-
talizzante, la famiglia della convivenza forzata degli anni ottanta si tra-
sforma in unione impossibile, in manicomio; e che tutte le correnti della
borghesia, cattoliche e laiche, si fondono in un integrismo reazionario,
in una crociata contro la personalità e la dignità delle donne. La
Conferenza, dopo aver registrato la progressiva partecipazione delle
donne proletarie e delle giovani ai movimenti di lotta sociale e dopo
aver messo in luce il carattere difensivo di queste lotte, chiama le donne
più attive ad assumersi il ruolo di protagoniste nella lotta rivoluziona-
ria contro lo schiavismo tecnologico, lo Stato autoritario, il marciume
parlamentare.
La decima Conferenza, che si tiene il 18/12/1994, denuncia che la
disponibilità totale, che rende la donna assoggettabile ad ogni uso ed
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abuso, e la competitività intersistemi scatenano logiche restrittiviste
repressiviste e militaristiche; e che il blocco di potere cerca di trascina-
re le ragazze più intraprendenti dietro i propri piani aggressivi militari
con l’appannaggio di una carriera lusinghiera destinata a portare morte
e a ricevere morte. Essa denuncia, altresì, che le relazioni tra uomini e
donne si sono completamente imbestialite; che la regola nei rapporti
sessuali è il sesso mercato, il sesso individualistico, sia tra adulti che tra
giovani; e che nella scissione e nella mercificazione dei sessi si riflette
e si esprime la più profonda negazione dell’essere sociale e la più
meschina degradazione dell’uomo contemporaneo.
La Conferenza, dopo aver delineato una piattaforma di lotta nei suoi
elementi essenziali, e dopo aver sottolineato che l’inasprimento dello
scontro sociale esige la crescente organizzazione politica delle donne e
delle masse proletarie, lancia la seguente parola d’ordine: «Contro la
reazione per la rivoluzione. Scatenare la lotta offensiva contro l’attac-
co reazionario di padroni-Chiesa-Stato-marciume politico. Fuori dalle
case, in piazza! Respingere il familismo, la sessuofobia, la violenza
maschilista, sempre più orrida e squallida. Per legami costruttivi e soli-
dali tra ragazze e ragazzi. Per la parità reale tra i sessi. Tutte le giova-
ni combattive debbono riversare il loro entusiasmo nella costruzione
del Partito Rivoluzionario, per rovesciare la società marcita e realizza-
re il comunismo». Ed invita le giovani più combattive e le lavoratrici a
battersi contro il modello asfittico e le sue logiche devastanti; a contra-
stare la crociata antifemminile di Stato; a partecipare attivamente alla
costruzione del partito; a stringere legami con le avanguardie proletarie
degli altri paesi per creare una organizzazione mondiale di tutte le
donne e uomini sfruttati ed oppressi.

La donna forza di rivoluzionamento fondamentale
e la giovane forza trainante del rivoluzionamento

Noi assegniamo alla donna di questo periodo storico un ruolo primario
nello sviluppo della lotta sociale. Questo riconoscimento si basa sul
fatto che la donna attuale ha più ragioni dirette e personali degli uomi-
ni a lottare contro il dominio del capitale, lo Stato imperialistico, l’isti-
tuzione famiglia. Giacché, più dell’uomo, assomma nella propria con-
dizione i motivi dello sfruttamento e dell’oppressione. Quindi essa è
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spinta, più dell’altro sesso, a insorgere contro questo stato di cose; e, di
conseguenza, la prospettiva del potere proletario, della trasformazione
comunista della società, si intesse di contenuto femminile. La donna è
la forza di rivoluzionamento fondamentale; almeno così deve essere nei
paesi capitalistici altamente sviluppati.
L’analisi della condizione attuale della donna evidenzia che l’elemento
femminile più compresso e più sfruttabile è la giovane e che essa, a dif-
ferenza di una parte delle donne adulte, non ha nulla da salvaguardare
nell’attuale sistema. La giovane rappresenta, quindi, l’elemento di rot-
tura; la forza motrice del movimento rivoluzionario delle donne.

Militanza e lotta

Quando una forma di organizzazione politica delle forze istituzionali
di un sistema tramonta, per queste forze istituzionali è come se tra-
montasse il sole. Così la crisi della militanza riformista ed interclassi-
sta viene presentata come crisi generale della militanza: di ogni forma
di militanza.
In effetti con gli anni settanta si è chiuso un capitolo storico delle
forme organizzate della politica democratica ed è definitivamente tra-
montata la vecchia forma riformista della politica femminile. E con gli
anni ottanta si è dissolta ogni forma di interclassismo. Ciò non signifi-
ca che le forze istituzionali in declino o superate scompaiano dalla
scena; significa che, sopravvivendo, lasciano il posto a nuove forme di
arruolamento statale e parastatale dietro cui si accodano. Non esiste,
quindi, crisi della militanza, bensì crisi di forme specifiche di militan-
za.
Le donne proletarie debbono allestire le nuove forme di militanza rivo-
luzionaria, pienamente coscienti della loro necessità ed armate di una
incrollabile volontà rivoluzionatrice. Tutto ciò che domina le masse
femminili deve essere da queste rovesciato.
Queste nuove forme di militanza rivoluzionaria nell’attuale periodo sto-
rico, sono: a) i comitati di lotta proletari, primo livello di organizzazio-
ne della lotta sociale in ogni luogo e situazione particolare (fabbrica,
quartiere, scuola, ecc.); b) il fronte sociale rivoluzionario, secondo
livello di organizzazione raggruppante le forze attive del proletariato
(giovani, disoccupati, operai), strumento necessario ad allargare la lotta
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sociale e ad attuare le prime azioni offensive di vasto raggio contro il
blocco finanziario; c) il partito rivoluzionario, forma di organizzazione
superiore, necessaria a generalizzare la lotta offensiva sui bisogni di
massa femminili e a trasformarla in guerra sociale finalizzata alla ditta-
tura del proletariato.
Bisogna poi tenere presente che oggi noi urtiamo non solo contro i pre-
giudizi del passato ma anche contro le patologie della società in marci-
mento. Dobbiamo fronteggiare il disfacimento del soggetto. E, prima di
tutto, dobbiamo vincere l’individualismo e la competizione reciproca
tra lavoratrici e tra lavoratrici e lavoratori che è forte. Questo richiede
un tenace lavoro organizzativo teso a creare vincoli stabili tra le donne.
Richiede che la nostra parola d’ordine «solidarietà contro competitivi-
tà» cammini sulle gambe di un numero crescente di donne; che un
numero crescente di donne rifiuti il familismo e il nazionalismo e si
ispiri all’internazionalismo proletario.
Da quanto precede appare dunque chiaro che l’emancipazione femmi-
nile deve avere come obbiettivo il comunismo e non le semplici riven-
dicazioni paritarie, giacché il pieno sviluppo della donna coincide col
pieno sviluppo dell’essere sociale, che esige il superamento della per-
sona umana, la fine dell’individualismo democratico.

Gli obbiettivi di fase

L’ultima Conferenza Femminile, tracciando la piattaforma di lotta,
indica che questa deve avere i seguenti caratteri: a) costituire l’arma-
mentario per lo sviluppo della lotta sociale; b) essere strumento di
coagulo delle forze attive sull’obbiettivo della rivoluzione; c) dare le
concrete indicazioni operative contro governo padronato e apparati di
potere; d) articolare gli obbiettivi di fondo tattico-strategici; e) indicare
la prospettiva a largo raggio; f) individuare gli strumenti di organizza-
zione e i traguardi da raggiungere.
Qui, a conclusione, riportiamo gli obbiettivi della piattaforma, premet-
tendo che a base degli stessi stanno queste nostre tesi: a) che le donne,
specialmente le giovanissime, sono entrate tutte nel processo di scontro
sociale nel preciso senso che esse sono spinte a schierarsi o per la rea-
zione o per la rivoluzione; b) che cresce l’attivizzazione politico-socia-
le della donna anche se le forme di coscienza in cui si esprime questa
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attivizzazione non sono ancora abbastanza sviluppate; c) che le donne,
soprattutto le giovani, sono in grado come non mai di svolgere il ruolo
di forza motrice del rivoluzionamento sociale.
Obbiettivi:
1°) Il primo obbiettivo è quello di assumere a base della piattaforma di
lotta la direttiva del 24° Congresso di Partito di unire le forze attive del
proletariato sul traguardo della rivoluzione, proponendolo alle giovani
e alle giovanissime che protestano energicamente contro il governo e
sono alla ricerca di un punto fondante egualitario e anti autoritario.
Assumiamo e proponiamo cioè alle ragazze più attive l’obbiettivo della
rivoluzione come prospettiva indispensabile e cosciente di ogni azio-
ne—protesta— lotta concreta attuale; con la consapevolezza che il mal-
contento e la tensione, che spingono in ogni ambiente i giovani a muo-
versi e ad agire, possono trovare lo sbocco costruttivo e andare avanti e
non indietro nel rovesciamento della classe dominante e del blocco di
potere. Quindi l’obbiettivo della rivoluzione entra come filo condutto-
re necessario e assoluto in ogni processo di lotta attuale pena il suo
afflosciarsi e sparire.
2°) Il secondo obbiettivo che noi enucleiamo è la nostra determinazio-
ne di lotta e sfida al modello asfittico e alle sue devastazioni dell’esi-
stenza e del corpo femminile. Noi insorgiamo contro il nuovo e peggio-
re condizionamento economico e sociale, provocato nella condizione
femminile dal modello asfittico e in particolare dalla manipolazione
distruttiva della forza-lavoro, dalla forsennata mercificazione, dall’or-
dine gerarchico repressivo. Le donne debbono insorgere contro l’impe-
rio del capitale, la schiavitù tecnologica, organizzando la resistenza per-
manente su ogni aspetto dell’esistenza e della vita, lavorando alla
costruzione permanente della loro indipendenza e autonomia.
3°) Il terzo obbiettivo è la nostra risolutezza di combattimento contro la
crociata antifemminile scatenata dalle forze clerico-fasciste, liberiste,
leghiste, del marcio politicantismo affaristico della «nuova maggioran-
za». Noi chiamiamo le giovani e giovanissime a respingere i nuovi
modelli autoritari antifemminili proposti dalle forze di governo, cer-
chiamo di sabotarli, e vi contrapponiamo la nostra concreta indicazione
pratica.
4°) Il quarto obbiettivo è che nell’attuale scontro sociale alle giovani e
giovanissime compete un ruolo centrale sul piano pratico organizzativo
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dirigenziale. La donna forza motrice di rivoluzionamento sociale già
dagli anni ’80 è oggi per la sua posizione di ultimo gradino della pira-
mide sociale l’elemento effettivo del rivoluzionamento della società.
Noi affermiamo che le nuove generazioni femminili sono abilitate per
la posizione che esse occupano nella vita economico-sociale a svolgere
il ruolo primario nel processo di sviluppo della protesta sociale, nella
guerra di classe, nel rivoluzionamento totale della società. Oggi le
ragazze possono svolgere concretamente questo compito perché con gli
anni ‘90 sono venute a galla tutte le contraddizioni del secolo e uno
slancio di ribellione particolare diventa momento di contestazione, di
attacco alla generale situazione di oppressione di classe.
5°) Il quinto obbiettivo è quello di promuovere creare consolidare svi-
luppare l’iniziativa femminile dirigenziale ricomponendola in forme
crescenti solide di organizzazione autonoma e di indipendenza da ogni
potere apparato logica di affari mercato autorità. Tutto il processo di
organizzazione autonomo delle donne deve tendere e mirare alla salva-
guardia degli interessi femminili di massa, alla lotta contro i nuovi tabù
reazionari di preti su famiglia nazione religione per il perseguimento
della società di liberi ed eguali. Momenti combinati e necessari, conca-
tenanti di sviluppo di questo processo organizzativo, sono i comitati di
lotta offensiva, il fronte proletario, il partito rivoluzionario. Le donne
più combattive e avanzate debbono essere il cervello e l’anima ispira-
trice di tutte queste forme di organizzazione affinché lo spirito critico e
rivoluzionario assicuri il massimo sviluppo possibile alla lotta sociale e
rivoluzionaria.
6°) Il sesto obbiettivo è quello di concretizzare, sviluppare ed estende-
re, i collegamenti e i legami internazionali a tutti i movimenti femmini-
li proletari. Le donne non possono pensare di portare a compimento il
rivoluzionamento delle società nazionali in modo autonomo e indipen-
dente, ma debbono investire la realtà continentale e il mondo intero.
L’unione delle donne rivoluzionarie è la premessa del rivoluzionamen-
to in ogni paese.
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SECONDA SEZIONE

RISOLUZIONI DELLE CONFERENZE
FEMMINILI DI RIVOLUZIONE COMUNISTA
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Riportiamo nell’ordine di svolgimento le risoluzioni delle dieci
Conferenze Femminili svolte dalla nostra organizzazione.

Iª CONFERENZA FEMMINILE

Il 25 maggio 1975 si è svolta a Milano la prima Conferenza Femminile
del nostro partito. La Conferenza si è aperta all’insegna della parole
d’ordine «l’impegno delle donne internazionaliste nella costruzione del
Fronte Proletario». Ed ha approvato la seguene risoluzione.

1) L’acuirsi della crisi capitalistica ha prodotto, nel quadro di un siste-
matico attacco alle condizioni di vita operaie (disoccupazione, carovi-
ta, fiscalismo), un drastico peggioramento della condizione della donna
proletaria.
Questo peggioramento ha investito tutte le condizioni materiali, di vita
e di lavoro, delle donne. Nella fabbrica abbiamo assistito ad una conti-
nua eliminazione della forza-lavoro femminile; ad un appesantimento
dei ritmi e dei carichi di lavoro; mentre, per converso, abbiamo visto
aumentare la manodopera femminile nel lavoro a domicilio e nelle
occupazioni precarie e sottopagate. Nella vita quotidiana, il carovita, il
fiscalismo, il deterioramento dei servizi hanno appesantito la schiavitù
domestica e l’oppressione familiare della donna. La condizione femmi-
nile si è così resa più insopportabile.

2) Tutto questo ha suscitato e suscita nelle lavoratrici un vivo fermento
e una forte ribellione. Abbiamo così avuto azioni di lotta esemplari sia
sul terreno di fabbrica (lotte contro i licenziamenti); sia sul terreno
sociale (occupazioni di case e proteste contro il carovita; per esempio:
Napoli, Milano, San Basilio).
Partecipando, in misura sempre più vasta, alle agitazioni proletarie, le
donne hanno assunto un ruolo sempre più protagonistico nella lotta di
classe. Esse hanno dimostrato e stanno dimostrando, inoltre, una cre-
scente maturità politica sul terreno specifico dei problemi femminili (la
condanna del referendum per abrogare la legge sul «divorzio», le mani-
festazioni a favore dell’aborto libero e gratuito).
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3) Contro la ribellione sociale e la volontà di emancipazione delle
donne lavoratrici, che testimoniano la vastità dello sviluppo proletario,
si sono coalizzati tutti i partiti: reazionari, moderati e riformisti, com-
presi i raggruppamenti piccolo-borghesi e femministi.
Mentre i primi cercano nuovi strumenti per mantenere la donna nel
ruolo di schiava domestica e farne l’elemento di stabilità sociale nell’i-
narrestabile crisi di regime; gli altri cercano di deviarla dal terreno di
classe all’amorfismo del sesso, sostituendo ai contrasti tra sfruttate e
sfruttatrici un preteso contrasto tra sessi, tra donna e uomo.

4) La I Conferenza femminile internazionalista, partendo dal presuppo-
sto che la donna proletaria è la parte più colpita delle masse salariate
dalla crisi capitalistica e che partecipa alle lotte in prima fila, dà le
seguenti indicazioni:

a) Impegna le donne internazionaliste a proseguire l’azione per la
costruzione del Fronte Proletario di occupati e disoccupati, maschi e
femmine, adulti e giovani.
In particolare raccomanda di lavorare nelle piccole e medie aziende,
ove più grave è l’attacco alle condizioni di vita della donna, promuo-
vendo la formazione ed organizzando i comitati di agitazione per l’au-
mento del salario, il salario minimo garantito, le 36 ore, l’abolizione dei
turni notturni e dello straordinario, la riduzione dei ritmi e l’esonero dai
lavori pesanti o faticosi.

b) Impegna tutte le compagne a sviluppare la propaganda e l’agitazio-
ne, nei quartieri popolari, per costituire i comitati di quartiere e di
caseggiato contro il carovita; raccomandando di prendere l’iniziativa
sul terreno dell’azione effettiva e nelle varie forme dirette possibili
(autofissazione delle bollette, occupazione di case, ribasso dei prezzi
dei generi alimentari).

c) Va proseguita e sviluppata la propaganda sistematica per il riconosci-
mento dei diritti democratici di massa della donna (divorzio senza
restrizioni, aborto libero e gratuito, libera ricerca della paternità da
parte della madre e della prole, ecc.); nonché l’agitazione contro il peg-
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gioramento dei servizi, per asili nido, scuole, trasporti adeguati ed effi-
cienti.

d) La commissione femminile, le militanti debbono condurre una lotta
senza quartiere contro i partiti borghesi e piccolo-borghesi per l’orga-
nizzazione delle donne più avanzate negli organismi di lotta proletaria
e nel partito rivoluzionario.

5) La I Conferenza femminile internazionalista sottolinea il convinci-
mento che solo il passaggio delle donne più avanzate nell’organizzazio-
ne di partito potrà evitare la ricaduta delle donne sotto il controllo della
reazione o sotto lo sterile agitazionismo femminista e garantire lo svi-
luppo delle masse femminili. Perciò essa chiama militanti e simpatiz-
zanti attive a operare nel massimo impegno per attrarre le donne in
prima fila nella lotta rivoluzionaria e contribuire alla costruzione del
Fronte Proletario.
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IIª CONFERENZA FEMMINILE

Il 23 maggio 1976 si è svolta a Milano la 2ª Conferenza Femminile del
nostro partito. La Conferenza è stata tenuta sulla parola d’ordine:
«Unirsi alle donne internazionaliste, organizzarsi nei comitati e nel par-
tito, è questo il passo necessario per lo sviluppo delle masse femminili
e delle donne d’avanguardia nella lotta contro la reazione per l’emanci-
pazione». Ed ha adottato la seguente risoluzione.

1) La 2ª Conferenza Femminile constata che nel corso dell’ultimo anno
sono peggiorate le condizioni materiali delle masse femminili. La rior-
ganizzazione del capitalismo italiano, in funzione del rafforzamento dei
monopoli strategici, ha avuto come effetti: a) l’eliminazione accentua-
ta di manodopera femminile; b) l’intensificazione dello sforzo lavorati-
vo; c) la proliferazione del lavoro a domicilio e delle occupazioni pre-
carie; d) l’aumento della disoccupazione; e) la chiusura di qualsiasi
sbocco per le giovani in cerca di primo lavoro.

2) Al peggioramento delle condizioni materiali si è accompagnato il
peggioramento delle condizioni di vita, in conseguenza del carovita e
del fiscalismo crescenti, e del deterioramento dei servizi. La comples-
siva condizione della donna ne è, così,  rimasta peggiorata nella produ-
zione, nella famiglia, nella società.

3) Le donne proletarie hanno reagito, con vigore, contro il peggiora-
mento delle loro condizioni di vita, sia in fabbrica sia fuori della fab-
brica. Ci sono stati, al Sud e al Nord, svariati episodi di lotta pratica e
forti mobilitazioni contro la disoccupazione, per l’aumento del salario,
il ribasso dei prezzi, la casa. Abbiamo assistito, nei momenti cruciali,
a uno sviluppo della volontà combattiva delle donne in agitazione.
Tuttavia, nel movimento di lotta pratica, hanno prevalso le tendenze
alla separazione. La difesa delle condizioni di vita si è sviluppata
lungo la linea degli interessi di categoria, raggiungendo solo episodi-
camente la chiarezza degli obbiettivi e l’adeguatezza dell’organizza-
zione. In questo quadro la lotta per la costruzione del «Fronte
Proletario», posta dalla precedente Conferenza e dal Partito, si è dimo-
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strata complessa e difficile.

4) La 2ª Conferenza Femminile, facendo il bilancio dell’attività com-
plessiva, verifica che le donne internazionaliste hanno portato avanti
la linea del partito, dando il loro contributo alla costruzione del
«Fronte Proletario» di occupati e disoccupati, di donne e giovani; bat-
tendosi in prima fila per l’affermazione dei diritti della donna e la
difesa della sua dignità sociale: nella lotta per la sua emancipazione
dalla schiavitù capitalistica e dalla servitù domestica (familiare e
maritale). Inoltre, analizzando le condizioni di lotta delle donne, rile-
va la pesantezza della condizione materiale in cui operano attualmen-
te le donne più attive e impegnate. Ed osserva che questa pesantezza
non può giustificare il disimpegno dalla lotta, com’è nel costume
delle donne borghesi e piccolo-borghesi e del femminismo radicale;
che nei periodi di crisi e attacco borghese le masse attraversano sem-
pre un momento di difficoltà prima di passare a una forma di organiz-
zazione più adeguata; e che i problemi accresciuti della lotta accre-
scono il ruolo dirigente delle donne d’avanguardia e la decisività di
questo ruolo.

5) La 2ª Conferenza Femminile, basandosi sull’analisi e le risoluzioni
del VII Congresso di Partito e sui propri risultati dà le seguenti indica-
zioni pratiche.
a) Impegna le donne internazionaliste a proseguire nella costruzione del
«Fronte Proletario» sforzandosi di avvicinare sempre più i comitati al
livello di partito.
b) Impegna le donne internazionaliste a una crescente iniziativa nella
salvaguardia della forza-lavoro femminile; nella lotta per l’aumento del
salario, la riduzione dell’orario, l’abolizione dello straordinario e del
lavoro notturno, l’esonero dai lavori faticosi, contro i ritmi intensi e la
nocività ambientale.
c) Impegna le donne internazionaliste a una mobilitazione più serrata
per il salario minimo garantito di £ 250.000 al mese a tutte le donne
disoccupate: capifamiglia e nubili indipendenti.
d) Impegna le donne internazionaliste ad approfondire la lotta al caro-
vita, per il ribasso dei prezzi, mediante strumenti adeguati di azione.
e) Impegna le donne internazionaliste a una costante iniziativa per l’au-
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mento delle pensioni minime operaie, per case decenti a fitti bassi, per
gli indispensabili servizi sociali occorrenti alle lavoratrici (nidi, asili
ecc.).

6) La Conferenza invita le lavoratrici e le donne più altruiste e più atti-
ve ad appoggiare la lotta delle donne internazionaliste per l’aborto libe-
ro a tutte le donne e gratuito alle proletarie; per il divorzio immediato e
senza formalità giudiziarie; e ad appoggiarle nella più generale lotta
emancipatrice. La Conferenza ricorda che il capitalismo in crisi conti-
nuerà a scaricare sulla donna i suoi costi più pesanti e le violenze più
brutali; e che l’unica alternativa alla crisi e alla violenza del sistema è
la lotta organizzata nel partito proletario per la difesa operaia e la rivo-
luzione.

7) La 2ª Conferenza Femminile sottolinea, infine, che lo sviluppo della
funzione dirigente esige che le donne internazionaliste organizzino le
lotte e si pongano alla loro testa. Esige, oltre al crescente impegno, una
maturità crescente e risolutezza politica. La crisi di regime ha riclassa-
to tutte le forze politiche in base alla loro natura sociale profonda. È
tempo che le donne proletarie d’avanguardia, che le rivoluzionarie,
autenticamente marxiste, si organizzino nelle file internazionaliste, per
dare alla lotta di emancipazione femminile la ampiezza e la forza con-
sentite dallo sviluppo attuale della lotta di classe.
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IIIª CONFERENZA FEMMINILE

Il 6 novembre 1977 si è tenuta a Milano la 3ª Conferenza Femminile.
La Conferenza ha adottato la seguente parola d’ordine: «Giovani,
donne proletarie, organizzatevi nei comitati e nel Partito per difendere
la vostra esistenza, la vostra dignità, il vostro avvenire contro l’ordine
dell’austerità, del terrore statale della distruzione quotidiana e belli-
ca». E al termine dei lavori ha approvato la seguente risoluzione.

1) La 3ª Conferenza Femminile di Rivoluzione Comunista osserva che,
nel corso dell’ultimo anno, l’economia riorganizzata dei monopoli ita-
liani, l’ordine dell’austerità, ha peggiorato, su ogni piano, le condizioni
materiali delle masse, respingendo indietro le donne e costringendole
ad una dura e perdente lotta individuale per l’esistenza.
Sul piano economico, si sono accentuati, nei confronti della forza-
lavoro femminile, i tratti tipici della meridionalizzazione della classe
operaia (rilevati dalla nostra IV Conferenza Operaia l’8-9 gennaio
1977): disoccupazione e sopralavoro, lavoro a domicilio e clandesti-
no, mancanza di impiego per le giovani leve. Su quello sociale, cre-
sce la spinta alla ridomesticizzazione femminile: carovita, degrada-
zione dei servizi e dei consumi ricacciano una quantità crescente di
donne in occupazioni domestiche disuse da tempo. Su quello politico,
il governo del direttorio di polizia ha imposto, con le sue leggi terro-
ristiche organiche, alle masse femminili la nuova posizione di sogge-
zione e inferiorità, che è scaturita e scaturisce dalla riorganizzazione
produttivistica dell’economia e dalla gerarchizzazione corporativa
della società.
Si è, così, aggravata la condizione femminile in generale e delle giova-
ni in particolare.

2) Questo aggravamento ha esasperato la contraddizione uomo-donna,
contraddizione permanente nella società di classi, accentuando l’op-
pressione dell’uomo sulla donna nei rapporti personali, nella famiglia,
nella società. Nell’ultimo anno abbiamo, perciò, assistito ad uno svilup-
po mai visto prima degli episodi di violenza maschile sulla donna, in
casa e nelle strade.
L’ordine dell’austerità ha mobilitato e sta mobilitando a ritmi sempre
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più sfrenati, preti, stregoni sociali, poliziotti, per rigettare la donna in
casa per inchiodarla ai vecchi ruoli domestici per indurla a crescenti
rinunce e sacrifici a sostegno del profitto e della rendita, a beneficio
degli sfruttatori e oppressori.

3) Le donne proletarie hanno cercato e cercano di resistere a questo pro-
cesso di degradamento. Ma esse hanno dovuto fronteggiare da sole le
forze padronali e il blocco di governo. E non sono riuscite ad organizzar-
si e a raggiungere un’adeguata unità di lotta. Quindi hanno dovuto subire,
nel loro insieme, gli effetti disgreganti e avvilenti di questo processo.
Tuttavia, questo processo di degradamento ha generato un bisogno più
forte d’unione e una spinta più forte a forme organizzate di azione. Ed ha
approfondito, nel seno delle masse femminili, le delimitazioni di classe.
Il movimento femminista borghese è ora attestato su posizioni reaziona-
rie: esso guarda solo ai consultori e al 50 per cento dei posti da riservare
alla donna (cioè, poi, in definitiva alla donna borghese). Il movimento
femminista piccolo-borghese si è, in gran parte, riconciliato coi partiti
socialimperialisti (PCI, PSI, PdUP) procedendo, dal ripudio delle istitu-
zioni «fatte per uomini», all’adattamento delle istituzioni alle donne.
Le donne proletarie, le giovani, si trovano quindi sole a difendere la pro-
pria esistenza, la propria dignità e le proprie aspirazioni emancipatrici. Si
trovano e sono sole perché tutte le altre forze sono, ad esse, nemiche.
Perciò debbono contare su se stesse, sulla propria capacità di organizza-
zione e di lotta proletaria, per difendere i propri interessi sociali e prose-
guire la battaglia per i diritti democratici di massa (aborto, divorzio, pari-
tà tra uomo e donna nella famiglia e nella società, ecc.).

4) La 3ª Conferenza Femminile rileva che le donne internazionaliste
sono state l’unica pattuglia d’avanguardia che si sia realmente battuta,
in quest’ultimo difficile anno, per opporsi al regresso delle masse fem-
minili, in difesa della loro dignità e del loro sviluppo.
Le donne internazionaliste sono state e sono la forza politicamente più
risoluta e più coerente nella lotta in difesa delle masse femminili con-
tro il blocco reazionario di governo, che ha tentato e tenta di ridurre le
donne ad ammortizzatrici sociali; e contro le nuove forze emergenti
della reazione imperialistica, che procedono alla riorganizzazione cor-
porativa della società sulle spalle della donna. L’unica forza che, con-
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tro il catastrofismo borghese, ha dato e dà una prospettiva autentica di
liberazione a centinaia di migliaia, a milioni di giovani e donne.
Pertanto, riconosce che esse hanno svolto il loro compito d’avanguardia con
grande fermezza e coraggio; e che hanno dato un grande contributo alla lotta
del partito, teso ad organizzare, economicamente e politicamente, le forze
proletarie più combattive, applicando puntualmente la risoluzione del 10
settembre 1976 del Comitato Centrale, ribadita dall’VIII Congresso, che sta-
biliva il passaggio dal fronte proletario alla difesa proletaria.

5) Conseguentemente la 3ª Conferenza Femminile di Rivoluzione
Comunista chiama le giovani e le donne proletarie a reagire all’attuale stato
di disoccupazione, ad organizzarsi nei comitati e nel partito per difendere
la propria esistenza, la propria dignità e il proprio avvenire contro l’ordine
del terrore statale, dello spreco e della distruzione sistematica.
Essa sottolinea alle giovani che la crisi attuale del sistema ha come suo
sbocco finale la guerra e che ogni sacrificio fatto per questo sistema è un
contributo alla distruzione, propria e altrui. Le giovani debbono aprire
bene gli occhi, respingendo gli inganni e le lusinghe di tutti quei partiti e
di tutte quelle associazioni (politiche, culturali, religiose, sportive, ecc.)
che abbelliscono e difendono questo sistema, schierandosi a fianco delle
donne internazionaliste per rafforzare la lotta contro lo stesso.

6) A questo effetto la 3ª Conferenza Femminile condanna aspramente le
organizzazioni femministe che tentano di trascinare le donne a rimorchio
del blocco reazionario di governo, cioè dell’imperialismo italiano.
Essa denuncia, poi, l’avventurismo inconcludente di quei gruppi radicali
che praticano la cosiddetta riappropriazione violenta; nonché quei collet-
tivi femministi che, in nome dello slogan esistenzialista «il privato è poli-
tico», riducono la lotta politica ad atteggiamento personale. Denuncia,
inoltre, le nuove femministe «desideranti» che scambiando i loro bisogni
come bisogni sociali, affacciano una nuova teoria della lotta di classe,
fondata su questi bisogni non più sugli antagonismi sociali.
Le donne internazionaliste non si stancano di ripetere che solo la lotta
delle grandi masse femminili, che solo la lotta di queste masse guidata
e diretta dal partito contro il potere borghese per il potere proletario,
solo e unicamente questa lotta può venire a capo dei colossali problemi
che travagliano la società italiana europea e mondiale. La società impe-
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rialistica è una società putrescente da diversi decenni. Bisogna spazzar
via i padroni, i servi dei padroni, lo Stato democratico-parlamentare,
grazie al quale questi sfruttatori e sanguisughe opprimono le masse, per
potere impiantare una nuova società che risponda e soddisfi ai bisogni
storici delle masse proletarie, femminili e maschili.

7) Con questo spirito la 3ª Conferenza Femminile dà le seguenti indica-
zioni pratiche:
a) Impegna le donne internazionaliste a proseguire nella difesa proleta-
ria (contro la disoccupazione e il lavoro nero per il salario minimo
garantito, il ribasso dei prezzi, l’affitto proletario, la difesa della salute
in fabbrica e fuori, ecc.); accrescendo gli sforzi per creare, sviluppare
ed estendere l’organizzazione autonoma delle masse femminili sul ter-
reno economico, sociale e politico; facendo leva sulle giovani, che rap-
presentano la forza prorompente del proletariato femminile.
b) Impegna le donne internazionaliste a migliorare e sistematizzare la
lotta pratica contro l’aggressivismo imperialista e le forze emergenti
della reazione borghese (economiche, politiche, culturali), e a prendere
iniziative crescenti contro la violenza maschilista a tutela della dignità
della donna e nell’interesse dell’unità di classe del proletariato.
c) Impegna le donne internazionaliste a sviluppare la loro azione per
l’aborto libero e gratuito, per il divorzio senza formalità giudiziarie, per
la parità dei sessi nei rapporti personali e in quelli patrimoniali, contro
le limitazioni del nuovo diritto di famiglia.
d) Impegna le donne internazionaliste a continuare, senza cessa, nell’attivi-
tà quotidiana volta ad attrarre le giovani e le proletarie alla lotta politica e
all’organizzazione di partito; organizzando nelle forme più adatte, la lotta e
l’autodifesa, in particolar modo delle giovani, contro il terrore statale.
e) Infine, raccomanda a tutta l’organizzazione, specialmente alle coppie
di compagni, la massima cooperazione tra compagne e compagni al fine
di adeguare le coppie, di cui si compone in gran parte l’organizzazione
di partito, ai compiti più complessi posti dalla situazione politica e si
sviluppi ulteriormente la lotta e il ruolo dirigente delle donne interna-
zionaliste.
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IVª CONFERENZA FEMMINILE

Il 27 maggio 1979 si è tenuta a Milano la 4ª Conferenza femminile. La
Conferenza ha adottato la seguente parola d’ordine: «Sviluppare, esten-
dere, l’organizzazione di lotta femminile per difendere la dignità delle
donne; per combattere mobilità del lavoro, oppressione familiare, vio-
lenza maschile e statale. L’operaio deve scaricare, fuori, contro lo Stato
imperialista, non in casa contro la propria donna, la violenza che que-
sto impiega contro di lui. Per l’unità di tutti gli elementi combattivi
negli organismi di difesa di classe (i comitati) e nel partito». Al termi-
ne dei lavori, protrattisi per un giorno intero, essa ha approvato la
seguente risoluzione.

1°) La 4ª Conferenza femminile di Rivoluzione Comunista constata
che, nel corso dell’ultimo anno, c’è stato un ulteriore regresso, sul piano
economico, sociale, politico, delle masse femminili. Questo regresso,
che aggrava la condizione della donna, è il prodotto delle misure di sal-
vataggio - industriale e finanziario - decise ed applicate dal governo di
«unità nazionale».
La politica dei salvataggi ha trasformato la forza-lavoro femminile in
una massa di manodopera mobile in costante movimento dalla fabbrica
al lavoro nero o a domicilio, dalla casa alla fabbrica riorganizzata (ove
è utilizzata nelle mansioni più pesanti ed avvilenti, di giorno e di notte,
grazie anche alla legge di «parità» uomo-donna, che, in nome della
«parità» ha eliminato ogni forma di protezione a favore della donna), e,
da questi, alla disoccupazione.
Questa politica dei salvataggi, imponendo riduzione della «spesa pub-
blica», aumento delle tasse e prezzi pubblici, degradamento dei servizi
sociali, ha inchiodato la donna a casa, addossandole il peso di tutti quei
servizi che lo Stato non presta più.
Così, assieme alla mobilità, si è sviluppato il processo di ridomesticiz-
zazione della donna, che ne ha peggiorato la condizione di soggezione
e inferiorità rispetto all’uomo.

2°) La 4ª Conferenza femminile constata, altresì, che la svalorizzazio-
ne della forza-lavoro femminile ha acuito la contraddizione uomo-
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donna, nella società e nella famiglia.
Questo acuimento si è manifestato e si manifesta nel dilagare di atteg-
giamenti di ostilità e sopraffazione e con la crescita di atti di violenza
(fisica e sessuale) contro la donna da parte dell’uomo, entro e fuori le
mura domestiche.
Inoltre esso si manifesta con un crescente fermento delle donne, spe-
cialmente delle giovani, contro la barriera della famiglia e con una ten-
sione della moglie, mai vista prima, contro il marito oppressore.

3°) Sulla base di queste constatazioni, la 4ª Conferenza femminile sot-
tolinea alle donne proletarie e alle giovani la necessità di unirsi, di orga-
nizzarsi, per resistere all’attacco padronale-statale, per difendere i pro-
pri interessi immediati; per assecondare e realizzare le proprie aspira-
zioni emancipatrici.
Sviluppare, estendere, l’organizzazione di lotta femminile per difende-
re la dignità (sociale e personale) delle donne; per combattere la mobi-
lità del lavoro (disoccupazione e super-sfruttamento), l’oppressione
familiare, la violenza maschile e statale; è questo il bisogno e il compi-
to attuale delle masse femminili.
Creare i comitati di difesa di classe rafforzare il partito; questo il com-
pito specifico della parte d’avanguardia.

4°) Le donne internazionaliste, nel denunciare gli sbocchi squallidi
verso cui l’imperialismo spinge le nuove generazioni e il mondo intero
(disoccupazione, lavoro precario, violenza anti-femminile, guerra),
chiamano le giovani a reagire a questo «destino», a prendere l’iniziati-
va pratica di lotta.
L’unica via che, nella crisi mondiale di questo sistema può garantire
alle masse femminili un presente migliore ed una prospettiva di svilup-
po sociale è l’organizzazione per la lotta proletaria nei comitati e nel
partito.

5°) Le donne internazionaliste sono profondamente consapevoli delle
mille difficoltà pratiche che ostacolano la partecipazione delle donne
proletarie (giovani e adulte) all’azione organizzata e alla politica.
A questo riguardo la Conferenza registra: a) un forte contrasto tra ope-
raio e operaia, in fabbrica e a casa; b) l’appesantimento delle proleta-
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rie madri sotto l’accumulo del lavoro domestico e salariato; c) la
dispersione delle giovani, sulle quali tende a consolidarsi il giogo
familiare.
Perciò essa fa appello alle giovani e alle donne più tenaci a non scorag-
giarsi per le innumerevoli difficoltà che si frappongono alla lotta poli-
tica; e le esorta a stringere i denti per non esaurirsi nella lotta quotidia-
na per l’esistenza; e a passare da questa lotta, che ora le assorbe, a quel-
la più elevata di difesa della dignità femminile.

6°) In ogni caso, la 4ª Conferenza femminile invita la donna lavoratri-
ce a scatenare una battaglia contro l’uomo oppressore (marito, padre,
fratello, compagno di lavoro) quando questi, in qualunque ambiente
(fabbrica, famiglia, società), tende a sopraffarla e a scaricare su di lei i
pesi più gravosi che il capitalismo di crisi addossa alle masse.
L’operaio, il giovane, deve scaricare sullo Stato e sui padroni, non sulla
donna, la violenza che costoro impiegano contro di lui; senza rifarsi,
vigliaccamente, sugli elementi più deboli e oppressi delle masse sfrut-
tate.
La donna lavoratrice deve scatenare questa battaglia per difendere, nel-
l’immediato, la propria dignità e per costruire, in questo modo, l’unità
di lotta, maschile e femminile, per la difesa proletaria.

7°) Passando al bilancio e alla verifica dell’azione svolta dalle donne
internazionaliste, dall’ultima conferenza, la 4ª Conferenza femminile
rileva il grande impegno profuso dalle donne internazionaliste nella
lotta quotidiana a difesa della dignità femminile, su ogni campo (fab-
brica, quartiere, famiglia) e su ogni aspetto (sociale, personale, politico,
ideologico).
La Conferenza rileva, altresì, che la difesa della dignità femminile,
riguardando la parte più debole e oppressa del proletariato, qual’è la
donna, rappresenta il cardine della difesa proletaria.
Pertanto, essa impegna tutte le compagne e tutte le organizzazioni di
base del partito a sviluppare e migliorare questo terreno di lotta. E chia-
ma le giovani, le lavoratrici, le casalinghe ad avvicinarsi alle donne
internazionaliste, rompendo ogni indugio e lanciandosi, con fiducia e
con ardore, nella lotta organizzata.
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8°) Sulla base delle analisi del bilancio e della verifica effettuati, la 4ª
Conferenza femminile dà, a conclusione, le seguenti indicazioni prati-
che.
A) Contro la mobilità: accrescere gli sforzi per creare l’organizzazione
autonoma di lotta delle operaie, lavoranti precarie, disoccupate, a dife-
sa della loro esistenza materiale contro lo sfruttamento selvaggio e i
turni notturni; esigendo che l’operaia sia esonerata dai lavori più pesan-
ti o stressanti a rispetto della sua condizione personale e della sua fun-
zione sociale di riproduttrice.
B) Contro la servilizzazione delle donne e il sovraccumulo domestico:
esigere, con azioni adeguate, che nidi, asili, scuole, ospedali (e servizi
sociali in genere) siano mantenuti in efficienza e in quantità bastevole.
C) Contro la violenza maschile, familiare o sessuale: promuovere cam-
pagne specifiche di agitazione, nelle fabbriche e nei quartieri, al fine di
suscitare l’organizzazione e la volontà di lotta delle donne a difesa della
loro dignità ed incolumità fisica.
D) Per il rispetto della personalità della donna: avanzare nella battaglia
per il divorzio, l’aborto, liberi e gratuiti, e per la completa parità uomo-
donna; combattendo la degenerazione della pratica sessuale imperiali-
stica nel quadro del pieno sviluppo della sessualità femminile.
E) La Conferenza raccomanda, poi, di intensificare l’attività tra le gio-
vani al fine di accelerarne l’organizzazione, sul piano economico e su
quello politico, per lottare l’inoccupazione e il lavoro nero, con l’ob-
biettivo del salario minimo garantito, e contrastare il giogo familiare.
F) Infine, la 4ª Conferenza femminile, nel riaffermare, al termine di una
fase di dibattiti e di sforzi, interni, sulla questione femminile e la coope-
razione di coppia, l’esigenza dell’applicazione piena dei principi della
questione femminile, impegna l’organizzazione e tutte le coppie del
partito a consolidare ed ampliare la pratica di cooperazione, dando un
forte impulso alla partitizzazione della vita personale, con la crescente
sostituzione, al fare corrente della vita quotidiana, della prassi partitica
in tutti i campi e in tutti i rapporti di vita della militante e del militante.
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Vª CONFERENZA FEMMINILE

Il 4 luglio 1982 si è svolta a Milano la 5ª Conferenza Femminile di
Rivoluzione Comunista. Essa adotta la parola d’ordine: «Donna, giova-
ne, lo Stato ti utilizza come risorsa per l’economia di guerra. Non
legarti a questo Stato. Combatti questo Stato. Non esaurirti nella lotta
individuale per l’esistenza; organizzati; costituisci i comitati; crea il
fronte giovani-disoccupati-operai. Trasforma la lotta individuale in
lotta organizzata; in guerra sociale contro la guerra statale. Costruisci
il partito rivoluzionario».E al termine dei lavori approva la seguente
risoluzione.

1°) La 5ª Conferenza Femminile constata che, nell’ultimo triennio (nel
periodo, cioè, che intercorre dalla 4ª C.F.), la riorganizzazione dello
Stato e dell’economia in Stato reazionario ed economia di guerra ha
marcato l’intera esistenza delle donne. La condizione della donna, che
si è andata determinando, può essere sintetizzata in questi termini: a)
disoccupazione crescente; b) crescente mobilità, come passaggio conti-
nuo da un’attività precaria all’altra e da questa al lavoro di casa (nei
nuovi contenuti di compiti comandati dallo Stato); c) utilizzo delle gio-
vani per ogni esigenza statale (armata del lavoro).

2°) La 5ª Conferenza Femminile constata, in particolare, che lo Stato
dell’economia di guerra impone alla donna proletaria tre ruoli specia-
li: a) quello di forza di risparmio nazionale; b) quello di pedina d’or-
dine nella famiglia; c) quello di forza riproduttrice statale. E che esso
puntella, in vario modo, la famiglia per trasformarla in una rotella ter-
minale del meccanismo di statalizzazione. In questo tipo di «nuova
famiglia», (famiglia dell’economia di guerra) la donna è chiamata, non
solo a supplire ai numerosi compiti statali, ma a farsi strumento
responsabile e cooperatore della politica statale, subordinando a que-
sta politica ogni propria esigenza personale ed ogni esigenza di figli e
ragazze.

3°) Considerando il movimento pratico delle donne, la V Conferenza
osserva che, nel triennio in esame, si è avuta una profonda differenzia-
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zione di comportamento delle donne, nel senso di una netta delimitazio-
ne sociale tra donne proletarie e donne borghesi; riflesso della lotta per
la sopravvivenza, che si è imposta con gli anni ottanta, e dell’accoda-
mento delle donne borghesi al blocco parassitario. Caratteristica di
fondo del movimento delle donne proletarie, nell’intero periodo, è stata
la lotta di resistenza, in linea sparsa o settoriale, alle misure di econo-
mia di guerra. Nel campo avverso, lo scioglimento dell’U.D.I., che
segue al dissolvimento dei gruppi femministi, attesta lo schieramento
delle donne riformiste nei ranghi della guerra statale.

4°) La 5ª Conferenza Femminile, mentre avverte che la fine delle vec-
chie organizzazioni femminili segna la fine della militanza riformista a
favore di nuove forme di militantismo reazionario; sottolinea la decisi-
vità della militanza rivoluzionaria. E richiama l’attenzione di tutte le
donne proletarie e delle giovani sulla lotta coraggiosa, condotta dalle
militanti di Rivoluzione Comunista, per la difesa della dignità femmi-
nile, per lo sviluppo dell’iniziativa femminile contro lo Stato reaziona-
rio e l’economia di guerra, per la costruzione del fronte giovani-disoc-
cupati-operai, per lo sviluppo della guerra sociale contro la guerra sta-
tale.

5°) Puntualizzando le forze motrici del movimento rivoluzionario fem-
minile, la Conferenza osserva che la giovane è, nell’economia di guer-
ra, l’elemento più compresso e più sfruttabile, e che essa, a differenza
di una parte delle donne adulte, non ha nulla da salvaguardare nell’at-
tuale sistema. La Conferenza giudica, quindi, in coerenza con la linea
pratica del Partito, che la giovane rappresenta oggi la forza motrice del
movimento rivoluzionario delle donne.

6°) Sulla base di queste considerazioni la 5ª Conferenza Femminile dà
le seguenti indicazioni e obbiettivi.

A — Prima di tutto chiama le giovani: a) a trasformare ogni pratica di
lotta quotidiana per l’esistenza in lotta sociale contro lo Stato; b) a
costruire il fronte giovani-disoccupati-operai per combattere disoccu-
pazione e armata del lavoro; c) a combattere l’istituzione famiglia nel
suo ruolo di puntello dell’economia di guerra opponendosi a ogni forma
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di autoritarismo familiare; d) a prendere posto nel partito rivoluziona-
rio per condurre, in modo cosciente e responsabile, la guerra sociale
contro la guerra statale.

B — In secondo luogo chiama le donne a respingere i tre ruoli, di
risparmiatrice nazionale - pedina d’ordine nella famiglia - riproduttrice
statale, imposti dallo Stato a sostegno dell’economia di guerra; invitan-
dole a creare gli organismi di lotta proletari e a partecipare attivamente
al movimento di difesa delle proprie condizioni di vita che, nel periodo
storico che attraversiamo, non può limitarsi alla semplice difesa, ma
deve essere inizio, embrione, di guerra sociale.

C — In terzo luogo, e a conclusione, impegna il comparto femminile e
tutta l’organizzazione militante a sviluppare ed approfondire la pratica
di partitizzazione, sia riguardo ai figli che riguardo alla coppia, per far
fronte in modo adeguato agli accresciuti compiti pratici e dirigenti.
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VIª CONFERENZA FEMMINILE

Il 1° luglio 1984 si è svolta a Milano la sesta Conferenza Femminile di
Rivoluzione Comunista, che, al termine dei lavori, ha approvato la
seguente risoluzione finale.

1°) La VI Conferenza Femminile ha avuto per tema centrale: «la situa-
zione attuale della donna e la linea di guerra sociale». Inoltre ha svolto,
come contributo alle analisi di partito, due temi collaterali: il «proces-
so pedagogico» e la «scuola informatica». Essa ha adottato la parola
d’ordine, proposta dalla commissione, che ora lancia a tutto il proleta-
riato femminile: «Il “Sistema Italia” ti vuole flessibile e pubblica; tutta
piena di frenesia per il lavoro, senza affetto e senza amore se non per
le macchine. Donna, ragazza, rifiuta questo ruolo, combatti questo
Stato. Non schiava informatica ma protagonista rivoluzionaria».

2°) Analizzando la condizione attuale della donna la VI Conferenza
Femminile, per prima cosa, definisce la caratteristica dell’economica
odierna: il c.d. «Sistema Italia». Al riguardo osserva che il «Sistema
Italia» è il modello di economia di guerra, lanciato in attacco sul piano
interno e su quello internazionale. Questo modello fa leva su tre mec-
canismi: a) l’armata nazionale del lavoro, strumento di flessibilizzazio-
ne e militarizzazione dell’intera forza-lavoro nazionale; b) la confisca
delle risorse nazionali e la devoluzione delle stesse ai settori economi-
ci di punta, elettronico-nucleari; c) la crociata tecnologica, ossia distru-
zione di forza-lavoro e sfondamento forzato dei mercati.
Definito il «Sistema Italia» come prototipo di economia multinaziona-
lizzata, la Conferenza passa poi ad analizzare la condizione attuale della
donna proletaria. La Conferenza osserva che questa condizione si è
aggravata, sotto ogni profilo, economico-sociale-politico; in quanto il
«Sistema Italia» ha piegato la forza-lavoro femminile, e la donna in
generale, a tutti i compiti economici e pubblici, costringendola a consa-
crare ogni energia ed intelligenza alle esigenze mutevoli della congiun-
tura economica e ai crescenti compiti familiari-statali (scolastici, assi-
stenziali, ecc.).
Il tratto specifico di questa ultima e più recente forma storica di flessi-
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bilizzazione della forza-lavoro femminile sta nel fatto che, ad essere
flessibilizzata non è soltanto la forza-lavoro occupata, ma tutta la forza-
lavoro esistente, occupata o inoccupata; e che non c’è, sul piano del-
l’impegno quotidiano della donna, alcuna differenza tra l’occupata e l’i-
noccupata, perché anche le donne disoccupate e le precarie devono rin-
correre continuamente la qualifica e compiere centomila adattamenti al
mercato in permanente cambiamento. Il «Sistema Italia» esige insom-
ma dalla donna un impegno totale: fisico e mentale, giorno per giorno.
Vuole che essa dedichi la propria vita personale (il suo essere donna,
madre, moglie, ecc.) al «dio profitto» e ai crescenti compiti «pubblici»,
«statalizzati».
Dunque la condizione attuale della donna, nel «Sistema Italia», può
essere compendiata in due parole: «flessibile» e «pubblica».

3°) La Conferenza osserva, inoltre, che la condizione attuale della
donna è poi esasperata dal fatto che sulla famiglia si riversano tutte le
contraddizioni economico-sociali (disoccupazione, alloggi, sanità,
droga, ecc.). In ogni famiglia, specialmente nelle città, sia l’uomo che
la donna sono spinti, inesorabilmente, a rincorrere un lavoro qualsiasi;
e a subordinare a questa necessità spettrale ogni esigenza umana e per-
sonale. Si genera, così, una concorrenza permanente, un contrasto cre-
scente tra gli elementi della coppia, che eleva la contraddizione uomo-
donna all’apice storico.
La condizione attuale della donna è, quindi, quella di una forza in ten-
sione, respinta e attratta dai due poli del lavoro metropolitano (servizi o
computer), presa dagli innumerevoli compiti «pubblici», quotidiani da
svolgere, in lotta «contro tutti» per la propria sopravvivenza.

4°) Passando all’esame della dinamica femminile, la VI Conferenza
rileva che nel 1983-84 strati crescenti di donne si sono portati sul terre-
no della lotta sociale, ponendo i problemi cruciali di sopravvivenza:
l’occupazione, l’alloggio, la difesa della salute, ecc. C’è stato un
aumento delle occupazioni di case sfitte e un vasto movimento di mani-
festazioni pubbliche contro gli sfratti. Si sono avute manifestazioni dif-
fuse contro il ticket sui medicinali e forme più clamorose di rivolta
popolare, come quelle per l’acqua al Sud. Si è, pure, avuta un’estensio-
ne della pratica, individuale o di piccolo gruppo, di appropriazione
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diretta di oggetti di consumo e merci. La lotta per la sopravvivenza ha
«sciolto i muscoli» delle donne rivelando la potenzialità della loro lotta
organizzata.

5°) Considerando, in modo specifico, la dinamica giovanile la
Conferenza rileva che, nel quadro della tendenza generale alla flessibi-
lizzazione regressiva della forza-lavoro giovanile, uno strato di ragazze
viene trascinato dal «Sistema Italia» nella crociata tecnologica con il
miraggio di un posto di lavoro tecnicamente superiore (computerizza-
to) e ben pagato. Gli effetti combinati di queste due tendenze opposte
ci presentano una parte della gioventù femminile tutta dedita allo stu-
dio e pervasa della mitologia microelettronica; la massa in costante
ricerca di occupazione, immersa in pratiche di arrangiamento nelle
varie forme possibili.
La Conferenza nota, poi, che cresce il numero delle ragazze che abban-
donano la famiglia e quello delle ragazze che attuano forme varie di
appropriazione (sul terreno degli alloggi, trasporti, consumi, ecc.), in
progressiva rottura con l’ordine statale. Per la ragazza vale, quindi, la
tesi elaborata alla precedente Conferenza, sul suo ruolo motore nella
costruzione del «fronte sociale rivoluzionario».

6°) Passando all’esame dell’attività femminile, la VI Conferenza regi-
stra che questa si è incentrata nella azione quotidiana diretta a forma-
re gli organismi di lotta e di resistenza contro l’«armata nazionale del
lavoro», ponendo sempre la giovane a perno centrale del fronte di
lotta.
La Conferenza registra, inoltre, che l’organizzazione ha cercato, via
via, di annodare gli aspetti evolutivi della situazione femminile al
nucleo centrale della condizione materiale, la flessibilità; sviluppando,
su questa base, un’azione costante di propaganda e uno sforzo organiz-
zativo per condurre la donna sul terreno della lotta sociale; e da questo,
investendo il condizionamento statale di donna «pubblica ed efficien-
te», alla guerra sociale. Possiamo affermare che la nostra azione ha
rischiarato la condizione della donna, nella fluida realtà d’oggi, stabi-
lendo il filo conduttore tra ogni manifestazione particolare di antagoni-
smo e il percorso principale di lotta sociale.
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7°) Ogni spunto di lotta sociale deve progredire in guerra sociale. E
ogni pratica di lotta sociale deve sfociare in una forma stabilizzata di
organizzazione, compiendo il necessario salto politico dalla contingen-
za e località alla stabilità organizzativa e all’internazionalità. Con que-
sta indicazione la VI Conferenza Femminile lancia e propone a tutto il
proletariato femminile e alla gioventù intera il seguente programma di
lotta.

PROGRAMMA OPERATIVO

A) Resistere ed organizzarsi, contro l’inglobamento nell’«armata
nazionale del lavoro», anteponendo i bisogni sociali alle esigenze del
«Sistema Italia» (profitto, repressione, militarismo).
Creare gli organismi di lotta sociale, respingendo le pretese smisurate
del moderno capitale elettronico-informatico (appropriarsi di tutte le
energie e del tempo di vita delle donne) ed i miraggi della «carriera tec-
nologica», che è la meta riservata a un pugno di donne borghesi.
Esigere il salario minimo garantito di £ 900.00 al mese per disoccupa-
ti, precari, ecc.. come mezzo di sostentamento, di unificazione, e
obbiettivo immediato di lotta contro il padronato e lo Stato.

B) Lo Stato, oltre ad accollare alle donne un crescente numero di com-
piti «pubblici» che esso non cura più, subordina le donne, nello svolgi-
mento di questi compiti, alla propria pratica distruttiva e reazionaria. Le
donne debbono rifiutare questo ruolo «pubblico», di sostegno e di «sup-
plenza», statale organizzandosi autonomamente su ogni terreno sociale
e pratico.
Creare i comitati proletari per la lotta-controllo nella scuola, negli ospe-
dali, per l’assistenza adeguata e senza ticket, contro gli sfratti e per l’ac-
quisizione di alloggi popolari, per mense e trasporti gratuiti a favore dei
senza-lavoro.

C) Le giovani e i giovani debbono assumersi la propria parte di respon-
sabilità nel creare le forme di organizzazione necessarie ad affrontare i
problemi quotidiani di vita, senza disperdere la propria autonomia in
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uno sterile individualismo.
Rompere i freni che l’istituzione famiglia frappone allo sviluppo delle
pratiche di lotta. Organizzare l’esistenza fuori dalla famiglia, dando vita
a forme di reciproco sostegno e cooperando alla soluzione dei proble-
mi quotidiani.
Ogni forma di cooperazione tra giovani deve servire a stabilire, anche,
un rapporto superiore tra i sessi (nella pratica sessuale e nei rapporti di
coppia) e superare le pratiche individualiste, distruttiviste, autodistrut-
tiviste e degenerate.

D) Nella scuola, apparato di pratica disciplinare, attraverso cui il
«Sistema Italia» raggiunge i propri scopi formativi (arrivismo, aggres-
sività, mitologia informatica, ecc.), le ragazze debbono organizzarsi,
unitamente ai ragazzi, per salvaguardare la propria autonomia sociale e
di apprendimento.
Difendere la libertà di movimento e di organizzazione contro la pratica
disciplinare. Contrapporre alla robotizzazione del cervello, l’insegna-
mento di materie storico-scientifiche e psico-fisiche, utili allo sviluppo
fisico e intellettuale.

E) Lo Stato, con i suoi apparati di coercizione e di controllo (e con
l’aiuto dei partiti parlamentari e dei burocrati sindacali), opera costan-
temente per disgregare e reprimere l’iniziativa autonoma delle masse.
Non esitare di fronte al lavoro organizzativo: ad ogni tentativo fallito,
altri ne seguiranno.
Costruire le forme elementari di lotta sociale in ogni ambiente e situa-
zione. Costruire i comitati di autodifesa contro ogni forma di violenza
(maschile e statale).

F) Ogni organismo di lotta, che si costituisce, non deve fermarsi ai
primi passi, deve andare fino in fondo ed operare in un’ottica anti-sta-
tale. Elaborare piattaforme rivendicative che privilegino i seguenti
obbiettivi: a) riduzione della settimana lavorativa a 33 ore senza straor-
dinari, 30 per lavori nocivi; b) aumento del salario; c) esenzione da
qualsiasi imposta e tassa sul salario fino a 900.000 lire mensili; d) abo-
lizione dei ticket; e) pensioni minime per le lavoratrici, con o senza
contributi, di L. 600.000 al mese; f) blocco degli sfratti e riduzione dei
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fitti; ecc.

G) Tutti gli organismi che si formeranno, nella pratica di lotta sociale,
debbono tendere a un collegamento reciproco, affinché ogni lotta setto-
riale e specifica contribuisca a comporre un vasto fronte di lotta socia-
le.
Non «schiave informatiche, ma protagoniste rivoluzionarie». Questo il
ruolo delle donne nella guerra sociale contro il «Sistema Italia», il suo
reggicoda governo Craxi, il marciume statale sempre più maleodoran-
te; per la completa emancipazione della donna; per l’eliminazione dei
ruoli; per la trasformazione del lavoro domestico in una branca del
lavoro sociale.
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VIIª CONFERENZA FEMMINILE

Il 28 settembre 1986 si è svolta a Milano la VII Conferenza Femminile
di Rivoluzione Comunista. Al termine dei lavori la Conferenza ha
approvato la seguente risoluzione.

1°) Analizzando la condizione della donna, la Conferenza rileva che,
nell’ultimo biennio 1984-1986, si sono generalizzati i processi di fles-
sibilizzazione del lavoro e dell’esistenza; e che la donna giovane o
adulta, è stata costretta a riorganizzare la propria vita in funzione dei
comandi del Sistema Italia. Il capitale elettronico-informatico sta tra-
sformando e tende a trasformare la forza-lavoro femminile in fanteria
dello schiavismo tecnologico. Meccanismo particolare di questo pro-
cesso è la parificazione del lavoro femminile al lavoro maschile; che
lo Stato promuove allo scopo di rimuovere i residui ostacoli all’impie-
go subalterno della donna in qualsiasi compito o attività, civile o mili-
tare.

2°) Intenso e sistematico è stato, ed è, il lavorio del governo Craxi, per
flessibilizzare e rendere pubblica la donna. Viene costituita, dalla
Presidenza del Consiglio, la commissione per l’attuazione della parità
uomo-donna col compito mistificatore di promuovere azioni positive
per le pari opportunità di lavoro. Sorgono i centri donna per assuefare
le donne coniugate (unite o separate) ai nuovi compiti imposti dallo
Stato, abbandonando ogni iniziativa autonoma. Vengono promosse
campagne di reclutamento per l’ingresso delle donne nei corpi di poli-
zia. Un gran risalto viene dato per circuire le ragazze, al servizio di leva
femminile su base volontaria proposto dal ministro della difesa. Nel
sofisticato tentativo di inculcare a tutte le donne il modello manageria-
le della donna in carriera, il governo Craxi ha innalzato il femminismo
a ideologia di Stato.
Il moderno Stato tecnologico «promuove la donna» per averla intera-
mente ai propri piedi.

3°) Per la massa delle donne proletarie la condizione di forza-lavoro
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flessibile e pubblica ha approfondito e aggravato la contraddizione
uomo-donna e l’ineguaglianza reale tra i sessi.
I rapporti coniugali sono retti da un attrito crescente, provocato dalla
crescente pubblicizzazione della donna, dalla crescente trasformazione
del suo tempo di vita in tempo di lavoro. La famiglia si trasforma in
convivenza forzata. All’interno della famiglia la ragazza assomma le
contraddizioni più esplosive in quanto subisce due spinte contrastanti:
la spinta incatenante dell’autorità familiare e quella opposta della auto-
nomizzazione.

4°) Passando all’esame dell’attività, la VII Conferenza femminile regi-
stra che la linea seguita dal partito nel biennio 1984-1986 ha avuto,
come filo conduttore, lo sforzo di organizzazione della donna, della
ragazza in particolare, contro la flessibilizzazione del lavoro e dell’esi-
stenza. L’organizzazione ha promosso campagne specifiche a difesa
della forza-lavoro femminile contro lo sfruttamento informatico. Ha
articolato campagne politiche e di organizzazione tra le ragazze disoc-
cupate e le giovani in formazione. Ha impostato e portato avanti cam-
pagne politiche a difesa della salute contro la sanità mortifera degli anni
ottanta. Ha promosso e sviluppato campagne di lotta sociale a difesa
degli sfrattati e per alloggi decenti alle nuove coppie e alle ragazze usci-
te di casa. In tutto questo combinando la linea di guerra sociale, scatu-
rita dal XV Congresso di partito con la linea di lotta offensiva, appro-
vata dal XVI Congresso.

5°) Considerando l’atteggiamento femminile, rilevato nel corso dell’at-
tività, la VII Conferenza riscontra che la donna (adulta o giovane) è
profondamente consapevole della condizione di flessibilità e di sup-
plente statale; conscia della propria trasformazione in fanteria dello
schiavismo tecnologico. La Conferenza riscontra, altresì, che la corsa
alla qualifica e alle nuove attività informatiche è dettata, non da una
fiducia nel sistema, bensì dalla lotta di sopravvivenza, praticata dalla
massa delle donne senza distinzione di sorta ed in modo molto più deci-
so e risoluto dalle ragazze. La Conferenza riscontra, infine, che, nelle
difficoltà crescenti della vita quotidiana in cui sono immerse, le donne
rivelano una forte resistenza pratica e una profonda volontà di azione,
anche se stentano a dar vita a processi di lotta organizzati, politicamen-
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te avanzati.

6°) La VII Conferenza assume la parola d’ordine: «Donna, giovane,
ragazza, la flessibilità imposta da padroni e Stato ti sta trasformando
in fanteria dello schiavismo tecnologico. Resisti alla flessibilità del
lavoro e dell’esistenza. Rompi con le pratiche statali, individualistiche,
concorrenziali, disciplinari. Organizzati nei comitati di lotta proletari.
Organizzati nel Partito Rivoluzionario. Pratica la lotta offensiva per
soddisfare i tuoi bisogni di vita; per combattere la disoccupazione; il
sottosalario, gli sfratti, il caro-alloggi, la rapina fiscale e sanitaria,
l’aggressivismo militare, ecc.. Contro questo Stato; contro le sue istitu-
zioni; contro ogni forma di violenza reazionaria per la reale parità tra
i sessi; per lo sviluppo di pratiche cooperative tra i giovani; per una
società superiore: di liberi e eguali» e la rivolge a tutte le ragazze, le
donne proletarie, le lavoratrici, le pensionate.

7°) Essa invita tutte le componenti del proletariato femminile e delle
masse lavoratrici a rompere con le pratiche statali, individualistiche,
concorrenziali, disciplinari; operando cooperativamente e battendosi
coraggiosamente contro l’attuale Stato per la reale parità tra i sessi,
aggregandosi nei comitati, nel fronte proletario e nel partito rivoluzio-
nario.
Con questo invito e con questo proposito la Conferenza articola il
seguente programma operativo.

PROGRAMMA OPERATIVO

A) Resistere alla disoccupazione, alla flessibilità del lavoro, allo schia-
vismo tecnologico, creando gli organismi di lotta sociale, i comitati per
il salario minimo garantito di £. 1.000.000 al mese intassabile per gio-
vani e adulti senza salario e come minimo di paga.

B) Esigere la riduzione della settimana lavorativa a 33 ore in 5 giorni;
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a 30 ore per i lavori nocivi e le addette ai video terminali; per le quali a
ogni mezz’ora al video dovrà alternarsi un quarto d’ora di pausa nell’ar-
co delle sei ore giornaliere, essendo questo tipo di lavoro nocivo per
l’alto strees e le radiazioni.

C) Tutela della maternità e del suo valore sociale con riconoscimen-
to del diritto alla donna incinta di lasciare il lavoro dall’accertamen-
to della gravidanza al compimento dell’anno del bambino con retri-
buzione al 100%. Ogni assenza legata ai problemi di crescita dei
bambini deve essere regolarmente retribuita. Esigere servizi, asili,
mense, refezione, ecc., funzionanti e finalizzati allo sgravio della
donna.

D) Resistere agli sfratti e al caro-casa; esigendo case decenti e affitto
non superiore al 10% del salario; difendere il diritto all’abitazione con
l’occupazione degli alloggi sfitti e con l’autoriduzione dei canoni.

E) Contro la rapina fiscale e sanitaria imporre la gratuità dei medicina-
li, l’abolizione dei ticket, delle lungaggini burocratiche organizzando il
controllo proletario sulle strutture ospedaliere e sanitarie a salvaguardia
della salute e degli interessi dei ricoverati e degli ammalati.

F) Praticare l’autodifesa individuale e collettiva contro ogni forma di
violenza statale o maschile; sviluppando la cooperazione fra ragazze e
fra donne; difendendo direttamente la dignità femminile senza delega o
sostitutivismo.

G) Rompere la gabbia della famiglia organizzando l’esistenza fuori
dalla stessa; dando vita a forme di cooperazione reciproca fra giovani;
stabilendo un rapporto superiore fra i sessi, improntato alla parità reale
nella pratica sessuale e nei rapporti di coppia.

H) Nella scuola le ragazze devono organizzarsi unitamente ai ragaz-
zi per salvaguardare e sviluppare la propria autonomia sociale e di
movimento contro l’arrivismo, la mitologia informatica, ecc., che
dominano in questo apparato di disciplinarismo statale. Contrapporre
alla robotizzazione del cervello l’insegnamento di materie storico
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scientifiche e psico fisiche utili allo sviluppo fisico e intellettuale
della gioventù.

I) Opporre ai piani di agganciamento della donna da parte della gerar-
chie militari, all’aggressivismo militare l’organizzazione nel fronte e
nel partito con una chiara visione politica rivoluzionaria, mediterranea
e internazionale.
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VIIIª CONFERENZA FEMMINILE

Il 26 giugno 1988 si è svolta a Milano l’8ª Conferenza Femminile di
Rivoluzione Comunista. Al termine dei lavori la Conferenza ha appro-
vato la seguente risoluzione.

1°) I tratti della condizione femminile nel biennio 1986-1988
Nel biennio 1986-88 si è generalizzata la condizione fondamentale
della donna di fanteria dello schiavismo tecnologico. I tratti più eviden-
ti di questa condizione sono:
a) la disponibilità, senza limiti (orario, distanza, qualità del lavoro,
ecc.), della donna per qualunque lavoro salariato;
b) l’accollo alla donna dei compiti familiari, educativi, assistenziali,
come esecuzione di comandi statali.
La sottomissione della donna al lavoro totale ha mutato e muta radi-
calmente i rapporti nella divisione sociale del lavoro e tra i sessi.
L’attività domestica e riproduttiva è sempre più subordinata a questo
lavoro. La concorrenza tra i sessi si fa sempre più forte nel lavoro e
nella coppia. Aumentano gli stupri e la violenza sessuale contro donne
e bambini; destinati a endemizzarsi a causa della flessibilizzazione esi-
stenziale, della logica di sopraffazione, della degenerazione della fami-
glia nucleare.
2°) L’evoluzione della famiglia e i rapporti sessuali tra i giovani
La subordinazione del ruolo riproduttivo e domestico al lavoro totale
ha scardinato la vecchia famiglia nucleare, portando al crollo della
natalità e all’aumento delle famiglie unipersonali. Di conseguenza,
nella famiglia attuale, c’è solo tensione e litigio, individualismo e con-
correnza nella rincorsa personale alla valorizzazione della propria qua-
lifica.
Anche i giovani subiscono, nei loro rapporti di sesso, gli stessi condi-
zionamenti della coppia adulta: individualismo, concorrenza, logica di
sopraffazione. Nei loro confronti operano poi potenti fattori inibitori,
come la psicosi dell’Aids, utilizzata dai governi in funzione di deterren-
te anti-sessuale. Quindi, i rapporti sessuali tra giovani si rattrappiscono
e degenerano nelle pratiche surrogatorie (pornografia, ecc.) e onanisti-
che (masturbazione, ecc.).
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La Conferenza analizza, nel quadro di questi rapporti, le varie forme di
riproduzione artificiale (utero in affitto, riproduzione in provetta, ecc.).
E, ferma restando la validità degli interventi terapeutici in campo ripro-
duttivo, condanna il moralismo conservatore e religioso e respinge le
pratiche manipolatorie dei geni, ispirate a finalità di profitto, a logiche
di supremazia e militari.

3°) L’attacco alla legge sull’aborto
Il significato dell’attacco alla legge sull’aborto è quello di subordinare
la donna alle esigenze di Stato; perché fare o non fare figli non è una
questione privata ma un problema di Stato.
L’VIII Conferenza Femminile denuncia questo attacco; osserva che
esso si ricollega al generale processo di sottomissione della forza-lavo-
ro femminile al Sistema Italia; e chiama le donne e le giovani a mobi-
litarsi contro lo statalismo reazionario.

4°) Le linee della nostra attività
Passando all’esame dell’attività, l’8ª Conferenza Femminile registra
che nel biennio 1986-88 la nostra azione ha avuto come filo condut-
tore la lotta contro la flessibilità del lavoro e dell’esistenza individua-
le della donna. L’organizzazione è stata impegnata nella lotta contro
il supersfruttamento, il sottosalario, la dipendenza illimitata dai
padroni, gli sfratti e caro casa e la refezione peggiorata. Abbiamo
inoltre svolto una costante azione di agitazione e organizzazione con-
tro la violenza sessuale per l’autodifesa femminile; ed attuato inizia-
tive pedagogiche e cooperative per bambini, ragazzi e adulti. Perno,
sforzo e obbiettivo della nostra azione è stato ed è il passaggio dalle
lotte autoprotettive alla lotta offensiva attraverso l’organizzazione
autonoma delle donne e delle giovani nella prospettiva del fronte pro-
letario.

5°) La dinamica della lotta femminile
Nel biennio 1986-88 la donna ha partecipato ai movimenti di lotta
organizzati (scuola, ferrovie, ecc.) e a quelli di lotta sociale (alloggi,
refezione, ecc.); ed ha svolto, in certi momenti, ruoli organizzativi e
dirigenziali. Come l’insieme della classe operaia e del proletariato
essa deve progredire nella lotta politica anti-statale e rivoluzionaria; e
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svolgere con maggior peso e decisione i compiti organizzativi e diri-
genziali.

6°) La Conferenza assume la parola d’ordine: «Flessibilità, sottosala-
rio, accresciuta dipendenza dal mercato e dalle imprese, sono i tratti
principali della condizione femminile contemporanea. Le donne lo
hanno capito; nella scuola, in diverse aziende e uffici, le lavoratrici
hanno dato impulso o contribuito ai movimenti di lotta organizzati.
Attaccare i meccanismi della flessibilità e del supersfruttamento, orga-
nizzare l’autodifesa femminile da ogni forma di violenza, maschile o
statale. Sviluppare, stabilizzare, gli organismi di lotta autonoma, crea-
re il fronte proletario, rafforzare il partito rivoluzionario. Le giovani,
debbono stare in testa nella lotta offensiva contro lo schiavismo tecno-
logico, il blocco dominante parassitario, lo Stato reazionario; e dirige-
re il movimento pratico diretto a soddisfare i bisogni collettivi, la
cooperazione tra i sessi, la creazione di una società disinquinata, di
liberi ed eguali»; e la propone a tutte le donne, alle ragazze, alle lavo-
ratrici; e, a conclusione, articola le seguenti indicazioni operative.

1) Nessuna forma di lavoro deve scendere al disotto del salario minimo
garantito, attualmente di L. 1.000.000 al mese, intassabile. Quindi ogni
ragazza in età lavorativa e ogni giovane, assunti a nero o con contratto
di formazione e lavoro, oppure iscritti al collocamento, in lista d’attesa,
ecc., non devono percepire un salario inferiore al salario minimo garan-
tito (salario di disponibilità generica della forza-lavoro al sistema d’og-
gi, lo schiavismo tecnologico).
2) Niente marce per il lavoro o attese per i sussidi, lusinghe con cui gli
esperti governativi cercano di controllare i giovani disoccupati; ma lotta
permanente per il salario minimo garantito.
3) Esigere la settimana lavorativa di 33 ore; 30 per i lavori nocivi; con
intervalli di mezz’ora, per ora di lavoro, nei lavori ai computers o ai
video terminali.
4) Difesa energica dell’integrità psico-fisica nei posti di lavoro,
mediante ispezione e controllo delle condizioni di lavoro, con blocco
immediato di ogni attività pericolosa o insicura.
5) Creare in ogni ambiente, scuola-collocamento-azienda-ufficio, i
comitati proletari di lotta offensiva a difesa degli interessi giovanili, per

77



la cooperazione tra i sessi. Creare un fronte scuola-lavoro per resistere
al supersfruttamento e difendere la forza-lavoro in formazione e attiva
dalla svalorizzazione-selezione scolastica e dall’usa e getta aziendale.
6) Creare l’organizzazione di autodifesa femminile (comitati, gruppi,
ecc.) nei quartieri, nei luoghi di lavoro, per proteggere la libertà di
movimento e l’incolumità di donne, giovani, ragazze, da ogni sopraffa-
zione, violenza, abuso, da parte dell’uomo, singolo o in gruppo.
7) Esigere e, comunque organizzare, mediante occupazioni, case per la
donna, allo scopo di raccogliere giovani e adulte che abbandonano
famiglia e casa; realizzando una pratica cooperativa e solidaristica per
far fronte ai problemi di esistenza e all’accudimento della prole.
8) Ogni organismo di autodifesa deve progredire in vero e proprio orga-
nismo di lotta sociale e collegarsi al più vasto fronte di lotta contro
padronato e Stato per gli interessi proletari e per la reale parità tra i
sessi.
9) La gioventù deve superare l’istituzione famiglia con la pratica
cooperativa tra i sessi, realizzando convivenze corrette, basate sul reci-
proco rispetto tra maschi e femmine e sullo sviluppo della socialità
all’interno e all’esterno delle coppie.
10) Estendere rafforzare l’organizzazione autonoma di lotta per com-
battere il controllo di polizia, i ricatti antisciopero, lo Stato militarizza-
tore.
11) Per il più vasto fronte proletario, contro il blocco parassitario, la sua
politica di rapina e di intervento armato; per l’unione con gli immigra-
ti di colore.
12) Solidarietà e unione con la gioventù mediterranea, europea, mon-
diale, contro l’italo-imperialismo, gli euro-imperialismi, le superpoten-
ze, le borghesie locali; per il potere proletario.
13) Sviluppare il partito rivoluzionario, necessario per rovesciare l’esi-
stente, marcia, distruttiva, società dello schiavismo tecnologico e crea-
re una società di liberi ed eguali.
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IXª CONFERENZA FEMMINILE

Il 24 marzo 1991 ha avuto luogo a Milano la 9ª Conferenza Femminile
di Rivoluzione Comunista. La Conferenza assume la parola d’ordine:
«Operaia, donna, ragazza, ribellati allo schiavismo tecnologico; ribel-
lati alla condizione di totale dipendenza dal mercato, dal padrçone,
dallo Stato. Difendi i tuoi interessi, umani, sociali; organizza i comita-
ti di lotta offensiva; crea il fronte proletario di lavoratrici e lavoratori,
nazionali ed immigrati per il salario minimo garantito di £ 1.500.000
al mese intassabili, la riduzione dell’orario a 33 ore, la tutela della
maternità della salute dell’incolumità fisica, l’aborto libero e gratuito,
i centri di socialità. Rafforza il partito rivoluzionario per spazzare via
il blocco parassitario, il marciume politico, il militarismo, il sistema
delle ruberie del burocratismo e della violenza antifemminile. Per la
cooperazione e la parità effettiva tra i sessi. Per l’unione di tutte le
avanguardie femminili italiane, europee, mediterranee, ecc.. Per l’in-
ternazionalismo proletario. Per il comunismo». E a conclusione del
dibattito politico approva la seguente risoluzione.

1°) La flessibilizzazione della donna nel triennio 1988-91.
Il tratto caratteristico costante della condizione femminile sul finire
degli anni ottanta e il principiare degli anni novanta è la flessibilizzazio-
ne totale della forza-lavoro femminile. La donna è spinta nel mercato
del lavoro in ogni campo e attività di basso profilo senza limiti ed esclu-
sioni. Questo tratto costante si manifesta nel triennio in due modi for-
malmente contrastanti ma sostanzialmente convergenti: fino alla prima
parte del 1990 come femminilizzazione continua del mercato del lavo-
ro (aspetto tipico degli anni ottanta); dalla seconda parte del 1990 in
concomitanza con la recessione come estromissione dal mercato del
lavoro (ridimensionamento ed eliminazione mediante CIG e licenzia-
menti). La conseguenza principale della generalizzazione della flessibi-
lità è l’accresciuta e completa dipendenza della donna dal mercato e dal
padrone (piccolo medio grosso). Il lavoro stesso viene assegnato in
relazione alla maggiore disponibilità e all’età: le donne adulte vengono
utilizzate come oggetti delle ristrutturazioni; le giovani come leva per
accrescere la competitività delle aziende e del sistema nel suo comples-

79



so. Si determina, quindi, un aggravamento generale della condizione
femminile.
Questo aggravamento investe tutti gli aspetti della condizione femmi-
nile: economici, sociali, umani. In particolare ricadono sulla donna in
termini personali i costi del restringimento continuo della spesa pubbli-
ca in campo formativo assistenziale sanitario previdenziale, le cui pre-
stazioni non possono essere ottenute se non attraverso una quantità cre-
scente di denaro che manca alla gran massa. Pertanto con gli anni
novanta si delinea un salto indietro per la donna, un arretramento a
livelli di vita insostenibili e brutalizzanti (disponibilità totale fino alla
vendita del corpo per un sottosalario gratuitamente o per sporco dena-
ro).

2°) Il trascinamento della donna nelle operazioni belliche e nel com-
mercio carnale mondiale.
Gettando lo sguardo sul piano internazionale la 9ª Conferenza rileva
l’impiego crescente della donna in operazioni belliche negli apparati
militari di super e medie potenze; ed evidenzia che cresce in Italia la
pressione statale diretta all’inserimento della donna nei dispositivi
armati e al suo impiego in compiti operativi di prima linea. Ciò riflette
e attesta il crescente uso della donna, da parte del padronato o del capi-
tale parassitario, in attività qualsiasi e distruttive; e sconfessa la teoria
illusoria della donna pacifista per natura portatrice di vita e non di
morte. Nelle società divise in classi, come l’attuale, la lavoratrice al pari
del lavoratore è e rimane strumento a servizio dei potenti dello Stato e
della famiglia.
La Conferenza rileva poi che, nello sconvolgimento delle relazioni
mondiali, e nell’inasprimento delle rivalità interimperialistiche e inter-
statali che marcano gli anni novanta, nonché nelle migrazioni di massa
(interne ed esterne) che ne seguono, la donna è risucchiata in un
immenso commercio carnale gratuito o a pagamento di proporzioni
colossali. Ciò dimostra che siamo entrati, come attesta la guerra nell’ex
Jugoslavia, in una fase di brutalità estrema nei rapporti umani, in cui la
donna è trasformata in pedina, cavia e preda dei rigurgiti nazionalistici
dei conflitti interstatali delle aggressioni e conflitti imperialistici. Tutti
i poteri esistenti scaricano la loro violenza reazionaria sulla donna.
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3°) La famiglia dell’unione impossibile e la società del sesso negato
ai giovani.
Analizzando, nel quadro che precede, l’evoluzione della forma famiglia
e i rapporti sessuali tra i giovani la 9ª Conferenza Femminile osserva.
La crescente dedizione al lavoro sia da parte della donna che da parte
dell’uomo esaspera la concorrenza e l’attrito all’interno della coppia,
portando la tensione coniugale e familiare all’estremo. La famiglia
della convivenza forzata che ha accompagnato gli anni ottanta si va così
trasformando nella nuova fase brutalizzante in unione impossibile, in
manicomio.
La sfrenata competizione individuale, cui ragazze e ragazzi sono spinti
dalla logica del profitto e dall’acutizzarsi delle rivalità interstatali, da
una parte, e la crescente militarizzazione della vita sociale e dei giova-
ni in particolare, dall’altra, rendono sempre più concorrenziali compli-
cati e difficili i rapporti tra i sessi e le relazioni amorose tra i giovani.
In luogo di relazioni libere e appaganti si affermano tra i giovani prati-
che masturbatorie e erotiche che avviliscono i sensi generando repulsio-
ne e frustrazione.
Nella nuova fase brutalizzante si ha dunque una esasperazione massima
della contraddizione uomo-donna che rende ineludibile il superamento
dell’individualismo e la ricomposizione cooperativa dei rapporti tra
uomo e donna e tra i sessi.

4°) La reazione anti-femminile del potere, della chiesa e benpensan-
ti.
La fase brutalizzante si contraddistingue per un crescente attacco
alla personalità e alla dignità della donna. Tutte le correnti della bor-
ghesia, cattoliche e laiche, conservatrici e progressiste, fanno codaz-
zo alla Chiesa nel suo oscurantista attacco alla personalità e alla
autonomia della donna. La campagna contro l’aborto è il punto di
congiunzione della reazione anti-femminile scatenata dal clero,
dagli uomini di governo, dai benpensanti maschilisti di ogni risma e
gradazione. Questo coacervo di reazionari vuole riportare la donna
ai ruoli tradizionali nel quadro della nuova condizione di schiava
tecnologica!
A questo coacervo di reazionari si accodano gli uomini e le donne della
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sinistra parlamentare, che, agitando la falsa ideologia della differenza
femminile, cercano di rendere compatibili i compiti familiari coi com-
piti lavorativi della donna nel quadro della indiscussa condizione di
schiava tecnologica.
Tutta questa accozzaglia di forze e il loro pluralismo ideologico com-
pongono ormai dunque una crociata e un integrismo reazionario.

5°) L’atteggiamento e la lotta delle donne.
Ciò che distingue nel triennio in considerazione il comportamento fem-
minile è la progressiva partecipazione delle donne proletarie e delle
giovani ai movimenti di lotta sociale, operaia e studentesca. In tanti epi-
sodi di lotta sociale al Sud le donne sono state in prima fila. C’è una
crescita della dinamica femminile.
Tuttavia, a parte specifici episodi, questa dinamica è rimasta confinata
in un ambito difensivo, autoprotettivo. La lavoratrice resiste alla flessi-
bilità per arginare il peggioramento della propria condizione di vita; la
giovane affronta il problema della propria collocazione confrontandosi
con la logica competitiva. Con questo limite la crescita dell’attività
femminile non si è potuta tradurre in forme autonome e stabili di orga-
nizzazione. E quindi è costantemente ripiegata su se stessa.
Dunque, pur crescendo l’interesse per le posizioni rivoluzionarie, que-
sto interesse non si concretizza ancora in appoggio pratico.

6°) Il filo conduttore della nostra attività.
Passando all’esame dell’attività la 9ª Conferenza Femminile constata le
difficoltà operative accusate dal comparto femminile e di conseguenza
registra che l’attività dell’organizzazione si è condensata sull’essenzia-
le, focalizzandosi su due filoni prioritari. Il primo filone è stato ed è
l’organizzazione della resistenza e dell’iniziativa della donna, adulta e
giovane, contro la flessibilità del lavoro e dell’esistenza. Il secondo l’i-
niziativa di quartiere per la formazione dei centri di socialità. Grazie al
nostro lavorio un numero cospicuo di donne ha potuto affrontare con
consapevolezza i problemi della flessibilità o muovere i primi passi
verso una aggregazione solidaristica e attiva. Anche se non si registra-
no risultati tangibili niente è più proficuo e decisivo di questo lavorio
ai fini dell’emancipazione.
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7°) Conclusioni e indicazioni.
Traendo le conclusioni la 9ª Conferenza Femminile sottolinea che nel
tempo dello scontro totale interno e internazionale, in cui siamo entra-
ti, è di fondamentale importanza per il presente e per il futuro della
donna e dell’umanità che le donne più attive assumano il ruolo prota-
gonistico nella lotta rivoluzionaria contro lo schiavismo tecnologico, lo
Stato autoritario, il marciume parlamentare, la famiglia della conviven-
za impossibile; e chiama le giovani più sensibili a unirsi a questa lotta.
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Xª CONFERENZA FEMMINILE

Il 18 dicembre 1994 si è svolta a Milano la 10ª Conferenza Femminile
di Rivoluzione Comunista. La Conferenza adotta la seguente parola
d’ordine: «Contro la reazione per la rivoluzione. Scatenare la lotta
offensiva contro l’attacco reazionario di padroni-Chiesa-Stato-marciu-
me politico. Fuori dalle case, in piazza! Respingere il familismo, la ses-
suofobia, la violenza maschilista, sempre più orrida e squallida. Per
legami costruttivi e solidali fra ragazze e ragazzi. Per la parità reale
tra i sessi. Tutte le giovani combattive debbono riversare il loro entu-
siasmo nella costruzione del Partito Rivoluzionario, per rovesciare la
società marcita e realizzare il comunismo». E a chiusura dei lavori
approva la seguente risoluzione.

1°) Precarietà strutturale e manipolazione distruttiva della forza-
lavoro femminile
La specificità della condizione della donna in questa prima parte degli
anni novanta è la trasformazione definitiva della flessibilità esistenzia-
le in precarietà strutturale e in manipolazione distruttiva dell’essere
femminile. Questa trasformazione avviene tra il 1992-93 con l’impian-
to del modello asfittico di economia (sistema analizzato e definito dal
nostro 23° Congresso nel maggio 1993).
In sintesi si tratta di questo. Il modello asfittico, comprimendo le basi
produttive per elevare la competitività, spinge la forza-lavoro a correre
forsennatamente dietro qualsiasi occupazione per sopravvivere. Cosi,
mentre piega la donna a ogni attività (precaria pericolosa di rincalzo
ecc.), aiuta le aziende e il mercato a farne l’uso che vogliono. Il condi-
zionamento, materiale e umano, che ne discende tende quindi a una
donna, in corsa continua, con l’unica prerogativa della disponibilità,
assoggettabile ad ogni uso ed abuso.
D’altra parte va osservato che questo modello e il conseguente condi-
zionamento non esauriscono i loro effetti sul piano interno ma hanno
immediate ripercussioni sul piano internazionale, ove la competizione
arroventa i rapporti tra i centri economico-finanziari concorrenti e tra
Stati e accresce l’oppressione e la miseria delle masse. Pertanto entram-
bi i meccanismi generano e alimentano logiche di guerra, politiche
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repressive e anti-femminili su ogni scala e piano.

2°) La crociata anti-femminile del miscuglio cattolico-laico-masso-
ne
Dopo aver individuato e chiarito il nuovo condizionamento storico di
vita della donna la 10ª Conferenza nota che la reazione clerico-fascista
contro l’aborto si è trasformata in crociata cattolico-laico-massone con-
tro la donna: in generale crociata antifemminile di Stato. Tutte le cor-
renti politiche ed espressioni ideologiche di regime si coalizzano con-
tro la donna.
L’obbiettivo di questa crociata è quello di cancellare ogni determinazio-
ne autonoma della donna, di statalizzare ogni suo comportamento per-
sonale, di renderla instabile esecutiva e sottomessa. Una delle tante pre-
tese del marciume politico è quella di costringere le proletarie a pro-
creare per le coppie benestanti senza figli e a marcire in una famiglia a
pezzi puntellata da una fittizia politica di sostegno e dal ripristino delle
case di tolleranza. Quindi la distruzione della figura pubblica della
donna da parte della crociata di Stato innalza a modello di vita la mani-
polazione distruttiva e conduce a un ordine sociale integrista e repres-
sivo.
Questa crociata spinge poi a un maggior controllo statale sulla donna ed
in particolare sulle giovani. Controllo che si esercita su ogni piano, da
quello occupazionale (costrizione a una ricerca permanente di lavoro e
a una riqualificazione costante al lavoro), a quello psicologico (campa-
gne sessuofobiche sotto la minaccia terrorizzante dell’Aids; spettacola-
rizzazione del sesso per surrogare il sesso effettivo col sesso virtuale).
Ci sono quindi nelle sue torbide spinte le brame più sozze di dominio e
sopraffazione.
Essa spinge inoltre a incanalare le ragazze più intraprendenti nei piani
aggressivi militari del blocco di potere con l’appannaggio di una carrie-
ra prestigiosa, ma sanguinaria, destinata a portare morte e a ricevere
morte.

3°) Il grande mercato del sesso negato
Passando a considerare analiticamente i rapporti tra i sessi la 10ª
Conferenza osserva che nel corso degli anni novanta le relazioni tra
uomini e donne si sono completamente imbestialite. Le cause specifi-
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che di questo processo di imbestialimento sono da vedersi nella sfrena-
ta competizione individualistica, nella monetizzazione del corpo, nel
degradamento sociale e umano derivante dalla precarietà strutturale,
nonché indirettamente nell’aggressivismo nella paura e nella schizofre-
nia da essi conseguenti. La relazione amorosa diviene un’eccezione. La
regola è il sesso merce, il sesso mercato, il sesso individualistico, sia tra
adulti che tra giovani.
La spettacolarizzazione del corpo della donna, spinta al trionfo dai
mezzi di visualizzazione di massa, proietta sull’immaginario colletti-
vo la pratica scissione tra i sessi. Essa trasfigura la femmina nell’og-
getto desiderato ma imprendibile dal maschio scisso. Ed alimenta pra-
tiche masturbatorie e la dipendenza individuale dal mercato del sesso.
Mercato che si amplia tanto più quanto più viene negato il sesso effet-
tivo. Quindi nella scissione e nella mercificazione dei sessi si riflette
ed esprime la più profonda negazione dell’essere sociale e la più
meschina degradazione dell’uomo contemporaneo (del tardocapitali-
smo).

4°) La crescente autonomia di movimento e di azione delle nuove
generazioni
Ciò detto sui sessi, venendo successivamente a considerare la dinamica
femminile la Conferenza nota che c’è una crescente partecipazione di
donne alle lotte sociali, che in queste lotte aumenta l’autonomia e la
consapevolezza politica dei protagonisti, che si allarga la frattura tra
istituzioni e masse lavoratrici, che si estende il coinvolgimento simul-
taneo delle varie categorie professionali.
Nell’ultimo periodo (1991-94) in particolare operaie e disoccupate,
mogli e figlie, studentesse, sono state in prima linea in tutte le mobili-
tazioni proletarie contro gli smantellamenti industriali, le ristrutturazio-
ni, la politica di lacrime e sangue dei governi Amato-Ciampi-
Berlusconi. Esse hanno posto in modo sempre più netto i problemi della
loro condizione sociale e umana, di materasso delle conseguenze deva-
stanti della crisi economica sociale e politica. E hanno contribuito a
districare l’intreccio interclassista che frena il movimento e l’autono-
mia di lotta. Quindi le donne più combattive si pongono sul terreno
della lotta offensiva.
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5°) Le linee di attività perseguite nel 1991-94
Nel periodo intercorrente tra la 9ª e la 10ª Conferenza il comparto fem-
minile e l’intera organizzazione hanno concentrato i propri sforzi nel
promuovere l’organizzazione autonoma delle donne contro la flessibi-
lità e la precarietà strutturale nonché l’autonomizzazione delle giovani
dalla famiglia e la creazione dei centri di socialità.
In particolare, nel decorso della crisi politica e dello scontro sociale che
contrassegnano questo periodo, abbiamo teso ad affermare tra le donne
proletarie e tra le giovani la consapevolezza che l’organizzazione auto-
noma non solo è indispensabile per ogni lotta, ma che — nell’attuale
fase di manipolazione distruttiva — essa è la premessa indispensabile
per la stessa possibilità di esistenza.
Queste linee non hanno trovato ancora il loro momento di realizzazio-
ne pratica e, d’altra parte, non sono superate dagli avvenimenti. Esse
restano ancora, quindi, alla base della nostra attività.

6°) Piattaforma di lotta e indicazioni operative
L’approfondimento dello scontro sociale esige la crescente organizza-
zione politica delle masse proletarie e la riconduzione di ogni lotta set-
toriale nella lotta generale per il potere rivoluzionario. La piattaforma
di lotta, delineata nei suoi elementi essenziali, risponde a questa esigen-
za. La 10ª Conferenza Femminile, assumendola, la mette a base integra-
ta con le specifiche indicazioni operative dell’azione delle nostre com-
pagne e del movimento femminile.
Le proletarie e le giovani sono in grado di svolgere compiutamente in
questi anni novanta il ruolo di forza motrice nel rivoluzionamento della
società. Svolgendo fino in fondo questo ruolo esse debbono prima di
tutto, da sole o in forze, difendere la propria dignità, la propria autono-
mia e integrità, e adeguare l’autodifesa ai livelli più alti raggiunti dalla
violenza anti-femminile individuale e di gruppo.
A conclusione essa adotta la parola d’ordine proposta dalla commissio-
ne e la lancia a tutte le donne. Nel contempo invita le lavoratrici più
avanzate e le giovani più combattive ad agire e battersi sui seguenti
fronti;
a — abbracciare e praticare la piattaforma di lotta per resistere al
modello asfittico e alle sue logiche devastanti;
b — respingere con tutti i mezzi possibili la crociata antifemminile di
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Stato;
c — partecipare attivamente alla costruzione del partito;
d — stringere legami con le avanguardie proletarie degli altri paesi per
creare un’organizzazione mondiale, autenticamente comunista, di tutte
le donne e uomini sfruttati ed oppressi.

88



A P P E N D I C E

S U I  M A E S T R I  D E L M A R X I S M O

Nacque a Treviri (Germania) il 5
maggio 1818. Morì a Londra il
14 marzo 1883. Fondatore e
guida del movimento comunista
tedesco, europeo e internaziona-
le, elaborò la teoria del sociali-
smo scientifico e il programma
di lotta del proletariato.
Con Engels, suo compagno di
lotta, fondò la Lega dei
Comunisti nel 1847; e scrisse,
con lo stesso e per la stessa, il
Manifesto del Partito
Comunista: il programma teori-
co-pratico del partito.

Successivamente, col Capitale, il cui primo volume venne pubbli-
cato il 25 luglio 1867, e a cui lavorò tutta la vita, Marx illustrò i
meccanismi della produzione capitalistica; spiegando che il pro-
fitto e la ricchezza della società moderna derivano dallo sfrutta-
mento del lavoro salariato. Con quest’opera, imperitura, egli
dimostra che il capitalismo è un sistema di sfruttamento dell’uo-
mo sull’uomo più selvaggio dello schiavismo e del feudalesimo;
e che esso dovrà cadere sotto la spinta della lotta di classe del
proletariato.
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Il 28 settembre 1864 fondò a Londra, sempre con Engels
l’Associazione Internazionale dei lavoratori, organo di coordina-
mento e di unione delle lotte dei comunisti di tutto il mondo, pas-
sata alla storia come I Internazionale Comunista.
La Comune di Parigi, del 1871, è il primo esempio di rivoluzio-
ne proletaria. Marx definisce la Comune la forma politica rea-
lizzata di dittatura del proletariato, cioè dello Stato rivoluziona-
rio.
Combattuto, ostacolato, esiliato da tutti i governi reazionari e
democratici d’Europa, Marx, con l’aiuto e la collaborazione
costanti di Engels, lottò fino alla morte per affermare i principi
comunisti di azione e i metodi materialisti di interpretazione
della società e della storia. Egli profuse tutte le sue energie, tutto
il suo talento, tutta la sua genialità, in uno sforzo sovrumano
diretto a dare al proletariato mondiale gli strumenti teorici e
pratici per lo sviluppo della lotta rivoluzionaria, per l’abbatti-
mento della società capitalista e la costruzione della società
comunista.

Nacque il 28 novembre 1820 a
Barmen (Germania). Morì a
Londra il 5 agosto 1895. È assieme
a Marx il fondatore e la guida del
movimento comunista in Europa e
in America.
Teorico del socialismo scientifico,
Engels contribuì alla elaborazio-
ne ed all’approfondimento dell’a-
nalisi materialistica della società
e della storia. In particolare, indi-
viduò ed illustrò i principi ed i
criteri scientifici e dialettici per lo
studio e la comprensione del
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mondo fisico-biologico e pose le basi teoriche sistematiche per
la comprensione della questione femminile.
Fra il 1875 e il 1878 raccolse gli scritti di argomento scientifico
nella «Dialettica della natura». Nel 1884 pubblicò «L’origine
della famiglia, della proprietà privata e dello Stato», il testo base
dell’analisi marxista della questione femminile.
Quest’uomo infaticabile, di eccezionale modestia, curò e divulgò,
instancabilmente, la teoria rivoluzionaria; e lavorò ininterrotta-
mente per l’organizzazione, in ogni paese, di un partito comuni-
sta indipendente dai partiti borghesi e per l’unione di tutti i
comunisti nell’Internazionale.

Pur non essendo citato nel testo,
va ricordato per il suo contribu-
to alla questione femminile.
Bebel nacque a Colonia, in
Germania, nel 1840. Morì nel
1913 nel sanatorio di Passugg a
Còira Cantone dei Grigioni. Egli
dette un grande contributo al
movimento operaio tedesco. Nel
1869 partecipò alla fondazione
del partito socialdemocratico
dei lavoratori, rompendo con le
tendenze democratico-borghesi;
e, nel 1889, alla costituzione

della II Internazionale.
Nel 1889 venne incarcerato e nel carcere scrisse il libro «La
Donna e il Socialismo». In quest’opera, fondamentale per i
marxisti, Bebel analizza la condizione della donna nel passato,
nel presente e nel futuro; e indica la via per la sua emancipa-
zione dall’oppressione e dallo sfruttamento. La via che egli
indica è la rivoluzione proletaria e la società senza classi; per-
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ché questione operaia e questione femminile trovano soluzione
nella medesima via di lotta e la donna può emanciparsi solo col
socialismo.

Nacque il 5 luglio 1857 a
Wiederau, in Germania, da un
maestro di nome Eisner, ed è
morta a Mosca nel 1933.
Partecipò allo sviluppo delle
lotte operaie in Francia e in
Germania e, come delegata
delle donne socialiste di
Berlino, contribuì alla costitu-
zione della II Internazionale
nel 1889. Insieme con Lenin
condusse la lotta contro le ten-
denze riformiste della II
Internazionale sulle questioni
militari e coloniali ed attaccò

la politica rinuciataria ed opportunista del partito tedesco verso
i diritti delle donne.
Il suo compito principale fu l’organizzazione internazionale del
movimento femminile proletario e l’affermazione in esso della
linea rivoluzionaria. Nel 1910, al Congresso Internazionale di
Copenhagen, propose l’istituzione di una giornata di lotta inter-
nazionale delle donne, divenuta l’8 marzo.
Nel 1915 organizzò a Berna una conferenza internazionale delle
donne socialiste contro la guerra imperialistica mondiale. Fu a
fianco di Rosa Luxemburg nella creazione del partito comunista
tedesco; la prima grande organizzazione rivoluzionaria europea
dopo il partito bolscevico, che condusse l’insurrezione di Berlino
del 5 gennaio 1919.
Dal 1892 al 1916 diresse il giornale comunista «Gleichheit»,
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(Eguaglianza), dalle cui colonne si batté per l’emancipazione
femminile.
Dopo la nascita della III Internazionale, proseguì il lavoro di
organizzazione del movimento femminile comunista mondiale e
diresse il Segretariato internazionale femminile e la rivista inter-
nazionale «La Comunista».

Lenin, il cui nome di nascita è
Vladimir Il’icˆ Ul’janov, nac-
que a Simbirsk in Russia
(oggi Uljanovsk) il 10 aprile
1870. È morto il 21 gennaio
1924 a Gorkij, Mosca.
Militante marxista sin dal
1885, partecipò alle prime
lotte del proletariato russo
contro l’autocrazia zarista e
lo sfruttamento capitalistico.
Confinato in Siberia nel
1897, dall’esilio pose le basi
teoriche per la creazione di
un partito rivoluzionario

marxista in Russia, con la prima grande opera «Lo sviluppo del
capitalismo in Russia» (1899). E, sempre dall’esilio, nel 1901-
1902 pose le basi politico-organizzative, con l’opuscolo «Che
fare», per la costruzione di questo partito.
La rivoluzione del 1905, in cui il proletariato russo rimase scon-
fitto, conferma le tesi di Lenin sul partito e sul ruolo del proleta-
riato. Egli inizia un lavoro sistematico nell’approfondimento
politico, scientifico e teorico del marxismo. Nel 1912 fonda il
partito bolscevico.
Contemporaneamente egli opera per l’indirizzo rivoluzionario in
campo internazionale, denuncia il revisionismo (Bernstein) e
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l’opportunismo (Kautsky) dei capi della II Internazionale. Nel
1914, con lo scoppio della prima guerra imperialistica, Lenin
attacca tutti i partiti socialisti che, in nome della difesa naziona-
le, appoggiano le borghesie dei loro paesi, che trascina il prole-
tariato nello scannamento bellico. Lenin chiama a raccolta tutte
le avanguardie rivoluzionarie a formare nuovi partiti di classe e
una nuova internazionale.
Tornato nell’Aprile 1917, clandestinamente, in Russia, Lenin
riarma teoricamente e politicamente il partito tentennante e lo
guida alla rivoluzione proletaria. La Rivoluzione di Ottobre (25
ottobre 1917), in cui i bolscevichi conquistano il potere e procla-
mano la dittatura del proletariato, è il coronamento della sua
strategia politica.
Nel Marzo 1919 creò a Mosca la  III Internazionale Comunista:
il primo vero nucleo di partito comunista mondiale.
Lenin lavorò fino alla morte per l’affermazione della rivoluzione
e per l’organizzazione del nuovo Stato proletario sovietico,
affrontando i colossali problemi che si ponevano in campo eco-
nomico, sociale, politico.
Per quanto concerne specificamente la questione femminile,
prima e dopo la rivoluzione. Lenin ha suscitato la partecipazione
della donna alla lotta rivoluzionaria e si è battuto per l’ugua-
glianza reale tra i sessi, sostenendo il punto di vista marxista
contro quello borghese femminista, su ogni questione riguardan-
te la donna.
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