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PRESENTAZIONE

Questo opuscolo è rivolto alle ragazze, alle giovani. In particola-
re alle fasce attive e avanzate della gioventù femminile che si bat-
tono nelle scuole, nei collocamenti, nei luoghi di lavoro, nei quar-
tieri, in famiglia, nelle altre varie situazioni alla ricerca di solu-
zioni dei problemi di esistenza.

Col titolo «il compito delle ragazze attive» vogliamo richiama-
re l’attenzione sul che fare nell’attuale fase e nell’attuale situazio-
ne interna e internazionale. Per noi lo scopo intimo di ogni azio-
ne, il fine precipuo di ogni lotta, deve essere,  s’intende oltre l’ob-
biettivo specifico, la costruzione degli organismi di massa prole-
tari (comitati di lotta offensiva, fronte proletario, sindacato di
classe) e del partito rivoluzionario. Perché senza tendere a creare
e senza creare realmente questi strumenti qualunque sforzo, azio-
ne, protesta, lotta, ecc., anche il più titanico o titanica, finisce e
finiscono nel ventre della società imperialistica senza lasciare
tracce al di là dell’episodio in sè.

Invitiamo quante vogliono approfondire la conoscenza delle
nostre analisi e delle nostre indicazioni e quante vogliano
prendere contatto con la nostra organizzazione a rivolgersi
alle nostre sedi e a scrivere in ogni caso alla redazione in
Milano P.za Morselli, 3.

Milano 8 dicembre 1997
La Commissione Femminile

di Rivoluzione Comunista



I
IL MARXISMO E L’EMANCIPAZIONE

DELLA DONNA

Questione femminile

Due parole per cominciare sulla «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 produ-
zione». Per essi finché la donna sarà forza produttiva e basta essa reste-
rà sempre inferiore all’uomo. Quindi la liberazione della donna è pos-
sibile, non solo con la partecipazione della stessa al lavoro produttivo
extradomestico, ma socializzando la produzione.

Il capitalismo getta nel lavoro sociale, extradomestico, le masse
femminili; 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
emancipazione occorre non solo l’inserimento di essa nell’attività pro-
duttiva sociale 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
sottolinea che l’ingresso della donna nella produzione non risolve il
problema 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
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come massa di manovra: il suo lavoro ha carattere di marginalità, di pre-
carietà, 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
condizione femminile ed, in contrapposizione, la premessa della eman-
cipazione della donna, non già nella semplice estraneazione o esclusio-
ne della donna dal processo produttivo extradomestico, bensì nella sua
esclusione dal possesso dei mezzi di produzione e, quindi, nella riappro-
priazione degli stessi e nella partecipazione alla loro direzione responsa-
bile. L’emancipazione della donna passa, dunque, dal rivolgimento degli
attuali rapporti sociali; dalla rivoluzione proletaria; dalla soppressione
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 che:
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 priva-

ta l’emancipazione della donna non potrà andare al di là dell’uguaglian-
za formale con l’uomo (parità giuridica dei sessi);

c) l’uguaglianza, non soltanto formale, ma reale della donna all’uo-
mo 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 lavora-
tori;

d) solo il comunismo creerà le condizioni in cui la funzione naturale
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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; insegnamenti che debbono essere tuttora rite-
nuti validi 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, al 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, tenu-
ta nell’arretratezza politica, relegata ai ruoli materni e domestici; e di
creare, all’uopo, apposite commissioni incaricate di svolgere questa atti-
vità.

Anche questi riconoscimenti sono tre criteri, tre metodi, che restano
tutt’oggi di guida nella lotta per l’emancipazione femminile, e che entra-
no, quindi, a pieno titolo nel rinnovato arsenale rivoluzionario.

Il movimento femminile
è un movimento di lotta anti-statale

Le masse femminili italiane hanno avuto la prima grande organizza-
zione 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 movi-
menti democratici dagli anni sessanta in avanti, che ancor prima di que-
sto storico avvenimento le donne proletarie erano state protagoniste o
avevano partecipato ai moti popolari, alle rivolte, alle insurrezioni, che
hanno contrassegnato la formazione dello Stato unitario e la lotta di clas-
se post-unitaria. Il movimento femminile nasce, in Italia, come movi-
mento di lotta anti-statale e si sviluppa come componente della lotta pro-
letaria. Le donne del proletariato e quelle dei contadini poveri si trova-
no in prima linea in ogni episodio e in ogni fase importante di lotta
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sociale. Diamone un’esemplificazione.
a) Nella guerriglia contadina che, per un decennio (1860-1869),

scosse lo Stato unitario, le braccianti e le coltivatrici meridionali dette-
ro un contributo diretto alla rivolta contadina, partecipando a tutti i
livelli della lotta armata. Molte donne svolgono ruoli organizzativi e
dirigenti negli organismi di guerriglia. Diverse «brigantesse» sono state
capobanda.

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 grandi
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 pre-
sentano 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 rivendica-
zione: l’aumento del cottimo.

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 furono 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 fece-
ro 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 inte-
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grante della lotta proletaria deriva, non già dalla «incompletezza» della
rivoluzione 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 tenere soggiogate le donne del popolo, hanno rinunciato a mettere in
discussione la loro condizione di inferiorità. Il movimento femminile
borghese sarà, quindi, nella storia nazionale sempre pavido e sempre
subalterno 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 eco-
nomiciste 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 interclassista; e
succube alle posizioni del P.S.I. che, mentre rivendica il suffragio uni-
versale per l’uomo, lo nega per la donna.

Il P.C. d’Italia e la lotta
per l’emancipazione della 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
subito le posizioni dell’Internazionale ed inizia in Italia un’attività siste-
matica 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’ob-
biettivo che i comunisti vogliono realizzare per la donna, come per l’uo-
mo, l’indipendenza economica; riconoscendo alle particolari funzioni
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
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e che la collettività deve valutarla adeguatamente. La creazione e l’alle-
vamento dei bambini sono le premesse del rinnovo e della perpetuazio-
ne dell’umanità perciò queste funzioni vanno riconosciute socialmente 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 rivoluziona-
ria, 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.

L’avvento del fascismo spezza lo sviluppo della lotta femminile nel
primo dopoguerra. La reazione fascista relega la donna al ruolo di soste-
gno 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 democra-
tico. La progressiva «nazionalizzazione» del P.C.d’It. spazza via l’impo-
stazione 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.

Il fascismo e la donna

Nel regime fascista si ha un regresso della donna: essa viene ricac-
ciata nella vita domestica. Il tasso di attività scende dal 32,5% al 22%.
Le donne sono estromesse dagli impieghi; spinte nell’agricoltura e nei
servizi privati.

Nel 1927 Mussolini dimezza il salario femminile.
Il fascismo elabora una «politica della famiglia» rispondente all’eco-

nomia di guerra. La donna viene posta a servizio dell’uomo e se ne esal-
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ta la funzione riproduttrice.
Fascismo e Chiesa procedono imparentati in questa politica.
Durante la seconda guerra mondiale l’armata femminile viene nuo-

vamente 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 capi-
talistico. 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 femmini-
le, sono: a) il gigantesco sviluppo per poli dell’apparato industriale; b)
lo spopolamento delle campagne e la crescita dei centri urbani; c) la
compenetrazione dell’economia italiana col mercato europeo e mondia-
le; d) la putrefazione parassitaria del sistema-Italia; e) l’impianto del
modello 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 esi-
genze 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 concomi-
tantemente 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 rag-
giunge 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 elimi-
nata dai settori industriali leggeri e medi in smobilitazione e in parte rici-
clata nel terziario.
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d) Fase di depressione o di ristagno-inflazione — Questa incomin-
cia col 1970 e segna l’inizio della crisi generale, prolungata, dell’impe-
rialismo. 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 pre-
cario, privato e statale; per un nuovo livello storico della disoccupazio-
ne 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 tramuta in flessibilità dell’esistenza, in flessibilità totale: il tempo di
vita diviene tempo di lavoro. E la flessibilità totale in precarietà struttu-
rale: in sottomissione completa della donna al mercato e a ogni impiego
(o utilizzo) coatto sottopagato o gratuito. Le donne, fin dall’età adole-
scenziale (e anche prima), vengono adibite alle attività più precarie, peri-
colose, di rincalzo, ecc.; con tempi illimitati e ritmi folli. E sulle stesse
si scaricano i pesi dell’assistenza gratuita agli anziani, all’infanzia, alle
patologie sociali (tossicodipendenti, handicappati, ecc.). La precarietà
strutturale, riducendo poi la donna da soggetto flessibile a merce qua-
lunque, 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).
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II
IL TRATTO PECULIARE DELLA

CONDIZIONE FEMMINILE CONTEMPORANEA:
LA «GRATUITIFICAZIONE» DELLA DONNA

L’aspetto caratterizzante e centrale della condizione femminile
contemporanea è la «gratuitificazione» della forza-lavoro. L’utilizzo
a basso salario o senza salario della forza-lavoro, prassi imprendito-
riale dilagante, non esaurisce i suoi effetti predatori nei luoghi di lavo-
ro investe in pieno la condizione femminile. Consideriamo, nelle
grandi linee, la portata e la specificità di questi effetti partendo dalla
sfera produttiva.

Tutti i metodi di sfruttamento capitalistico della 
manodopera convivono nell’epoca dello schiavismo tecnologico

La man bassa sul lavoro da parte delle imprese, ed in particolare
da parte del reticolo delle piccole e medie imprese, raggiunge il cul-
mine nei confronti del lavoro femminile-giovanile. Le cronache giu-
diziarie del 1996 hanno registrato situazioni disumane, abbruttenti.
Ne citiamo alcune. In due località della provincia di Brindisi, a Oria
e a Francavilla Fontana, 20 giovanissime operaie nel primo caso
tagliavano e cucivano camicie per 400.000 lire al mese lavorando
dieci ore al giorno in ambiente malsano; 22 ragazze nel secondo caso
(tra cui 4 tra i 12-13 anni) eseguivano lo stesso lavoro per 14.000 lire
al giorno lavorando in uno scantinato dalle 8 alle 22. In provincia di
Lecce, a Lizzanello, 40 ragazze in gran parte minorenni stipate in due
capannoni cucivano scarpe per 20.000 al giorno senza limiti di orario.
Le stesse situazioni si ritrovano al Nord (Milano, Torino, altrove) a
conferma che non si tratta di casi isolati ma delle punte alte dello
sfruttamento selvaggio. Queste forme di supersfruttamento ricordano
quelle dell’accumulazione originaria del capitale. Ed indicano quin-
di, di primo acchito, che lo schiavismo tecnologico forma di imperio
contemporanea del capitale combina tutti i metodi di supersfruttamen-
to della forza-lavoro.

La complicità della famiglia coi padroncini rapaci

In tutti questi casi i genitori delle lavoratrici minorenni hanno
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accettato o tollerato la prassi dei rispettivi padroncini; ritenendo che
per le loro figlie fosse meglio un lavoro che niente; proprio quello
che predica la Confindustria. Questa tacita collusione tra genitori e
predatori segna l’abbrutimento della famiglia. Ed evidenzia che l’i-
stituzione famiglia partecipa all’opera di costringimento dei minori
al lavoro gratuitificato. La realtà dell’utilizzo mondiale del lavoro
minorile supera ogni immaginazione. Secondo i dati
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ben 250 milioni di
ragazze-ragazzi sono addetti a lavori manuali nel mondo: 153 milio-
ni (61%) in Asia; 80 milioni (32%) in Africa; 17 milioni (7%) in
America Latina. In Africa la metà della forza-lavoro è costituita da
ragazze/i tra i 10-14 anni. Fra i paesi dell’Unione Europea l’Italia è
seconda solo al Portogallo nello sfruttamento minorile. La complici-
tà della famiglia aiuta quindi la prassi predatoria imprenditoriale a
spremere donne e minori.

La gratuitificazione soffoca la riproduzione della vita

Passiamo alla sfera riproduttiva. Per sfera riproduttiva bisogna
intendere ai fini del presente tema il ciclo vitale dell’individuo nei
suoi aspetti personali e sociali.

Per chiarezza suddividiamo detta sfera in questi quattro aspetti: 
a) ricostituzione fisica del soggetto; b) procreazione della prole; c)

sostegno alla famiglia; d) vita di relazione; e) rapporti tra i sessi. 
Ciò detto e inteso, precisiamo che è in questa sfera che la gratui-

tificazione del lavoro produce i suoi effetti più devastanti e soffocato-
ri. Vediamola partitamente.

A) Scadimento dei mezzi di sussistenza

Un primo effetto devastante, che investe in modo permanente la
riproduzione fisica del soggetto, è il deterioramento continuo dei
mezzi di sussistenza sia sul piano della quantità che su quello della
qualità.

La donna, giovane o adulta, si vede sempre più costretta a consu-
mare merci più ristrette e più scadenti tanto sul piano alimentare
quanto su quello dell’abbigliamento che su quello dell’alloggio e for-
mativo. La massa dei beni di consumo, immediati e durevoli, si
restringe e decade nel contenuto e nella qualità. La gratuitificazione
importa quindi uno scadimento quantitativo e qualitativo di tutti i
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mezzi di sussistenza occorrenti alla riproduzione fisico-intellettiva
della donna.

B) Rattrappimento procreativo

Un effetto ancora più devastante e specifico si verifica nell’attivi-
tà procreativa. Premesso che l’indice di natalità continua a decresce-
re e che negli anni ’90 è crollato l’indice di abortività (la percentuale
degli aborti è difatti scesa nel 1995 all’8,7 per mille rispetto al 15,3
del 1980; e la discesa riguarda anche gli aborti clandestini, passati da
100.000 a 50.000; ed investe tutte le regioni). Ciò premesso va sotto-
lineato che la gratuitificazione del lavoro accelera ed estende la ten-
denza radicata nella flessibilità lavorativa ed esistenziale, a fare meno
figli o a non farne del tutto. La coppia non può progettare figli perché
deve mantenersi totalmente disponibile al lavoro e perché vive nella
precarietà strutturale: nell’instabilità e incertezza di tutti i rapporti
coniugali e familiari. L’attività procreativa diventa quindi sempre più
un problema di Stato e di mercato: di politica demografica del potere
e di commercializzazione dell’utero.

C) Sulla donna si scaricano i servizi pubblici abbandonati

Un altro effetto specifico che deriva dalla prassi gratuitificante,
nel sinistro modello sociale privatizzato atomizzato predatorio, e che
comprime pesantemente la condizione femminile è il trasferimento
sulla donna del peso dei servizi pubblici abbandonati e dell’assisten-
za agli anziani. Sulla lavoratrice, coniugata separata divorziata, si
cumulano ai lavori domestici tradizionali e moderni i servizi di sup-
porto alla formazione della prole e quelli di cura e assistenza agli
anziani sempre più respinti in famiglia dalle strutture pubbliche in
smobilitazione. Se la riduzione della prole attenua il peso dell’attivi-
tà di sostegno e formativa destinata ai figli, aumenta invece il peso
della cura e dell’assistenza agli anziani.

Il cappio dei servizi si stringe sulla donna. Quindi la gratuitifica-
zione tende a scaricare sulla donna i costi sociali e umani, della pri-
vatizzazione dei servizi e dell’invecchiamento della società.

D) L’imbestialimento della vita di relazione

Un ulteriore disumanizzante effetto della femminilizzazione-giova-
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nilizzazione gratuitificata del lavoro è l’imbestialimento della vita di
relazione per adulte/i giovani e minori. L’imbestialimento deriva dalla
disponibilità totale per il lavoro (e per lo studio) e dall’indisponibili-
tà per le attività extra-lavorative, dalla crescente competizione inter-
personale, dalla concentrazione dei mezzi e dei talenti nel tornaconto
personale e negli affari. Esso permea la vita di relazione interpersona-
le. Il restringimento della famiglia in nicchie unipersonali (1) calca da
parte sua questo sprofondamento. Ognuno posa la propria attenzione
e sensibilità su ciò che contingentemente considera utile o vantaggio-
so e le aride relazioni interpersonali si incartapecoriscono e si giustap-
pongono. Quindi questo ulteriore effetto disumanizzante provoca
nuove depressioni e schizofrenie nella vita di relazione della donna.

E) La dilagante mercificazione del sesso

L’ultimo effetto sconvolgente tra quelli presi in esame riguarda il
rapporto tra i sessi. Il depredamento, ad opera di piccoli medi o gros-
si imprenditori e del sottobosco di affaristi che vi orbita intorno, delle
energie delle donne e dei minori non esaurisce le sue conseguenze
deleterie al livello di portafoglio, cioè soltanto all’irrisorietà o alla
rapina totale del salario. Incide profondamente sulla personalità
umana dei soggetti depredati, nel senso che la prassi predatoria ne
svaluta la figura e trasforma i relativi soggetti in corpi merce a dispo-
sizione di qualsiasi offerente. La gratuitificazione della donna, adulta
giovane minorenne, sconvolge completamente i rapporti tra i sessi in
quanto, se finora (ossia dagli anni ottanta) questi rapporti si sono
basati sulla logica di competizione e di sopraffazione, cioè sul contra-
sto impari tra uomo e donna, d’ora in avanti essi vengono retti dal-
l’impulso all’arraffamento e al ricatto. I sessi vanno quindi verso la
massima reciproca negazione e sprofondano, per quanto riguarda il
loro soddisfacimento, nella crescente surrogazione mercantile. Di
conseguenza prostituzione e succedanei divengono la forma generale
dell’attività sessuale e la tratta di giovani e ragazze o ragazzi un com-
plemento necessario.
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(1) Gli ultimi dati Istat sulla famiglia, pubblicati il 12/2/1997, evidenziano questo restringimen-
to nonché l’aumento delle famiglie monoparentali composte da un genitore e un figlio, costituite per
l’85% da donne. Ecco in cifre come si articolano le 20.665.000 famiglie: 1) 9.919.200 (48%) con
più figli; 2) 4.369.000 (21,1%) di single; 3) 4.299.000 (21%) di coppie senza figli; 4) 1.776.000
(5,8%) di un genitore e un figlio; 5) 227.000 (1,6%) di unioni libere.



III
LINEE PER L’AZIONE

Dall’esame degli effetti devastanti e compressivi della prassi pre-
datoria imprenditoriale, che precede, emerge con chiarezza che la
gratuitificazione della donna non è un semplice attacco settoriale al
proletariato o alla sua componente femminile ma la manovra centra-
le del blocco di potere tesa a consolidare il modello sanguinario di
società di fine e inizio secolo. In altri termini la gratuitificazione della
donna compendia i nodi dei rapporti di classe e di potere nella presen-
te fase storica ed investe di conseguenza tattica e strategia. Quindi
nessuna linea di azione, che voglia dare una risposta a uno qualsiasi
dei problemi posti dalla gratuitificazione, può essere separata dalla
strategia rivoluzionaria. Battersi contro la gratuitificazione della
donna è battersi per la emancipazione della donna, battersi per il pote-
re proletario.

Con questa premessa possiamo tracciare le seguenti linee operati-
ve.

1°) Le giovani e le donne debbono stare in prima linea, mobilitar-
si e battersi a difesa della propria dignità e autonomia contro ogni
manovra e/o misura anti-femminile messa in atto dal potere e dal
governo.

2°) Le giovani di ogni settore o categoria e le donne di ogni ramo
professionale debbono proteggere la propria esistenza di forza-lavoro
salariata esigendo che nessuna forma di salario o di retribuzione sia
inferiore al livello del salario minimo garantito di £ 1.500.000 men-
sili intassabili e che questo venga corrisposto a tutta la forza-lavoro in
disponibilità, sottoccupata o disoccupata.

3°) Le giovani e le donne debbono battersi inoltre contro ogni
discriminazione salariale e normativa sulla base del principio a ugua-
le lavoro uguale salario.

4°) Per la piena e incondizionata autodeterminazione della donna
e per l’aborto libero e gratuito in materia di maternità. Respingere le
mene anti-abortiste del sedicente movimento per la vita e del paralle-
lo movimento chiesaiuolo inneggiante al cosiddetto statuto dell’em-
brione.

5°) Respingere inoltre le pretese dell’accozzaglia clerico-fascista-
massone-laica di impiegare le proletarie a fare figli per le coppie
benestanti senza prole; o di relegarle a casa in compiti riproduttivi di
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Stato o di supplenti nei servizi tagliati o negati.
6°) Contro la riapertura della «case chiuse» e gli «eros center»

proposti in alternativa. Le donne debbono essere libere di decidere
con chi stare e come stare. Prostituzione e sesso mercato sono l’affa-
re più prosperoso di questa fine secolo. Non possiamo disfarci di que-
sta piaga e del suo lezzo se non dopo avere rovesciato il potere bor-
ghese.

7°) No al sesso surrogato e al sesso virtuale. Per la riappropriazio-
ne dei sessi; per la libera attività sessuale tra uomini e donne, basata
sul reciproco rispetto e sulla parità effettiva; raggiungibile nell’imme-
diato solo all’interno del movimento rivoluzionario e, in prospettiva,
nella società senza classi.

8°) Le giovani e le donne più combattive debbono porsi sul terre-
no della lotta offensiva, fuori dall’interclassismo e dal democratici-
smo; partecipando alla lotta rivoluzionaria e alla costruzione del par-
tito.
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IV
RAGAZZE E MILITANZA

Se dalla seconda metà degli anni novanta le nuove generazioni
vivono la peggiore società del secolo (il modello sanguinario), una
fascia crescente di ragazzi e ragazze va acquistando consapevolezza
di questo fatto storico; va cioè comprendendo che non c’è limite alla
precarietà alla miseria al mercimonio generale alla degenerazione
senza spazzar via questo modello di società. La massiva partecipazio-
ne di giovani e giovanissimi ai movimenti concreti di lotta riflette
questa realtà storica ed esprime questa consapevolezza. I giovani
vanno quindi diventando sempre più protagonisti del loro tempo.

Questo protagonismo giovanile riguarda in particolare le ragazze.
Cresce la presenza del soggetto femminile giovanile nel movimento
di lotta sociale e si va allargando l’attivismo femminile. Nelle manife-
stazioni di questo autunno, nei cortei dimostrazioni scioperi occupa-
zioni ecc., abbiamo visto e vediamo la partecipazione estesa dell’ele-
mento femminile, operaio e studentesco, a tutte le forme di lotta e di
azione attualmente espresse dal movimento proletario. La giovane è
quindi in marcia.

Il ruolo di forza motrice

Ciò importa che essa deve svolgere conseguentemente e decisa-
mente quel ruolo trainante di forza motrice, sul piano pratico organiz-
zativo dirigenziale, che le deriva dalla collocazione nel gradino più
basso della gerarchia sociale. Il posto dei giovani tutti sta nella lotta
anticapitalistica per il potere proletario. E ciò non perché schifati o
delusi da questa società, ma perché desiderosi e aspiranti a una socie-
tà disinquinata, di liberi e eguali. Quindi le ragazze più decise e com-
battive debbono costituire il cervello e il cuore pulsante nella promo-
zione e costituzione degli strumenti organizzati di questa lotta: comi-
tati di lotta offensiva, fronte proletario, sindacato di classe, partito
rivoluzionario.

Lo sforzo principale va concentrato e profuso nella costruzione del
partito rivoluzionario, senza esitazioni o scoraggiamenti per le diffi-
coltà che insorgono in questa costruzione, perché in definitiva è il par-
tito che decide della sorte di ogni lotta.
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INDICAZIONI OPERATIVE

Conseguentemente e conclusivamente articoliamo, per le ragazze
più impegnate e avanzate, le seguenti indicazioni operative.

1°) Resistere in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili alla coazio-
ne e alla gratuitificazione del lavoro; ponendo, a sbarramento difensi-
vo generale contro questi due meccanismi, l’iniziativa autonoma di
azione e il salario minimo garantito di £ 1.500.000 mensili intassabi-
li per tutti i giovani in cerca di occupazione, semi-occupati, sottore-
munerati, ecc.

2°) Rivoltarsi contro ogni forma di repressione antigiovanile, sta-
tale locale e familiare; predisponendo, ove necessario, adeguati stru-
menti di autodifesa; promuovendo la cooperazione tra giovani e tra i
sessi; dando vita a iniziative collettive e a centri di socialità.

3°) Battersi con fermezza e in modo sempre più energico a difesa
della propria dignità e autonomia contro la crociata anti-femminile di
Stato, il commercio sessuale di carne umana, le nuove forme di con-
trollo e schedatura della gioventù, la violenza maschile individuale e
di gruppo.

4°) L’orizzonte delle giovani è e deve essere l’unione dei lavorato-
ri del mondo intero. Costituire il più vasto fronte proletario tra giova-
ni locali e immigrati; respingendo il razzismo, il patriottismo, il seces-
sionismo, il localismo e ogni posizione o ideologia tendenti alla con-
servazione della società capitalistica in putrefazione.

5°) Le giovani non debbono farsi attrarre dalla carriera militare,
che non ha altra prospettiva davanti a sè all’infuori della distruzione
e della morte; debbono costituire la prima linea della guerra sociale
rivoluzionaria. Lotta senza tregua agli apparati militari, all’italo-
imperialismo, a ogni imperialismo e nazionalismo reazionario; per la
distruzione degli arsenali bellici e l’armamento del proletariato.

6°) Partecipare senza risparmio alla costruzione degli organismi
proletari di massa e alla costruzione del partito rivoluzionario; inten-
sificando il processo di politicizzazione marxista-leninista della gio-
ventù; sviluppando i contatti e i legami tra tutte le ragazze e i ragazzi
più attivi e avanzati.
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