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PRESENTAZIONE

Pubblichiamo in questo opuscolo i materiali dell’11ª Confe-
renza Femminile. I materialisono costituiti dalla relazione in-
troduttiva, dal resoconto dei lavori, dalla risoluzione conclusi-
va.
La Conferenzasi è svolta il 14 dicembre 1997 e finora l’unico
documento apparso sulla nostra stampa (nel supplementoe nel
giornale) è la risoluzione conclusiva. Finalmente ora possia-
mo pubblicare tutto il resto.
Nonostante il tempo trascorso nessun pezzoha perso di impor-
tanza. Si tratta di elaborazioni che riflettono le nostre analisi e
la nostra attività e documentano quindi una fase della nostra
lotta. Oggi peraltro i materiali ci servono anche per preparare
la 12ª Conferenza.
Quante e quanti vogliono approfondire la conoscenza delle
nostre posizioni, o conoscere semplicemente i materiali delle
precedenti Conferenze, possono prendere contatto o rivolgersi
alla nostra organizzazione attraverso le sedio la redazionein
Milano P.za Morselli 3.

Milano 25 maggio 2001
La Commissione Femminile

di Rivoluzione Comunista



NON PEDINE
DEL «MODELLO SANGUINARIO»

MA PROTAGONISTE RIVOLUZIONARIE

RESOCONTO DEI LAVORI
DELL’11ª CONFERENZA FEMMINILE

Il 14 dicembre 1997 si è svolta a Milano l’11ª Conferenza Femmini-
le della nostra organizzazione. Diamo un resoconto dei lavori ripor-
tando la relazione introduttiva, lo svolgimento del dibattito, la riso-
luzione conclusiva. A premessa sintetizziamo le 10 precedenti Con-
ferenze.

CRONOLOGIA DELLE CONFERENZE SVOLTE

La primasi svolse il 25/5/1975 con la parola d’ordine «L’impegno
delle donne internazionaliste nella costruzione del fronte proleta-
rio». Nella risoluzione finale si sottolinea che «solo il passaggio
delle donne più avanzate nell’organizzazione di partito potrà evita-
re la ricaduta delle donne sotto il controllo della reazione o sotto lo
sterile agitazionismo femminista e garantire lo sviluppo delle masse
femminili». Il testo della risoluzione e il resoconto della Conferenza
sono stati pubblicati su Donna Proletaria dicembre ‘75.
La secondasi tenne il 23/5/1976 ed ebbe come parola d’ordine
«Unirsi alle donne internazionaliste contro la reazione per l’eman-
cipazione». Essa analizza l’inizio della riorganizzazione industriale
e della mobilità del lavoro, che si scatenano dopo il 1975, e dà indi-
cazioni rispondenti alla nuova fase. Risoluzione e resoconto sono ri-
portati da Donna Proletaria del 31/1/77.
La terzasi svolse il 6/11/1977 con questa istruttiva parola d’ordine:
«Giovani, donne proletarie, organizzatevi nei comitati e nel Partito
per difendere la vostra esistenza, la vostra dignità, il vostro avveni-



re contro l’ordine dell’austerità, del terrore statale, della distruzio-
ne quotidiana e bellica». La Conferenza analizza le pesanti riper-
cussioni sulla condizione femminile dei processi intensivi di ristrut-
turazione efficientistica e traccia nell’ambito della difesa proletaria
i compiti della difesa femminile in questa fase. I materiali di questa
Conferenza sono stati pubblicati il 18/3/1978 nell’opuscolo «Per la
difesa della dignità femminile».
La quartasi tenne il 27/5/1979 con la parola d’ordine compendiati-
va: «Sviluppare, estendere l’organizzazione di lotta femminile per
difendere la dignità delle donne per combattere mobilità del lavoro,
oppressione familiare, violenza maschile e statale. L’operaio deve
scaricare fuori, contro lo Stato imperialista, non in casa contro la
propria donna, la violenza che questo impiega contro di lui. Per l’u-
nità di tutti gli elementi combattivi negli organismi di difesa di clas-
se (i comitati) e nel partito». La Conferenza rileva che la politica dei
salvataggi ha trasformato la forza-lavoro femminile in unamassa
mobile in costante movimento dalla fabbrica al lavoro nero o da
questo alla disoccupazione, di giorno e di notte, grazie alla legge di
parità uomo-donna che, in nome della parità, ha fatto saltare ogni
forma di protezione a favore della donna. Rileva, altresì, l’acuimen-
to della contraddizione uomo-donna. Ed invita le avanguardie fem-
minili a battersi contro la mobilità, il sovraccumulo di compiti fami-
liari, e a scatenare una battaglia contro l’uomo oppressore. I mate-
riali sono raccolti in opuscolo, apparso il 20/2/1980 col titolo «Linee
e problemi della lotta femminile».
La quintasi svolse il 4/7/1982 con la seguente riassuntiva parola
d’ordine «Donna, giovane, lo Stato ti utilizza come risorsa per l’e-
conomia di guerra. Non legarti a questo Stato. Combatti questo Sta-
to. Non esaurirti nella lotta individuale per l’esistenza; organizzati;
costituisci i comitati; crea il fronte giovani-disoccupati-operai. Tra-
sforma la lotta individuale in lotta organizzata; in guerra sociale
contro la guerra statale. Costruisci il partito rivoluzionario». La
Conferenza aggiorna l’analisi della condizione femminile, che sin-
tetizza in questi termini: disoccupazione crescente, crescente mobi-
lità come passaggio da un’attività precaria all’altra e da questa al la-
voro di casa nei nuovi contenuti e compiti comandati dallo Stato,
utilizzo delle giovani per ogni esigenza statale. E chiama le donne a



respingere i ruoli di risparmiatrici nazionali - di pedine d’ordine
nella famiglia - di riproduttrici statali e le giovani a trasformare
ogni pratica di lotta quotidiana per l’esistenza in lotta sociale contro
lo Stato, a costruire il fronte giovani-disoccupati-operai e a prende-
re posto nel partito rivoluzionario per condurre, in modo cosciente e
responsabile, la guerra sociale contro la guerra statale. I materiali
della Conferenza sono stati pubblicati il 9/2/1983 nell’opuscolo
«Donna e militanza».
La sestasi è tenuta 1’1/7/1984 con la parola d’ordine «Il “sistema
Italia” ti vuole flessibile e pubblica; tutta piena di frenesia per il la-
voro, senza affetto e senza amore se non per le macchine. Donna,
ragazza, rifiuta questo ruolo, combatti questo Stato. Non schiava
informatica ma protagonista rivoluzionaria».E si distingue dalle
precedenti in quanto, oltre al tema femminile, ha trattato due impe-
gnativi argomenti come sottotemi collaterali: a) il processo pedago-
gico; b) la scuola informatica. La Conferenza rileva le trasformazio-
ni prodotte nella condizione femminile dalla flessibilità del lavoro e
dell’esistenza. Lancia la sfida allasocietà informatica.Propone alle
donne e a tutta la gioventù proletaria, femminile e maschile, un pro-
gramma di lotta. I materiali della Conferenza, e contenenti i due sot-
totemi, sono stati pubblicati il 23/3/1985 nel corposo opuscolo«Sfi-
da femminile alla metropoli informatica».
La settimasi è svolta il 28/9/1986. Essa ha aggiornato l’analisi del-
la condizione della donna, sottolineando che il moderno stato tecno-
logico promuove la donna per averla ai propri piedi. Ha altresì ag-
giornato l’analisi sul comportamento della donna, adulta e giovane.
Ed infine ha assunto la seguente parola d’ordine:«Donna, giovane,
ragazza, la flessibilità imposta da padroni e Stato ti sta trasforman-
do in fanteria dello schiavismo tecnologico. Resisti alla flessibilità
del lavoro e dell’esistenza. Rompi con le pratiche statali, individua-
listiche, concorrenziali, disciplinari. Organizzati nei comitati di lot-
ta proletari. Organizzati nel partito rivoluzionario. Pratica la lotta
offensiva per soddisfare i tuoi bisogni di vita; per combattere la di-
soccupazione, il sottosalario, gli sfratti, il caro-alloggi, la rapina fi-
scale e sanitaria, l’aggressivismo militare, ecc.. Contro questo Sta-
to, contro le sue istituzioni, contro ogni forma di violenza reaziona-
ria per la reale parità tra i sessi; per lo sviluppo di pratiche coope-



rative tra i giovani; per una società superiore: di liberi e eguali».
Resoconto e risoluzione sono stati pubblicati su Rivoluzione Comu-
nistan. 7 del 30/9/1986.
L’ottava si è svolta a Milano il 26/6/1988. Con questa Conferenza,
oltre al bilancio della nostra azione, è stata sviluppata l’analisi della
condizione attuale della donna. In particolare si è occupata dei pro-
blemi che investono la donna nella fase formativa, nel mercato del-
la forza-lavoro, nella coppia, in famiglia, nella riproduzione, sesso,
ecc.. Essa si è svolta all’insegna della seguente parola d’ordine:
«Flessibilità, sottosalario, 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 flessi-
bilità e del supersfruttamento. Organizzare l’autodifesa femminile
da ogni forma di violenza, maschile o statale. Sviluppare, stabiliz-
zare, gli organismi di lotta autonomi. Creare il fronte proletario. Le
giovani devono stare in testa nella lotta offensiva contro lo schiavi-
smo tecnologico, il blocco dominante parassitario, lo Stato reazio-
nario; e dirigere il movimento pratico diretto a soddisfare i bisogni
collettivi, la cooperazione tra i sessi, la creazione di una società di-
sinquinata, di liberi e eguali». I materiali relativi sono contenuti
nell’opuscolo «Condizione e ruolo della donna all’alba degli anni
‘90» apparso il 25/7/1989.
La nonasi è tenuta a Milano il 24 marzo 1991 all’insegna della se-
guente parola d’ordine: «Operaia, donna, ragazza, ribellati allo
schiavismo tecnologico; ribellati alla condizione di totale dipen-
denza dal mercato, dal padrone, dallo Stato. Difendi i tuoi interessi,
umani, sociali; organizza i comitati di lotta offensiva; crea il fronte
proletario di lavoratrici e lavoratori, nazionali ed immigrati per il
salario minimo garantito di lire 1.500.000 al mese intassabili, la ri-
duzione dell’orario a 33 ore, la tutela della maternità della salute
dell’incolumità fisica, l’aborto libero e gratuito, i centri di socia-
lità. Rafforza il partito rivoluzionario per spazzare via il blocco pa-
rassitario, il marciume politico, il militarismo, il sistema delle rube-
rie del burocratismo e della violenza antifemminile. Per la coopera-
zione e la parità effettiva tra i sessi. Per l’unione di tutte le avan-



guardie femminili italiane, europee, mediterranee, ecc.. Per l’inter-
nazionalismo proletario. Per il comunismo». Essa analizza il pas-
saggio dagli anni ottanta agli anni novanta. Considera che la flessi-
bilità del lavoro e dell’esistenza ha messo la donna alla completa
mercé: merce tra merci, piegata a qualsiasi tipo di lavoro. Definisce
il periodo aperto degli anni novanta come il tempo dello scontro:
dello scontro tra classi e dello scontro tra Stati. E chiama le donne
più avanzate e combattive e le giovani più sensibili a battersi contro
l’accozzaglia reazionaria di destra e di sinistra parlamentari pro-
muovendo l’offensiva proletaria e il fronte rivoluzionario. Gli atti
sono stati pubblicati nell’opuscolo del 25/10/1994: «La donna nel
tempo del scontro».
La decimasi è tenuta a Milano il 18 dicembre 1994 all’insegna del-
la seguente parola d’ordine: «Contro la reazione per la rivoluzione.
Scatenare la lotta offensiva contro l’attacco reazionario di padroni
- Chiesa - Stato - marciume politico. Fuori dalle case, in piazza! Re-
spingere il familismo, la sessuofobia, la violenza maschilista, sem-
pre più orrida e squallida. Per legami costruttivi e solidali fra ra-
gazze e ragazzi. Per la parità reale tra i sessi. Tutte le giovani com-
battive debbono riversare il loro entusiasmo nella costruzione del
Partito Rivoluzionario, per rovesciare la società marcita e realizza-
re il comunismo».  La Conferenza registra la definitiva trasforma-
zione della flessibilità esistenziale in precarietà strutturale di tutta la
forza lavoro e in manipolazione distruttiva di quella femminile; e
che questa trasformazione, connessa all’impianto del «modello
asfittico» di economia, comprimendo le basi produttive per elevare
la competitività, costringe la forza lavoro a correre forsennatamente
dietro qualsiasi occupazione a qualsiasi condizione per sopravvive-
re e a stazionare nella disponibilità permanente. Denuncia la crocia-
ta antifemminile scatenata da tutte le forze politiche istituzionali
con l’obbiettivo di cancellare ogni determinazione autonoma della
donna e trasformarla in un essere esecutivo e sottomesso. Chiama le
donne attive, e le giovani in particolare, a organizzarsi e battersi
contro la precarietà, il familismo, la violenza antifemminile; contro
la reazione per la rivoluzione. I materiali sono stati pubblicati il
30/1/1996 nell’opuscolo «Per l’unione delle donne attive».



RELAZIONE INTRODUTTIVA

I lavori iniziano alle ore 9. In apertura la responsabile illustra la pa-
rola d’ordine e dopo commemora, nel decennale della tragica fine,
la compagna Daniela Anouchinsky. Svolti questi preliminari viene
data lettura della relazione introduttiva.

PREMESSA

Nella 10ª Conferenza femminile, svoltasi tre anni fa, abbiamo regi-
strato la definitiva trasformazione della flessibilità esistenziale in
precarietà strutturale di tutta la forza lavoro e in manipolazione di-
struttiva di quella femminile. Abbiamo spiegato che questa trasfor-
mazione era connessa all’impianto del «modello asfittico» di econo-
mia, il quale, comprimendo le basi produttive per elevare la compe-
titività, costringe la forza lavoro a correre forsennatamente dietro
qualsiasi occupazione a qualsiasi condizione per sopravvivere e a
stazionare nella disponibilità permanente. Abbiamo altresì visto la
crociata antifemminile scatenata da tutte le forze politiche istituzio-
nali con l’obbiettivo di cancellare ogni determinazione autonoma
della donna e di trasformare la donna in un essere esecutivo e sotto-
messo. Con questa Conferenza ci proponiamo di aggiornare l’anali-
si della condizione femminile, della politica del potere, nonché del-
la linea del partito.
La presente relazione si suddivide in quattro parti articolate in capi-
toli. Iniziamo con la prima.

PARTE I
LA GRATUITIFICAZIONE DELLA DONNA

Il tratto peculiare e caratterizzante della condizione femminile in
questa seconda parte degli anni novanta è la «gratuitificazione» del-
la donna. La «gratuitificazione» della donna è la possibilità di ogni
soggetto economico (impresa, ente, ecc... ) e di ogni uomo, possibi-



lità protetta o permessa dallo Stato, di utilizzare le prestazioni della
donna - lavorative ed extra (quindi energie e corpo) - con una retri-
buzione o con un compenso sempre più basso se non con la sempli-
ce promessa di retribuzione e/o di compenso o senza. In altre parole
è il meccanismo di mercatoche costringe la donna a svolgere qual-
siasi attività e servizio a favore di imprese enti e famiglie a bassa re-
munerazione fino alla completa gratuità. La tendenza gratuitifican-
te, che si sviluppa con virulenza sotto la spinta della logica di mer-
cato e della competitività, investe quindi l’essere femminile in tutta
la sua personalità ed ha effetti devastanti sulla vita della donna sia
nel lavoro che nella sfera riproduttiva familiare e sociale. In questa
prima parte consideriamo gli aspetti più recenti della condizione
femminile.

CAPITOLO PRIMO
LA DONNA COSTRETTA A SUPPORTO

DEL «MODELLO SOCIALE SANGUINARIO»

Preliminarmente ricordiamo, rinviando alle analisi del XXVI Con-
gresso (28-29 settembre 1996), che per «modello sanguinario» va
intesa la società flessibile lanciata nella competitività intersistemi
poggiante sulla precarietà e sulla miseria crescenti delle masse lavo-
ratrici (proletarie e popolari). Ciò ricordato entriamo in argomento.
Nel triennio che abbiamo alle spalle registriamo un degradamento
complessivo della condizione della donna sia sul piano lavorativo
che su quello umano e personale.
Sul primo piano registriamo che la donna si è trovata innanzitutto
costretta a convivere con la precarietà strutturale del lavoro. Ciò ha
comportato che essa ha dovuto adeguarsi, flessibilizzandosi ulte-
riormente e ricorrendo a nuove economie, all’incertezza del posto di
lavoro, all’abbassamento del salario, agli orari senza fine, alla disci-
plina sempre più rigida e produttivistica, ai ricatti. Le ragazze in
particolare hanno dovuto subire condizioni lavorative e retributive
semi-schiavistiche, sia negli improvvisati laboratori di confezioni
meridionali che in quelli sofisticati del settentrione. Questo degra-
damento della donna nel lavoro è stato assecondato e sanzionato da
una continua attività legislativa e «concertativa». Governo e sinda-



cati, con le deroghe ai minimi contrattuali l’istituzione del lavoro in-
terinale la generalizzazione dell’apprendistato e la codificazione del
tirocinio gratuito, hanno fatto da battistrada alla gratuitificazione
del lavoro. La concorrenza tra aspiranti al lavoro spinge poi ogni
aspirante, adulta o giovane, ad offrire la migliore disponibilità di se
stessa. Quindi, sul terreno lavorativo, il degradamento della condi-
zione femminile è stato rapido e violento.
Sul secondo piano constatiamo che si verifica un degradamento
analogo e parallelo. Intanto è aumentata l’insicurezza personale del-
la donna in seguito al dilagare delle forme più brutali di violenza
maschile. In secondo luogo essa è stata e viene sempre più intaccata
nella sua dignità con la crescente mercificazione e spettacolarizza-
zione del sesso. In terzo luogo essa è stata ed è sottoposta a una mar-
tellante crociata di Stato, condotta da tutte le forze di regime (catto-
liche laiche massoni), di carattere sessuofobico e moralista, tenden-
te a cancellare l’autodeterminazione femminile sull’aborto, a pun-
tellare l’istituzione famiglia, a reprimere la sessualità, a riaprire le
case chiuse, a riaffermare le posizioni più bacchettone in materia di
bioetica e di «pedofilia». Infine, con la militarizzazione sanguinaria
del territorio, la donna è stata sottoposta a un crescente controllo
preventivo-repressivo e a feroci attacchi polizieschi. Quindi anche
su questo secondo piano il degradamento umano e personale della
donna è visibile a occhio nudo.
I fenomeni più specifici, che marcano nell’ultimo triennio la condi-
zione della donna, sono:
a) la compiuta trasformazione della donna, nell’ambito della merci-
ficazione dell’essere umano, in corpo merce e in merce qualunque;
b) l’aumento della prostituzione e la tratta delle schiave;
c) l’utilizzo crescente del corpo femminile nel circuito della
sanità-mercato (sperimentazione di nuovi farmaci, prelievo ovociti,
utero in affitto), oltre che nel mercato porno e pubblicità;
d) l’incanalamento di ogni istinto sessuale, normale o deviato, nel
mercato;
e) l’accresciuto controllo statale sulla riproduzione e sui rapporti tra
i sessi (in proposito una commissione si sta occupando di come re-
golamentare il campo della riproduzione, assistita. L’obbiettivo del
governo è quello di utilizzare la riproduzione artificiale come stru-



mento demografico, dato il costante calo delle nascite e come affare
speculativo).
Pertanto possiamo dire in grande sintesi che le logiche
economico-mercantili e le manovre politico-statali sulla famiglia il
sesso la riproduzione convergono tutte nel fare della donna ilsup-
porto, la pedina, la risorsa fungibile generale del modello sanguina-
rio.

CAPITOLO SECONDO
LA VIOLENZA ANTI-FEMMINILE

NEI RAPPORTI DI VITA QUOTIDIANI

La società flessibile e precaria si avvita sulla rapina e repressione
statali e sulla diffusione della violenza in ogni sfera settore e livello
di vita. Nell’ultimo triennio abbiamo visto la furiosa rapina, padro-
nale e fiscale, dei salari; lo smantellamento del sistema pensionisti-
co e assistenziale; la repressione violenta di agitazioni e scioperi; la
deportazione e la riduzione in schiavitù di centinaia di migliaia di
ragazze dall’Africa, dall’Albania, da altri paesi, gettate sui marcia-
piedi europei e di casa nostra; il diffondersi delle ronde di quartiere;
la trasformazione della militarizzazione del lavoro in militarizzazio-
ne sanguinaria.
Il clima sociale si è caricato di violenza a tutti i livelli. È cresciuta
l’arroganza di Stato padroni e padroncini. È cresciuta l’intolleranza
razzista. È cresciuta la violenza contro donne e bambini. Si è diffusa
a macchia d’olio la violenza nei rapporti genitori-figli; in quella tra
amici; nei rapporti di sesso; tra bande rivali; fino a casi orridi di
squartamento della donna della ragazza o bambina. C’è quindi una
realtà di sopraffazione generalizzata, di violenza fisiologica, che trae
spinta ed alimento dalla competitività e dall’impoverimento e che
permea tutti i rapporti e le relazioni sociali e che costituisce un con-
notato della società sanguinaria. Quindi il modello attuale di società
schiaccia in basso la donna con i metodi di violenza più bestiali.
Con questa relazione stiamo solo analizzando definendo e classifi-
cando i fenomeni nuovi più recenti rispetto alle precedenti elabora-
zioni senza svolgere illustrazioni o inchieste specifiche. Ci riservia-
mo quindi di svolgere lavori argomentati in altri momenti. La vita



quotidiana della donna in questo scorcio di fine secolo, la quotidia-
nità, può essere equiparata a un campo di battaglia. La donna, di
ogni età, si trova esposta al fuoco incrociato di meccanismi oppres-
sivi e di sopravvivenza, scatenati dalla società in putrefazione, da
cui non c’è scampo senza rivoluzionamento della società. E questo
vale fuori e dentro la famiglia. All’interno delle mura domestiche
aumentano infatti i litigi tra coniugi. Ciascuno tenta di ribaltare sul-
l’altro ciò che intralcia la propria disponibilità al lavoro. Ogni pic-
colo o grosso problema di esistenza quotidiana si trasforma in un
conflitto corrosivo che avvelena i rapporti tra marito e moglie.
Quindi la violenza micidiale entra, come elemento organico, nella
quotidianità della donna; segnandone, coi suoi effetti più o meno
devastanti, l’esistenza.
Pertanto questo nuovo livello di violenza, che si scorge nei rapporti
di vita quotidiani, è un indice di come si sono aggravati i termini
della questione femminile nella società marcita e di come questa so-
cietà si conservi e riproduca specificamente in chiave anti-femmini-
le e antigiovanile.

CAPITOLO TERZO
LA CONDIZIONE GIOVANILE

E I RAPPORTI GENERAZIONALI

Al gradino più basso del degradamento sociale si situa la condizio-
ne giovanile. La società attuale spinge i giovanissimi, i ragazzi, i
bambini, dalle elementari sul campo di battagliadella competitività
e della distruzione. È questa una realtà in evoluzione e una tendenza
che apparirà sempre più chiara nei prossimi anni. A parte i casi, che
comunque diventano più numerosi in cui le figlie vengono vendute
nel mercato del sesso e che di tanto in tanto suscitano l’ipocrita sor-
presa pubblica per il loro intrinseco squallore, a parte questi casi,
possiamo compendiare la condizione giovanile e i rapporti tra padri
e figli in queste proposizioni:
a) la massa dei bambini/e e ragazzi/e costituisce fino alla scuola del-
l’obbligo e in generale fino al raggiungimento della maggiore età
l’armata mobile in formazione disponibile ad ogni uso;
b) nella realtà ad avanzato sfruttamento, come quella meridionale,



le ragazzine costituiscono una riserva di manodopera e un reparto
attivo sfruttabile illimitatamente senza alcuna tutela o garanzia; e i
ragazzini una leva della criminalità organizzata;
c) i genitori, e in generale le famiglie, tendono a spingere le figlie
sul mercato del lavoro ed accettare qualsiasi condizione di sfrutta-
mento;
d) le giovani sul lavoro, nonostante siano più istruite, e svolgono lo
stesso lavoro degli adulti, ricevono meno salario;
e) le medesime nella famiglia vivono una condizione di dipendenza
forzata; e devono, volenti o nolenti, sottostare alle regole imposte
dalla sua conservazione;
f) i rapporti, per effetto della estrema individualizzazione, sono con-
flittuali ed improntati a disinteresse e deresponsabilizzazione;
g) la ragazza in famiglia si trova sempre di più sola e senza prospet-
tiva di fronte alla disgregazione della coppia e del nucleo;
h) la giovane ritrova nella famiglia le spinte oppressive e i fenome-
ni di violenza della società;
i) nelle nuove generazioni esplodono le tensioni e le contraddizioni
accumulate dalle vecchie e dalla società; ed esplodono nelle forme
più varie: in forme di ribellione, depressione, violenze, suicidi, ecc.;
in breve, in pratiche distruttive e autodistruttive.
Quindi, come tutto quello che avviene attualmente nella nostra so-
cietà e che si produce e riproduce come individualizzazione attrito
competizione scontro, il degradamento della condizione giovanile
genera conflitti e contrasti violenti nei rapporti generazionali, mette
i figli contro i padri, apre lacerazioni e fratture incomponibili nel
quadro esistente. Pertanto ilmodello sanguinario scatena irrefrena-
bilmente in ogni angolo e a ogni grado gli antagonismi sociali e la
potenza eversiva racchiusa nelle nuove generazioni.

CONCLUSIONI SULLA PRIMA PARTE

Considerando conclusivamente i temi di questa prima parte possia-
mo trarre le seguenti proposizioni o tesi.
1) La donna, giovane adulta o bambina, nel modello sanguinario di
società è diventata materiale di razzia.
2) La violenza anti-femminile micidiale è un connotato specifico,



proprio, di questo recente modello sanguinario.
3) Il degradamento raggiunto dalla condizione giovanile indica, al
contempo, il grado di degradamento raggiunto dal proletariato.
4) I rapporti tra generazioni vivono un periodo di rottura e di cre-
scente contrapposizione.
5) La società flessibile precaria competitiva super-individualizzata
scatena le spinte all’aggressione e all’esplosione sociale insite nel-
l’acuimento delle contraddizioni economiche e nelle divaricazioni
di classe.
Passiamo alla seconda parte.

PARTE II
CONTRORIFORMA DELL’ASSISTENZA

E DELLA PREVIDENZA
E MILITARIZZAZIONE DELLA DONNA

Il modello di sistema che tende sempre più ad affermarsi in questo
passaggio di millennio, come prodotto della competitività globale, è
la condensazione accelerata ai poli opposti della scala sociale di ric-
chezza e povertà. Un pugno di ricchi detiene l’85% del reddito mon-
diale (30 anni fa il 70%). In Italia il 2% di super-ricchi manipola i
due terzi della ricchezza mentre il numero delle persone, che secon-
do le statistiche governative vivono sotto la cd «soglia di povertà» o
vicino a questa «soglia», ha raggiunto la cifra di dieci milioni, pari a
un quinto dell’intera popolazione. Parallelamente a questo processo
di polarizzazione sociale si estende e capillarizza il processo di mi-
litarizzazione della vita sociale e di coinvolgimento militare della
donna. Il potere tende a modellare la macchina statale in un appara-
to di controllo preventivo-repressivo-distruttivo a servizio dell’ordi-
ne di supersfruttamento, della gratuitificazione del lavoro, di tutela
feroce dei patrimoni delle rendite e profitti di ricchi e super-ricchi,
mediante il coinvolgimento crescente della donna in ruoli militari.
Vediamolo in modo specifico.



CAPITOLO QUARTO
LO SMANTELLAMENTO DELL’ASSISTENZA

E DELLE PENSIONI

Il primo recente grande «attacco alla povertà» lo ha sferrato la cric-
ca Clinton negli USA con la cd «riforma dell’aiuto sociale», intro-
dotta il 10 agosto 1996. Con questa riforma è stata decretata la fine
della assistenzae la reiezione dei poveri sui marciapiedi. Dopo que-
sto di Clinton sono arrivati gli attacchidegli Europei. La Francia ha
avviato la «riforma della povertà». La Germania in aprile 1996 ha
varato il suo piano di austerità. Ai primi di marzo 1997 l’Italia, con
la commissione Onofri, ha presentato la propria «riforma dello sta-
to sociale». Vediamo cosa dice questa riforma.
Il progetto si articola in 5 punti: a) politiche del lavoro; b) spese per
l’assistenza; c) politica della casa; d) sistema sanitario; e) sistema
pensionistico. Tralasciamo il primo punto, analizzato dalla nostra
ultima Conferenza operaia, e consideriamo ai fini della nostra ana-
lisi (cioè dell’incidenza sulla situazione femminile), gli altri quattro.
A. Spese per l’assistenza - La commissione Onofri propone di eli-
minare l’erogazione delle pensioni di guerra, delle indennità di ac-
compagnamento ed in genere delle pensioni e indennità per invali-
dità. Già, comunque, si sono modificati in senso restrittivo i criteri
di riconoscimento delle invalidità e delle indennità di accompagna-
mento e tagliate decine di migliaia di pensioni di invalidità.
B. Politica per la casa - La predetta commissione sostiene la libera-
lizzazione totale del mercato degli affitti; l’eliminazione di ogni ca-
none legale che ancora resta dopo l’introduzione dei patti in deroga,
fatta salva l’attuazione di una «calibrata politica transitoria di usci-
ta dal regime di equo canone quando l’inquilino sia meritevole di
particolare tutela sociale». È ciò che sta già avvenendo poiché da
quando lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) si è trasformato
in ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) è decaduto il
canone sociale e gli affitti si sono liberalizzati.
C. Sistema sanitario - La commissione propone di introdurre il
ticket su tutte le prestazioni (dai ricoveri al pronto soccorso, dalle
visite all’assistenza domiciliare; oltre naturalmente dai farmaci agli
esami). Questo a livello statale; le Regioni potranno poi predisporre



i propri tariffari diversificati per le prestazioni sanitarie.
D. Pensioni - L’accelerazione dello smantellamento del vecchio si-
stema pensionistico, concordata da Prodi-Cofferati-Fossa-Bertinot-
ti, blocca e dilaziona nel tempo l’accesso alle pensioni di anzianità,
accelera e armonizzai tempi per l’eliminazione delle pensioni stes-
se, aumenta i contributi e taglia per le pensioni già percepite il già
misero adeguamento al costo della vita.

Tutto ciò incide pesantemente sulla donna, direttamente e indiretta-
mente. Infatti.
In primo luogo i tagli all’assistenza e alla sanità gettano sulla donna
ulteriori compiti di assistenza agli anziani, handicappati o malati. La
costringono, inoltre, a sottostare a una burocrazia sempre più tiran-
nicida e asfissiante. Come già abbiamo detto tante volte questi com-
piti, all’interno della famiglia, ricadono sulla donna.
In secondo luogo la politica sulla casa costringe a una convivenza
forzata che produce violenza insoddisfazione e schizofrenia. La
donna sia adulta che giovane non può pensare di allontanarsi o farsi
una vita propria perché è impossibile far fronte agli affitti di merca-
to che in pratica assorbono uno stipendio mensile. La situazione è
più insostenibile per le giovani che svolgono lavori saltuari sottopa-
gati o gratuiti.
In terzo luogo il taglio delle pensioni e l’innalzamento dell’età pen-
sionistica colpiscono soprattutto le donne perché: a) l’equiparazione
del sistema pubblico a quello privato allunga i tempi per la pensione
e molte donne avevano scelto il «pubblico» proprio per andare in
pensione prima; b) le donne hanno in genere meno contributi degli
uomini perché costrette ad assentarsi per lunghi periodi in conse-
guenza di esigenze familiari (cura figli, assistenza anziani ecc.); c)
spesso esse sono costrette ad accettare lavori in neroper conciliare
necessità di soldi e famiglia; d) spesso, sempre per esigenze familia-
ri, sono costrette ad optare per il part-time.
In quarto luogo pende sulle donne la scure della soppressione dei con-
tributi figurativi del periodo di astensione facoltativa per maternità.
Pertanto e per dirla in breve la c.d. «riforma dello stato sociale» è
una manovra reazionaria volta a dissanguare le masse lavoratrici e a
scaricare sulle donne il peso crescente della riproduzione sociale.



CAPITOLO QUINTO
IL TRASCINAMENTO DELLA DONNA

NELLE ATTIVITÀ MILITARI

L’intervento armato in Albania tra le altre cose ha accelerato il pro-
cesso di controllo militare sul territorio e di trascinamento-inserzio-
ne delle donne nelle forze armate e nelle imprese aggressive del mi-
litarismo italiano.
La militarizzazione del territorio viene spinta in avanti dal governo
dai sindaci e dagli esponenti delle forze armate coi falsi argomenti
che bisogna assicurare sicurezza ai singoli e che criminalità e immi-
grazione sono le due maggiori emergenze del paese. Abbiamo de-
nunciato che la militarizzazione del territorio non porta alcuna sicu-
rezza al cittadino e che al contrario genera insicurezza caos e aumen-
to della repressione per la massa del popolo, in quanto la militarizza-
zione del territorio è finalizzata a proteggere patrimoni e privilegi, a
tutelare cioè i ricchi contro i poveri; per cui invece di arginare, esa-
spera tensioni e diseguaglianze sociali. Essa imprime un sigillo stata-
le all’illegalità antifemminile e sotto il falso coperto dell’ordine esa-
spera tutte le cause e i fattori scatenanti dell’oppressione femminile.
In altri termini con il pretesto di agire contro le conseguenze del cri-
minene accentua i moventi. L’insicurezza di massa deriva dalla pre-
carietà strutturale del lavoro, dalle crescenti difficoltà della vita per
la stragrande maggioranza della popolazione, dalla rapina fiscale e
previdenziale, che portano al conseguente imbestialimento dei rap-
porti sociali e umani. Pertanto questo maggior controllo porta ad un
maggior ricatto dello Stato contro la gioventù e le donne.
Nel processo di crescente militarizzazione il posto riservato alla
donna è quello di carne da macello. L’apertura alla giovane della
carriera militareconsegna questa prospettiva. Lo Stato del capitale
finanziario-parassitario tende a trascinare la giovane nelle attività e
nelle imprese più cruente con l’appannaggio del soldo e del grado. E
per quanto possa sembrare che con l’inserimento della donna nelle
forze armate venga a cadere una discriminazione tradizionale tra i
due sessi; in realtà questa parificazione non è finalizzata all’emanci-
pazione ma alla sopraffazione della donna; e nei fatti non la lancia



in alto ma la espone a nuove umiliazioni e a nuovi usi distruttivi: al-
la gerarchia dei reparti e alle operazioni di morte. Quindi l’apertura
alla donna delle accademie militari parifica la donna all’uomo ma
come premessa a una maggiore soggezione della donna verso lo
Stato.
Sulle umiliazioni si possono poi citare le esperienze delle veterane
statunitensi. Nelle accademie militari le donne sono sempre più vit-
time del nonnismo, delle violenze e degli stupri da parte degli uomi-
ni. Ma non bisogna dimenticare che le ragazze, che scelgono questo
sbocco, rinunciano a priori alla propria femminilità per adeguarsi a
modelli maschili. Quindi l’inserimento nella carriera militareporta
al culmine la soggezione della donna allo Stato imperialistico.
D’altra parte, e questo va detto nei confronti degli immancabili so-
gnatori o sognatrici che parlano in nome della donna, è sciocco pen-
sare che la presenza della donna tra le forze armate possa ammorbi-
dire la macchina di guerra. Il nostro esercito è una macchina aggres-
siva, di espansione e di brutalità imperialistica; nel cui gioco non è
consentito a nessuna donna altro ruolo all’infuori di quello di pedi-
na passiva. Quindi se essa opta per il servizio civile verrà impiegata
in tutti i campi sociali più umili e penosi, se sceglie la carriera mili-
tare si troverà esposta alle prove più umilianti e più assassine senza
scampo e senza fine.
Pertanto il trascinamento della donna nelle attività militari imperia-
listiche (espansionistiche e aggressive) indica la soglia più bassa del
degradamento umano della donna.

CONCLUSIONI SULLA PARTE

Traendo le conclusioni su questa parte possiamo dire.
1) La controriforma dei c.d. «Stato sociale», dipendendo dal livello
di competitività (che è un confronto-scontro non tra tecnologie ma
tra livelli di sfruttamento della forza lavoro), trasforma il modello
sociale in meccanismo sanguinario sempre più anti-femminile e an-
ti-giovanile.
2) La militarizzazione territoriale e professionale porta al culmine la
soggezione e l’oppressione della donna da parte dello Stato.
Passiamo alla terza parte.



PARTE III
LA FAMIGLIA E LA RIPRODUZIONE
DI CLASSE NEL MODELLO SOCIALE

SANGUINARIO

Lo Stato militarizzatore cerca di recuperare i frammenti della fami-
glia per farne il puntello della società sanguinaria. Esso tende a tra-
sformare la famiglia da unione impossibile in mezzo per la coazione
al lavoro per il sostentamento gratuito della gioventù e per la milita-
rizzazione crescente del territorio e della vita sociale. La famiglia
viene caricata di nuovi compiti senza avere i mezzi per affrontarli.
Così essa si contorce nella contrapposizione dei ruoli che vuole la
donna adulta, da una parte strumento al servizio dello Stato; dall’al-
tra delle esigenze familiari; e nel manicomio delle vicissitudini quo-
tidiane; le cui conseguenze si scaricano sulla donna.

CAPITOLO SESTO
LA DISGREGAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

E LA RIPRODUZIONE SOCIALE

La competitività accentua il processo di disgregazione della fami-
glia, che lo Stato militarizzatore cerca di recuperare; e provoca una
riproduzione sempre più asfittica e rattrappita. Le coppie si separa-
no e fanno sempre meno figli non potendo farne di più per ragioni
economiche e sociali, a prescindere dalle cause fisico-psichiche che
non prendiamo qui in considerazione.
Innanzitutto va detto che nella famiglia si riproducono le concorren-
ze e le logiche di sopraffazione esterne (contrasti per ogni nonnulla,
guerra dei nervi, violenza psicofisica, ecc.). L’uomo usa la violenza
per ristabilire la gerarchia familiare (sono sempre più frequenti gli
omicidi su donne che abbandonano il marito) sorpassata.
Tutto questo porta a una instabilità permanente, a una rottura conti-
nua e a una soppressione violenta del nucleo familiare.
In secondo luogo la realtà della coppia e il rapporto coniugale si ca-
ricano sempre più di attriti tensioni e conflitti ingovernabili, che



rendono il rapporto precario e conteso. Questa è la situazione della
coppia finché non ci sono figli. Nel momento in cui questa decide di
avere figli le tensioni esplodono in quanto l’accudimento intralcia la
disponibilità professionale di ognuno dei coniugi, portando alla luce
l’effettiva mancanza di cooperazione reciproca. Sicché i figli invece
di cementare incrinano la coppia. E la riproduzione agisce da fatto-
re specifico attuale di disgregazione familiare. Quindi disgregazione
della famiglia e riproduzione sociale si mordono la coda, testimo-
niando che l’attuale società si muove in contraddizioni insolubili a
ogni livello.
In terzo luogo, benché il trio Bindi-Turco-Finocchiaro strombazza
tanto di pari opportunità, la realtà è che i termini della questione
femminile si sono aggravati e che nella famiglia i rapporti interper-
sonali (tra uomo e donna, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle) si
imbestialiscono. Ogni elemento dell’organismo è un nucleo a sé
stante ed è spinto a imporre agli altri le proprie esigenze anche in
modo violento. Non c’è quindi da stupirsi che questa coppia, che de-
ve mantenersi totalmente disponibile al lavoro e che vive nell’insta-
bilità e incertezza di tutti i rapporti coniugali e personali, tenda a fa-
re meno figli o a non farne affatto.
In quarto luogo va osservato che anche i progetti e gli incentivi del-
lo Stato a sostegno delle nascite si infrangono in questa contraddi-
zione. E, quindi, la riproduzione generazionale viene allo stesso
tempo, da un lato, sempre più compromessa, dal lato opposto, sem-
pre più forzata pubblicamente.
Pertanto nella società sanguinaria, mentre il nucleo familiare puntel-
lato dai cerotti pubblici si avvia a entrare in una fase di totale schi-
zofrenia; la riproduzione tende a diventare una questione sempre
più chiaramente di Stato.

CAPITOLO SETTIMO
LA SALUTE E LA RIPRODUZIONE ARTIFICIALE

NELLA SANITÀ RETTA SUL PROFITTO

Consideriamo ora due argomenti connessi alla riproduzione, indivi-
duale e di specie: la cura della salute e la riproduzione artificiale.
Nella «sanità della finanza» la cura del malato è questione seconda-



ria: primaria e fondamentale è la cura del profitto. La malasinatà, su
cui si fanno tante chiacchiere o si piangono lacrime di coccodrillo,
non è che un aspetto del logico funzionamento della sanità macchi-
na di profitto e di lucro. Emblematica a questo proposito la strage
alla camera iperbarica del Galeazzi, dove era stata usata una cura
scientifica e sofisticata per fare il massimo profitto con la minima
spesa. È molto significativo che questa strage sia successa proprio a
Milano, capitale della sanità affaristica e mortifera. Qui sono con-
centrati infatti i maggiori investimenti in cliniche e laboratori che
ogni giorno devono rendere profitti ai loro padroni (Ligresti, Poggi
Longostrevi, Fiat, San Raffaele, Centro Diagnostico, ecc.), col be-
neplacito della Giunta Lombarda (capeggiata dai clerico-fascisti
Formigoni e Borsani), che ha varato un’apposita riforma (la cd. pri-
vatizzazione) per coprire qualsiasi esigenza delle cliniche private e
spingere ciò che resta della sanità pubblica a percorrere la via del-
l’affare sulla pelle del malato. Da quando gli ospedali si sono azien-
dalizzati, la logica è quella del profitto dappertutto anche nelle strut-
ture pubbliche. E questo comporta taglio e militarizzazione del per-
sonale, introduzione di incentivi a scapito della sicurezza, prolunga-
mento degli orari e riduzione d’organico per il personale, e per i pro-
letari-utenti estensione dei ticket a tutte le prestazioni e a tutti i me-
dicinali. E, soprattutto, la trasformazione del malato in una risorsa
da cui estrarre il massimo lucro. Perciò si inventano esami e terapie
inutili, si effettuano operazioni sofisticate e si fanno morire i pazien-
ti in quelle banali, ci si accanisce su malati terminali mentre si la-
sciano morire giovani per espiantare organi da vendere. In pratica la
sanità-profitto dimentica la prevenzione e la cura del malato per
sfruttarne il più possibile il corpo, come materia prima sanitaria.
Molti interventi vengono fatti al solo scopo di legare un corpo a vi-
ta alla macchina sanitaria come per i trapianti (i pazienti sono sotto-
posti a controlli, ricoveri, a medicine costose perennemente). L’a-
sportazione dell’apparato genitale femminile (le donne che lo subi-
scono devono assumere ormoni ed effettuare esami legati alla me-
nopausa: moc, mammografia, esami del sangue a scadenze annuali)
e l’ortodonzia (a cui sono sottoposti quasi tutti i bambini e a paga-
mento) sono due rami lucrosissimi. Quindi la sanità attuale si può
equiparare a un reparto della manipolazione distruttiva della forza



lavoro e una rotella dell’economia di rottamazione.
Un altro ramo della sanità che va acquistando importanza crescente
è la «riproduzione assistita».Nell’8ª Conferenza femminile(tenuta-
si nel 1988) avevamo rilevato che le tecnologie sulla riproduzione
artificiale, benché separate dal sesso, avevano comunque un legame
con lo stesso. La disgregazione del nucleo familiare ha favorito lo
sviluppo di alcune forme degeneri di riproduzione artificiale: quali
l’utero in affitto e la riproduzione in vitro; su cui occorre il nostro
giudizio.
I governi borghesi, mentre non hanno mai riconosciuto o hanno ri-
conosciuto solo parzialmente la maternità come lavoro sociale, stan-
no invece dando piena legittimazione ai figli nati su ordinazione, ri-
conoscendo il noleggio dell’utero come una forma di scambio leci-
ta. Non esiste un contratto tipo ma ogni governo legalizza la produ-
zione di figli su ordinazione sancendo il rispetto del contratto da
parte della donna noleggiante nei confronti del soggetto ordinatore.
In questa forma di scambio, tra creazione di bambini contro denaro,
c’è la negazione sessuale della donna e la dipendenza totale della
stessa dal mercato e dal denaro. E noi siamo quindi fermamente
contrarie a questa forma di servaggio che è il noleggio dell’utero.
Se il carattere degenere dell’affitto dell’utero sta nella commerciabi-
lità del corpo della donna e della sua fecondità, quello della riprodu-
zione in vitro sta nelle tecniche manipolatorie. Al momento la ripro-
duzione in provetta si limita alla coltivazione esterna dell’embrione
e alla sua inoculazione, dopo l’uso di tecniche apposite, nell’utero.
Finché essa sopperisce ai casi di gravidanza difficile o impossibile
rende un servizio alla coppia desiderosa di figli. Ma negli studi de-
gli embriologi vanno anche le coppie feconde che chiedono prodot-
ti super(il sesso, il colore degli occhi o dei capelli, ecc.) e c’è una ri-
cerca sofisticata che mira a far quattrini sul capriccio dei commit-
tenti: avere superfigli o fare a meno del maschio (negli USA certe
coppie ordinano le caratteristiche fisiche e mentali del figlio; in In-
ghilterra le «vergini di ferro» ricorrono alla fecondazione artificiale
per fare a meno del maschio). Quindi la riproduzione artificiale si
consolida ed estende come strumento manipolatorio e affaristico.
Pertanto la sanità del modello sanguinario spinge al montaggio-
smontaggio del corpo umano come mezzo per far quattrini.



CONCLUSIONI SULLA PARTE

Traendo le conclusioni da questa terza parte possiamo affermare
quanto segue.
1) Si aggrava, benché lo Stato cerchi di rabberciarla, la disgregazio-
ne del nucleo familiare e il clima familiare diventa sempre più schi-
zofrenico.
2) La cura della salute, nelle strutture sanitarie (pubbliche e private),
è una fonte di lucro di queste strutture (cliniche, ospedali, ambulato-
ri, gabinetti, ecc.); e una procedura sinistra e terrificante sulla pelle
del paziente.
3) La riproduzione della specie diventa sempre di più una questione
statale (economico-militare) e artificiale (affaristica-monetaria).
Passiamo alla quarta parte.

PARTE IV
LA DINAMICA FEMMINILE

Esaminando la dinamica femminile non ci proponiamo un’analisi
separata del movimento delle donne rispetto al movimento proleta-
rio; bensì l’analisi specifica del movimento delle donne nell’ambito
di quello proletario. Ciò detto a premessa di metodo facciamo subi-
to due considerazioni generali. La prima è che nel triennio in esame
(1995-1997) sono state le masse femminili, non soltanto singole ca-
tegorie e/o fasce, a portarsi sul terreno dell’azione e dello scontro
sociale in vari campi. La seconda è che il movimento delle donne si
caratterizza, com’è del resto nella tradizione italiana, quale movi-
mento di lotta sociale, immune da venature sessiste, partecipe alle
lotte sociali e politiche. E questa caratteristica vale sia per le donne
proletarie che per quelle delle classi medie. Abbiamo quindi un mo-
vimento femminile in crescita, quantitativo e politico. Un movimen-
to femminile in marcia.
L’esame si articola su tre piani: a) sul piano delle pratiche immedia-
te; b) su quello della lotta sociale; c) su quello della lotta politica. E
abbraccia i tre capitoli che seguono.



CAPITOLO OTTAVO
IL COMPORTAMENTO PRATICO

IMMEDIATO FEMMINILE

Bisogna dire che dagli anni ottanta la lotta pratica immediata fa par-
te della lotta di sopravvivenza e che le masse proletarie sono quoti-
dianamente costrette a difendere le proprie condizioni di esistenza
nelle forme più svariate. Si tratti dell’invivibilità dei quartieri popo-
lari, dei disastri quotidiani, della disoccupazione, del carovita, del
controllo militare sul territorio, ecc., le masse proletarie sono spinte
senza sosta a intervenire come possono, coi mezzi di cui dispongo-
no e con i limiti e le improvvisazioni delle pratiche immediate, per
affermare i propri bisogni o interessi. In questo quadro le donne se-
gnano una grande presenza attiva.
In primo luogo si è elevata la resistenza individuale e collettiva al
peggioramento delle condizioni generali di vita. Questa resistenza si
è tradotta in atti di protesta, di trasgressione (evasione ai ticket o ai
biglietti dei mezzi pubblici), di ribellione contro la soffocante buro-
crazia e il disservizio agli sportelli di USSL, poste, ecc.; in microe-
spropri e in altre innumerevoli pratiche. Ciò che caratterizza e affa-
scia queste pratiche è l’elemento comune che, nella loro moltepli-
cità, esse riflettono una situazione di crescente malessere sociale.
In secondo luogo le donne sono in uno stato di permanente agitazio-
ne sul terreno della sanità, degli alloggi, della scuola, contro il ca-
ro-tariffe, il fiscalismo, il controllo militare del territorio e in tutta la
sfera sociale. Esse stanno dando vita a una ribellione diffusa contro
le forze di governo e il blocco di potere. In questo stato di agitazio-
ne oltre alle donne proletarie si trovano le donne delle classi piccolo
e medio-borghesi ad attestazione che la tensione investe tutte le
classi popolari.
In terzo luogo tanto le giovani quanto le donne adulte cercano di far
fronte alla crescente competizione, nel lavoro, a scuola, in famiglia,
nei rapporti interpersonali, con uno sforzo continuo di adeguamen-
to. E quando non ce la fanno cadono nella depressione, nella disso-
ciazione mentale o in atteggiamenti autodistruttivi. Le ragazze si
propongono per ogni attività o pratica. Riempiono le file del volon-
tariato. Fanno trafile e stageper inserirsi nel lavoro. Accettano qua-



lunque incombenza pur di autonomizzarsi dalla famiglia e trovare
una collocazione.
La donna si trova, quindi, immersa in ogni tipo di attività e di prati-
ca, legale o illegale, nella sua lotta per l’esistenza quotidiana.

CAPITOLO NONO
LA PARTECIPAZIONE FEMMINILE

AI MOVIMENTI DI LOTTA SOCIALE

Nel triennio in esame notiamo la crescente partecipazione di giova-
ni e giovanissime ai movimenti di lotta contro il peggioramento del-
la condizione lavorativa, scolastica ed esistenziale. Ciò che emerge
dai vari movimenti di lotta sociali e dalle agitazioni nelle scuole è
l’attivismo femminile. Non c’è sciopero, occupazione di case o di
istituto, manifestazione di piazza o dimostrazione di quartiere in cui
non siano presenti e attive le donne. La giovane è sempre più prota-
gonista in tutte le forme di lotta e di azione proletaria.
Le ragazze sono state protagoniste della protesta studentesca contro
il degrado (strutture e caroselli di insegnanti) degli istituti e contro il
nuovo esame di maturità. Esse sono state in prima linea nelle lotte
sociali più recenti, nelle lotte contro la disoccupazione, il carovita, il
controllo militare nei quartieri. Spesso hanno ingaggiato scontri con
la polizia sia al Sud che al Nord (a Milano in difesa degli ambulanti
abusivi). Esse hanno dato vita a manifestazioni a sostegno dei com-
pagni arrestati durante gli scontri con la polizia in occasione di
sgomberi, e di interventi repressivi. Nei centri sociali, ove sono pre-
senti, si stanno opponendo alla politica di chiusura o sgombero por-
tata avanti dalle giunte comunali.
Le donne del popolo, a semplificazione di quanto dicevamo prima,
sono state presenti in massa nelle mobilitazioni di piazza, indette
per ragioni opposte, dalle varie formazioni politiche e sindacali (Le-
ga, Polo, Rifondazione Comunista, Confederazioni).
Tra le donne del proletariato e della piccola borghesia, sia adulte che
giovani, vi è in generale una grande consapevolezza dell’attacco con-
dotto dal governo, del peggioramento delle condizioni di vita, della
impossibilità di trovare soluzioni all’interno del sistema. C’è quindi un
dinamismosempre più dirompente, tendente verso soluzioni estreme.



CAPITOLO DECIMO
LA MATURAZIONE POLITICA

E L’IMPEGNO MILITANTE

La gioventù vive un periodo di profonda frattura con il sistema so-
ciale in tutte le sue sfere e impalcature. I ragazzi e le ragazze espri-
mono una serie di pratiche antagonistiche che denotano la profon-
dità di questa frattura. C’è, quindi, una spinta a rompere con le isti-
tuzioni e con il modello di vita competitivo-affaristico, che traspare
sempre più chiaramente.
Nel triennio in esame abbiamo poi visto, nel quadro di questa spin-
ta, una maturazione politica della gioventù, nel senso di una cresci-
ta dell’interesse delle nuove generazioni verso le posizioni proleta-
rie. Abbiamo visto, altresì, decantarsi nel caleidoscopio centrista la
tendenza rivoluzionaria. Abbiamo infine assistito e assistiamo alla
radicalizzazione della lotta politica. C’è quindi una maggiore consa-
pevolezza della situazione; e una maggiore finalizzazione politica
dei propri propositi.
Le acquisizioni che noi riteniamo raggiunte da parte del movimento
politico europeo possono essere date per scontate e per raggiunte
anche da parte del movimento femminile. Il movimento femminile
italiano ha raggiunto anch’esso nei suoi ranghi principali le acquisi-
zioni: a) che qualsiasi governo, comunque si etichetti di destra o di
sinistra di centrodestra o di centrosinistra ecc..., conduce una politi-
ca di lacrime e sangue contro le masse popolari; b) che la competiti-
vità è un’arma brandita dal padronato per far man bassa sul lavoro;
c) che la crisi di sovrapproduzione non ha soluzioni a portata di ma-
no e che genera disoccupazione rivalità e scontri a scala interna e
mondiale; d) che le borghesie europee agitano il vessillo della mo-
neta unica non perché aspirino alla unificazione del vecchio conti-
nente ma per strappare crescenti sacrifici alle masse ed imporre così
la propria egemonia alle altre; e) che ci vuole l’armamento del pro-
letariato; f) che è necessaria l’unione dei lavoratori dei vari paesi; g)
che è necessario un autentico partito dei lavoratori. Di strada se ne
sta, quindi, percorrendo anche se i risultati lasciano molto a deside-
rare.
L’obbiettivo di unire le forze attive del proletariato; l’obbiettivo di



creare validi strumenti di massa proletari; l’obbiettivo di costruire il
partito sono al centro dell’attenzione e del dibattito politico all’in-
terno di tutte le formazioni extra istituzionali politiche e sociali esi-
stenti. Anche le forze attive del movimento femminile sono attente a
queste problematiche; tant’è che su queste problematiche si va coa-
gulando una convergenza sempre più visibile di comportamenti e
propositi. Quindi spetta alle avanguardie rivoluzionarie dare una
spinta propulsiva al processo di maturazione in atto.
Certo non siamo ancora all’impegno militante ma questa maturazio-
ne politica ne costituisce sicuramente una premessa. In questi anni
novanta le nuove generazioni si sono costantemente trovate col pro-
blema di come contare e incidere nella realtà sociale. Esse hanno
sentito sempre più forte l’esigenza dell’organizzazione e degli stru-
menti adatti di azione e si sono avvicinati molto all’impegno mili-
tante.Quindi sta soprattutto a noi imprimere anche a questo proces-
so il necessario impulso.
Pertanto più cresce la maturazione politica del movimento femmini-
le più crescono i nostri compiti e le responsabilità dirigenti, delle
avanguardie autentiche.

CONCLUSIONI SULLA PARTE

Traendo le conclusioni su questa quarta parte possiamo formulare le
seguenti considerazioni.
1) Nello scontro sociale, che si allarga, le donne sono presenti in
ogni campo. Il movimento femminile proletario è in marcia.
2) Una frazione crescente di giovani e giovanissime partecipa ai
movimenti di lotta sociale contrassegnandole col proprio protagoni-
smo.
3) È in atto un processo di maturazione politica che, col nostro im-
pulso, può tramutarsi in tempi ravvicinati in impegno militante.
Passiamo all quinta ed ultima parte.



PARTE V
LE LINEE DI ATTIVITÀ PERSEGUITE
E I COMPITI PRATICI DA SVOLGERE

Esaminiamo infine le linee della nostra attività, verificandole alla
luce pratica, e articoliamo le nostre indicazioni operative.
Procediamo nell’ordine.

CAPITOLO UNDICESIMO
LINEE DI ATTIVITÀ DI PARTITO

In grande sintesi, nel triennio, la linea femminile del partito si è arti-
colata su tre fronti.
A) Il primo fronte si è imperniato sulla campagna per l’organizza-
zione autonoma di lotta della lavoratrice contro i processi di flessi-
bilizzazione, gratuitificazione e coazione al lavoro. Questa campa-
gna è stata portata avanti e sviluppata per l’intero periodo in esame;
avendo chiaro e chiarendo che questi processi non si esauriscono
nella sfera lavorativa, ma investono ogni momento della vita (scadi-
mento dei mezzi di sussistenza, rattrappimento procreativo, accollo
dei servizi abbandonati, imbestialimento della vita di relazione,
mercificazione del sesso, ecc.); e con il richiamo alla mobilitazione
permanente.
B) Il secondo fronte si è incentrato sulla campagna contro la crocia-
ta anti-femminile (sessuofobica-integrista) di Stato a difesa della di-
gnità e dell’autonomia femminili. All’interno di questa campagna
abbiamo poi articolato un filone di azione contro la violenza sessua-
le e il suo attuale carattere distruttivo, denunciando la repressività
della legge contro la violenza sessuale (varata dopo 20 anni di ge-
stazione parlamentare), specialmente nei confronti della sessualità
giovanile.
C) Il terzo frontesi è aperto con la svolta reazionaria del sistema po-
litico segnata dalla proclamazione dello stato di emergenzae dal-
l’intervento militare in Albania nel marzo scorso. Il comparto fem-
minile si è mobilitato con tutto il partito per opporsi alla militarizza-
zione sanguinariae accelerare l’unione delle donne d’avanguardia e



l’organizzazione rivoluzionaria.
Questi tre fronti hanno corrisposto, grosso modo, alle fasi o svolte
più salienti del triennio. Sul piano tattico dell’impostazione c’è sta-
to, quindi, un adattamento calzante.
Veniamo alla verifica.

CAPITOLO DODICESIMO
LA VERIFICA DELLA LINEA

Le campagnepromosse, ad eccezione delle mobilitazioni di partito
contro il militarismo sanguinarioe di altri specifici episodi di lotta,
hanno finora avuto la loro estrinsecazione più che altro sul piano
dell’impostazione e della propaganda, senza tradursi in un piano di
azioni pratiche effettive. Valutate su questo piano, come debbono
essere evidentemente valutate, queste campagnehanno introdotto
nell’ambiente politico un punto di riferimento ideale contribuendo a
chiarire e/o allargare la visuale e l’orizzonte ai fini dell’azione prati-
ca. Ma non sono andate, e non potevano andare, oltre questo effetto
di orientamento. Quindi esse sono state e sono tuttora uno sforzo di
adattamento propagandistico della linea femminile allo sviluppo
della situazione.
Ciò detto riscontriamo che le analisi e le indicazioni, che andiamo
svolgendo e precisando, penetrano sempre di più nella coscienza e
nella prassi del movimento attivo femminile in quanto lo sviluppo
degli avvenimenti mette sempre di più a nudo i caratteri di classe dei
processi da noi denunciati. Questo implica che nello scontro sociale,
che si acuisce, e nel collasso-disgregazione delle formazioni istitu-
zionali, che si allarga, si amplia lo spazio per la nostra propaganda e
agitazione e per il nostro intervento operativo. Quindi crescono i
nostri compiti e al contempo le responsabilità.
Pertanto una compiuta verifica, che si estenda al piano dell’agitazio-
ne e della lotta pratica, richiede che il comparto femminile promuo-
va e sviluppi le mobilitazioni di partito, mettendo in atto le iniziati-
ve pratiche e politiche, che favoriscano la politicizzazione di ogni
spunto di lotta sociale e portino le avanguardie a confluire nel fron-
te proletario e nel partito.
Veniamo all’ultimo argomento.



CAPITOLO TREDICESIMO
PER UNA PIATTAFORMA POLITICA

DEL MOVIMENTO FEMMINILE

Nella precedente Conferenza abbiamo definito i nuclei di una piat-
taforma di lottasottolineando che questa doveva avere per caratteri:
a) quello di essere armamentario per lo sviluppo della lotta offensi-
va; b) quello di essere strumento di coagulo delle forze attive sul-
l’obbiettivo della rivoluzione; c) quello di tracciare le indicazioni di
lotta generali; d) quello di indicare gli obbiettivi immediati; e) quel-
lo di tracciare la prospettiva; f) quello di chiarificare gli strumenti di
organizzazione da forgiare e i traguardi da raggiungere. E abbiamo
articolato sei obbiettivi nell’ordine che segue:
1) unire le forze attive proletarie sul traguardo della rivoluzione;
2) attuare la resistenza permanente alla manipolazione distruttiva
della forza-lavoro e all’ordine gerarchico repressivo;
3) sviluppare la contrapposizione alla crociata anti-femminile di
Stato;
4) mettere in risalto il ruolo motore delle nuove generazioni femmi-
nili nel rivoluzionamento della società;
5) assecondare lo sviluppo dirigenziale dell’iniziativa femminile;
6) favorire i collegamenti internazionali.
Questo schema di piattaformavale ancora oggi. E regge bene di
fronte agli sviluppi della situazione. Tuttavia, partendo da questa
piattaforma di lotta,vorremmo giungere in tempi brevi a elaborare
una vera e propria piattaforma politicada indirizzare al movimento
femminile e proletario. L’attacco alla dignità e alla personalità della
donna, da parte dello Stato del padronato della Chiesa e dei politi-
canti di regime, è così strutturale(investe cioè tutte le basi di vita)
che qualunque difesa è insostenibile senza una chiara linea, un’or-
ganizzazione, e una prospettiva rivoluzionaria. Pertanto sollecitia-
mo il contributo di tutta l’organizzazione nell’elaborazione di que-
sta piattaforma politica.
Abbiamo proposto per questa Conferenza la seguente parola d’ordi-
ne: «Tutte le donne attive partecipino alla costruzione degli or-
ganismi di massa proletari e del partito per difendere la propria
esistenza, la propria dignità, il proprio avvenire. Contro l’imbe-



stialimento umano per una società solidale e paritaria. Non pe-
dine dell’attuale «modello sanguinario» ma protagoniste rivolu-
zionarie»; per indicare il compito tattico fondamentale del momen-
to, la costruzione degli organismi proletari e del partito, nella con-
trapposizione strategica tra imbestialimento progressivo (accelerato
dal modello sanguinario) e comunismo. Abbiamo preferito il termi-
ne imbestialimento rispetto ad altri termini altrettanto significativi
quali impazzimento marcimentoecc... in quanto questo ci è sembra-
to il più espressivo a cogliere la realtà attuale della putrefazione im-
perialistica dall’angolatura femminile.
Con questo chiarimento, e conclusione, articoliamo le seguenti indi-
cazioni operative.
1) Creare, come da tempo indichiamo, i centri di socialità per farne
punto di aggregazione a difesa della dignità e dell’esistenza; e, nel
momento attuale, in modo specifico per farne strumento di solida-
rietà e appoggio pratico alle ragazze/donne schiavizzate e buttate
sui marciapiedi, sulla base del criterio porte aperte a tutte le immi-
grate.Il Centro di Socialitàdeve anche costituire il primo punto di
riferimento per tutte le donne e le giovani maltrattate o che vogliono
autonomizzarsi dalla famiglia; la base elementaredi lotta per af-
frontare con spirito collettivo i problemi della condizione femmini-
le e proletaria.
2) Respingere la flessibilità, la gratuitificazione, la coazione al lavo-
ro organizzando i comitati di lotta proletari e dando vita ad un mo-
vimento permanente di mobilitazione che si batta: a) per il salario
minimo garantito di lire 1.500.000 mensili intassabili per disoccu-
pate, giovani in cerca di prima occupazione e sotto-remunerate; b)
per l’aumento del salario; c) per la riduzione d’orario; d) per la sal-
vaguardia degli interessi femminili e operai; e) per la difesa della sa-
lute sul lavoro mediante il controllo proletario, diretto e permanente
contro ogni pericolo e nocività; f) per il pieno riconoscimento del
valore sociale della maternità con l’astensione retribuita dal lavoro
dall’accertamento della gravidanza all’anno di età del bambino e re-
tribuzione piena delle assenze legate alla malattia del bambino; g)
per l’effettiva parità salariale sulla base del principio uguale salario
per uguale lavoro.
3) Opporsi al taglio-degrado e alla mercatizzazionedei servizi so-



ciali (sanità, nidi, case di riposo, mense, scuole) attuando il control-
lo proletario ed esigendo la gratuità delle prestazioni anche nei con-
fronti delle strutture private. Respingere l’accollo alla famiglia e al-
la donna di tutte le incombenze derivanti dalla  mancanza-taglio-eli-
minazione dei predetti servizi.
4) Respingere la chiusura individualistica e la dipendenza dal mer-
cato sviluppando iniziative di socializzazione nei caseggiati, nei
quartieri, ecc. (spesa, accudimento figli, mense, uso comune di
strutture, svago, scambio culturale).
5) Contro la riapertura delle case-chiuse e gli eros-center; per l’as-
soluta libertà di decidere come e con chi stare.
6) Le giovani non debbono farsi attrarre dalla carriera militare, che
non ha altra prospettiva tranne distruzione e morte; debbono costi-
tuire la prima linea della guerra sociale rivoluzionaria. Lotta senza
tregua agli apparati militari, all’italo-imperialismo, a ogni imperiali-
smo e nazionalismo reazionario: per la distruzione degli arsenali
bellici e l’armamento del proletariato.
7) Organizzarsi adeguatamente per contrastare la violenza sessuale
senza delegare questo compito ai tribunali, ma isolando, neutraliz-
zando, stroncando a seconda delle situazioni, ogni tentativo, indivi-
duale o di gruppo, di aggressione o molestia anti-femminili; avendo
sempre ben chiaro che su questo terreno l’arma vincente è la socia-
lizzazione e la cooperazione fra donne; e, più in generale, la solida-
rietà di classe, perché solo questa consente il superamento dell’indi-
vidualismo e della competizione cause scatenanti dell’aggressione.
8) Partecipare senza risparmio alla costruzione degli organismi pro-
letari di massa e alla costruzione del partito rivoluzionario; intensi-
ficando il processo di politicizzazione marxista-leninista della gio-
ventù; sviluppando i contatti e i legami tra tutte le ragazze e i ragaz-
zi più attivi e avanzati.
9) L’orizzonte delle giovani è e deve essere l’unione dei lavoratori
del mondo intero. Costruire il più vasto fronte proletario tra giovani
locali e immigrati respingendo il razzismo, il patriottismo, il seces-
sionismo, il localismo e ogni posizione o ideologia tendenti alla
conservazione sociale, nello spirito del più conseguente internazio-
nalismo.

La Commissione Femminile



DIBATTITO

Al termine della relazione introduttivasi apre il dibattito. Nella fase
preparatoria la C.F. aveva stabilito, per concentrare il tempo alla di-
scussione, di tralasciare le relazioni sull’attività a cura delle singole
O.d.B..

I RAPPORTI SESSUALI TRA GIOVANI

Il primo intervento riguarda le relazioni di sesso tra ragazze e ragaz-
zi. L’oratrice, premesso che la sessualità è il campo centrale e più
sensibile delle relazioni interpersonali tra giovani, considera le nuo-
ve problematicheo barriere in cui incappano ragazze e ragazzi nel
soddisfare il bisogno di stare insieme e il desiderio di realizzare rap-
porti sessuali appaganti. Essa rileva che, a parte l’HIV che merita un
discorso specifico che qui non si fa, le più grosse barriere, che si
frappongono tra ragazze e ragazzi, sono nel periodo attuale: a) la
competizionea tutto spiano; b) l’individualismoestremo (egoti-
smo). Queste due barriere sono un sedimentodella società tardo-
imperialistica, organismo in marcimento. Ed indicano, da un lato,
che l’equiparazione giuridica della donna all’uomo nell’ultimo
quarto di seguito è avvenuta solo in funzione del mercatoe del ca-
pitale; dall’altro, che la scissionee la contrapposizionetra i sessi
hanno raggiunto un grado elevatissimo. In concreto, salve poche ec-
cezioni, i rapporti sessuali tra giovani sono improntati alla reciproca
strumentalizzazione e convenienza. Sono concorrenzialied egoisti-
ci. Ognuno pensa solo al proprio soddisfacimento fisico; servendosi
dell’altro per soddisfarsi. Crescono, quindi, per ragazze e ragazzi le
difficoltà di stabilire sane e corrette relazioni sessuali.
Essa rileva poi che la strumentalizzazione e la competizione, che
dominano o impregnano le relazioni sessuali che si riescono ad in-
staurare, sono fonti di repulsione, di inibizione, di sopraffazione; e
che esse spingono i giovani a soddisfare il bisogno sessuale nelle
forme e nelle pratiche più mercificatee onanistiche. A tal riguardo
la precedente conferenzaaveva registrato che andavano diffonden-
dosi tra i giovani alcune pratiche specifiche di queste tipologie co-



me il sesso ciberneticoe il sesso virtuale, cioè l’eccitazione-mastur-
bazione digitando un computer, effettuando una telefonata o guar-
dando immagini. Negli ultimi tre anni queste pratichedi sesso ne-
gatohanno fatto un progresso gigantesco. Attualmente il sesso vir-
tuale, cioè l’industriadel sesso, dispone di una gamma di strumenti
sofisticati, come tute caschettiecc., pieni di sensori collegati a di-
stanza che dispensano le nuove meravigliedel sesso con se stessi.
«La tuta cibersex - dice un esperto di questi strumenti - inaugura un
nuovo filone per tutte le persone che amano avere delle relazioni
sessuali senza contatti fisici con il partner». La meccanica stimola-
zione su se stessi, auto o etero-diretta, simboleggia la nuova frontie-
ra verso cui la società sanguinariaspinge i rapporti tra i sessi. Sia-
mo quindi alla negazione massima, ovvero all’avvilimento estremo,
dei due sessi.
Essa sottolinea infine che la precedente Conferenzaaveva invitato i
giovani a una azione comune contro il sistema imputridito incomin-
ciando a spezzare le menzionate barriere con la creazione di centri
di socialitàe con pratiche comuni, imperniati sulla cooperazione sul
reciproco rispetto sulla lotta comune. Ed osserva che negli ultimi tre
anni, in cui si è visto un certo sviluppo di questi centri e di queste
pratiche, si è scatenata la crociata familisticadi Stato, sessuofobica
maternalista verginista, a tutto vantaggio del sesso mercato. Dal che
si deduce che si va facendo sempre più chiaro il legame tra sesso -
lotta - potere. Pertanto, essa conclude, le ragazze più avanzate e più
decise non debbono appagarsi a stazionare nella pratica sociale ma
debbono avanzare nella pratica politica trasformando i momenti di
aggregazione sociale in punti di partenza per la lotta anti-statale.
Oggi come oggi la concretizzazione di soddisfacenti rapporti ses-
suali tra ragazze e ragazzi è possibile solo e unicamente all’interno
del processo di rivoluzionamento della società.

I RAPPORTI FAMILIARI, CONIUGALI E PARENTALI,
NELLA «PRECARIETÀ STRUTTURALE»

Il secondo intervento ha per oggetto i rapporti all’interno della fami-
glia nella condizione più recente: quella di precariato strutturale.
La compagna che lo svolge parte osservando che la precarietà strut-



turalegetta donne e uomini, coniugi genitori e figli, nella lotta indi-
viduale per la sopravvivenza in una competizione senza fine, nella
quale il punto di partenza e quello di arrivo è sempre lo stesso: la
propria valorizzazione individuale. Questa esigenza assoluta di va-
lorizzazione genera all’interno della famiglia attriti permanenti e
conflitti continui in tutti i sensi. Ciò premesso essa passa a conside-
rare specificatamente il caratteredi questi conflitti incominciando
da quelli coniugali. Al riguardo essa osserva. Primo. La competizio-
ne sgretola ogni progetto comune tra i coniugi. Ognuno tira le cose
dal suo lato o va per i fatti suoi. L’educazione dei figli è materia di
contrasto. E quando insorgono i problemi ognuno cerca di liberarse-
ne. Secondo. La perdita del posto di lavoro la mobilità la CIG deter-
minano l’invivibilità. Se la donna, stringendo, si dedica alla fami-
glia; l’uomo si sente finito, si abbrutisce e surroga la perdita di pote-
re familiare con la prepotenza. Terzo. La vita sessuale è sconvolta.
Non solo si fa poca attività sessuale per lo stress; ma ogni affettività
è tarlata dall’egoismo e dall’indifferenza verso il partner. Quarto.
L’autonomia della donna è calpestata e spesso distrutta dalla violen-
za dell’uomo che non vuole perdere il proprio potere. I casi orrendi
di uccisione sono quelli provocati da mariti o fidanzati che vedono
crollare la loro gerarchia nei confronti della donna (tipici quelli pro-
vocati da poliziotti, guardie carcerarie e servi dello Stato). Quindi i
rapporti coniugali sono oggi non solo conflittuali ma distruttivi e
sotto questo profilo si può dire che la famiglia attuale è una tomba
della donna.
Passando poi a considerare i rapporti genitori-figli essa osserva che,
mentre la logica di competizione tende ad attrarre le energie degli
adolescenti e dei giovanissimi nella formazione permanentesot-
traendole a qualsiasi compito familiare-domestico, i genitori da par-
te loro spingono i figli in età precoce ad adattarsi a qualsiasi lavoro
e ad accettare qualsiasi paga. Le cronache di tanto in tanto aprono il
sipario in qualcuno dei centomila laboratori in cui dodicenni-quat-
tordicenni stanno piegate 10-12 ore al giorno sulle macchine per
300-400.000 lire mensili senza alcun contributo assicurativo. I geni-
tori si comportano così come agenti - consapevoli o inconsapevoli -
della gratuitificazione del lavoro. E i rapporti tra genitori e figli si
caricano di attriti e incomunicabilità reciproca. E questo per un ver-



so. Per un altro verso c’è da osservare che, mentre i genitori stanno
col fiato sul collo dei figli per quanto concerne la loro valorizzazio-
ne sia a scuola che sul lavoro, i medesimi è come se non ci fossero
per tutte le altre esigenze di crescita e di sviluppo dei figli. E questi
si trovano ad affrontare da soli le varie questioni di esistenza. Quin-
di per le giovani, ragazze o ragazzi la cosa non cambia, questo rude-
re di famiglia resta sempre una gabbia.
Dunque da quanto si è detto si vede l’importanza della nostra cam-
pagna contro la crociata familisticadi Stato e la necessità di dare a
questa campagna un grande sviluppo per dare alle ragazze una pro-
spettiva politica ed eleverle ai compiti della lotta organizzata e della
lotta di partito.

DINAMICA FEMMINILE E COMPITI PRATICI

Il successivo intervento, svolto da un membro dell’E.C., si occupa
del comportamento di massa delle donne e dei nostri compiti. Il
compagno parte dalla nostra tesi della donna in marciaper precisar-
ne, prima di tutto, il contenuto. Egli spiega che la nozione di donna
in marciaha due fondamentali significati, uno di carattere oggetti-
vo, l’altro di carattere soggettivo. La donna è in marcia, sul piano
materiale fisico sociale, in quanto meccatronicae competitivitàhan-
no sconvolto e sconvolgono le basi di vita generali e spingono le
masse femminili - proletarie piccolo e medio borghesi - a catapul-
tarsi nel tumultuoso processo sociale, nazionale e planetario; e a
partecipare ad ogni aspetto della lotta di sopravvivenza. La donna è
in marcia, sul piano soggettivo, in quanto sta prendendo consapevo-
lezza della nuova realtà storica in cui ci troviamo, degli enormi co-
sti che essa sta pagando come fanteriadello schiavismo tecnologi-
co, dell’enorme forza sociale di cui dispone. E preme per profonde
trasformazioni della società. Ciò detto preliminarmente egli passa a
considerare la dinamica femminilenei suoi aspetti più visibili e
avanzati sul piano sociale e politico. Ed osserva. Le donne attive
stanno consolidando ed estendendo la loro partecipazione alla lotta
sociale e alla lotta politica. Esse sono l’anello più sensibile della ca-
tena di solidarietà sociale. E possono dare un grande contributo alla
formazione degli organismi di lotta proletari e alla loro stabilizza-



zione. Certo tocca a noi dare a queste donne gli strumentipratici e
teorici per andare avanti, per trasformare la loro coscienza empirica
e la loro volontà di lotta immediata in azione politica e rivoluziona-
ria. Le nostre indicazioni spesso restano sul terreno della propagan-
da. E quindi il processo di avanzamento femminile ricalca i ritmi
lenti di quello maschile. Approfondendo il tema dell’avanzamento
egli rileva poi che questo, oltre a scontare i limiti del partito, deve
fare quotidianamente i conti con la furiosa e crescente campagna an-
ti-femminile di Stato in cui convergono tutti i bacchettoni del cen-
tro-destra e del centro-sinistra sotto la guida unificatrice della Chie-
sa. Questa campagna anti-femminile non poggia su semplici movi-
menti di opinionema su meccanismi di ricatto statali. Se negli Stati
Uniti la reazione anti-femminile di destra, scatenatasi dagli inizi de-
gli anni ottanta, ha assunto le forme specifiche di particolari movi-
menti (movimento per la vitacontro l’autodeterminazione della
donna sull’aborto; movimento per la castitàcontro la libertà sessua-
le della donna; movimento per la maternitàcontro la donna al lavo-
ro; movimento per la famigliacontro la parità), in Italia ogni movi-
mentoè sussunto e metabolizzato dal più generale processo di mili-
tarizzazione della vita sociale che investe territorio lavoro scuola
ecc., nonché ogni momento di vita associata, e che mira a disgrega-
re ogni processo di unione e di lotta delle donne. Per cui il processo
di avanzamento delle donne comporta severe verifiche e duri impe-
gni. Per altro verso poi questo processo viene intralciato da quel
coacervo di circoli e gruppi della sedicente sinistra socialeche fan-
no di tutto per distogliere le donne più attive dall’organizzazione
stabile e dal partito. Proprio in questo periodo, in cui è decisivo l’a-
vanzamento sul terreno dell’organizzazione autonoma proletaria e
rivoluzionaria, essi continuano a ripresentare gli idoli infranti e i
metodi suicidi della democrazia e della difesa dei dirittida parte
dello Stato reazionario. Per cui lo sforzo che le donne d’avanguardia
sono chiamate a fare per aggirare e/o superare questi intralci è anco-
ra notevole. E si richiede quindi un lavorio più incisivo da parte no-
stra in questo campo, cioè nel campo della lotta al centrismo.
L’intervento passa poi a considerare il lato giovanile della dinamica
femminile ed osserva. L’elemento cruciale della dinamica femminile
è il comportamento giovanile. Le ragazze entrano in modo crescente



nel processo di lotta sociale e partecipano in modo sempre più visibi-
le alle manifestazioni pubbliche. È questo un aspetto che si è andato
sempre più evidenziando nel corso di questi anni novanta. Quindi es-
se rappresentano le vere gambe della donna in marcia. Tuttavia, se si
osservano le cose sul piano politico, sul piano dell’impegno rivolu-
zionario e poi degli aspetti più elevati di questo impegno, la parteci-
pazione al partito e la militanza, la distanza tra questo piano e le ra-
gazze attive è ancora notevole. Le giovani emergono dal frattura-
mento socialecon una carica operativa immediata ed operando in un
quadro di dilacerazione generale della società e di forte minoritarietà
delle forze rivoluzionarie trovano enormi difficoltà a orientarsi poli-
ticamente. Procedono a tentoni e spesso cortocircuitano in atti di-
struttivi senza prospettiva. Quindi permane un vistoso scartotra i rit-
mi della lotta sociale e quelli della lotta politica. Preoccupata dalla
progressiva radicalizzazionedella gioventù la sociologiaistituziona-
le ha coniato la definizione dei giovani come «estremisti senza pas-
sione», privi cioè di una memoria o di un progetto ma pericolosi e da
tenere sotto controllo o da raddrizzare con la forza. Questi sociologi
annusano correttamente il pericolo e corrono ai ripari, ma sono com-
pletamente sordi a capire che la rottura tra le generazioni non è solo
rifiuto da parte dei giovani della società mercificata degli adulti ma
esigenza di una forma superiore di società. Pertanto, esso conclude,
il comparto femminile e l’organizzazione nel suo insieme debbono
concentrare i loro sforzi: a) nel tradurre la linea politica in momenti
di mobilitazione sempre più visibili; b) nell’attrezzare le ragazze, e la
gioventù in generale, dei mezzi necessari a capire la natura di classe
della società in marcimento e dello Stato e a combatterli; c) a unifi-
care i vari terreni di lotta contro ogni settorialismo, riconducendoli al
terreno centrale di lotta al potere statale.

COMMERCIO CARNALE, PEDOFILIA,
REPRESSIONE E CONTROLLO STATALI

Dopo questo intervento una compagna pone un quesito sul compor-
tamento sessuale della donna e su quello dell’uomo. A questo ri-
sponde la presidenza. Poi prende la parola un compagno che si oc-
cupa della ondata anti-pedofilipartendo dalla oceanica manifesta-



zione in Belgio dopo il ritrovamento di cadaveri di bambine e degli
episodi di Torre Anunziata e di Silvestro. Esso si chiede qual è il si-
gnificato della reazione statale anti-pedofili; ed osserva. Innanzitut-
to si mistifica il fenomeno della pedofiliain quanto la pedofilia, da
impulso erotico o sessuale sui minori impuberi, viene assimilata a
ricerca di rapporti sessuali a pagamento coi minorenni. La prima
forma di pedofilia è antica quanto la società divisa in classi; la se-
conda è una manifestazione tipica della società imperialistica di de-
cadenza. In secondo luogo la compravendita sessuale di minorenni è
un aspetto del generale commercio carnale mondiale che ha toccato
l’apice con la globalizzazione. I poveri del mondo, dai più sperduti
angoli della terra alle metropoli, sono fino dalla nascita oggetto di
consumo, articoli di mercato. Una fetta di mezzi di comunicazione e
di pubblicità prospera sulla presentazione sessuale del corpo e sulla
esibizione dei bambini. In terzo luogo la campagna anti-pedofili
non tende ad eliminare la pedofilia, che peraltro non sa come af-
frontare al di là della frustra voglia di castrazione; né vuole attacca-
re il commercio turistico, la pubblicità, la TV, ecc., che rendono sol-
di; né tampoco mira a proteggere i minori come viene affermato a
parole perché le condizioni in cui vivono, anche in Italia, milioni di
bambini sono sottobestiali. Quindi lo scopo perseguito, ma incon-
fessato, della reazione pubblicaanti-pedofili è quello di capillariz-
zare la repressione e il controllo nei confronti di tutti i soggetti della
famiglia: degli adulti, pedofili o meno, minori e donne. Ciò detto va
evidenziato che c’è un esercito di moderni poliziotti speciali (repar-
ti della scuola, addetti al SIMEE e alle USSL, assistenti sociali)
pronti a questa bisogna. Appena c’è sospetto di pedofilia in classe il
bambino viene consegnato alla donna poliziotto. Il controllo, che
non entra nelle famiglie borghesi, scorrazza nelle famiglie popolari,
distrugge l’uomo col sospetto di pedofilo, mette la donna nelle ma-
ni del CAF, la getta contro il coniuge e lo stesso figlio, sottoponen-
dola a un processo di disgregazione senza fine. Quindi la campagna
pubblicaanti-pedofili è una tipica campagna di repressione-control-
lo antipopolare e anti-femminile. Come si deve uscire dai fenomeni
degenerativi di questa società? Si deve uscire ricomponendo il mo-
vimento di lotta delle donne e dei lavoratori e rovesciando il domi-
nio della finanza e del mercato.



DONNE IMMIGRATE E LAVORO DA SVOLGERE

L’intervento che segue considera la situazione delle immigrate e il
collegamento da stabilire con le frange più avanzate. Esso premette
che il grosso delle donne immigrate è canalizzato, anche attraverso
le associazioni cattoliche, in lavori domestici o in attività di servizio
manuale; che esse vivono in condizioni di isolamento; e che le auto-
rità governative, mirando alla massima flessibilità, da un lato pon-
gono intralci a non finire sui ricongiungimenti familiari, dall’altro
favoriscono per i maschi il mercato della prostituzione. Ciò premes-
so esso propone che, come avviene nelle situazioni di isolamento
e/o di dispersione della esistenza proletaria, il comparto femminile
crei i suoi canali con le immigrate intervenendo nei punti di incon-
tro o di concentramento per portare avanti azioni comuni e per ap-
poggiare le loro rivendicazioni. E conclude sottolineando l’impor-
tanza del collegamento non solo ai fini di superare le loro pratiche
subalterne tradizionali, come l’infibulazione, ma ai fini di concretiz-
zare un legame pratico internazionalistico.

RAPPORTI TRA SESSI E IMBESTIALIMENTO UMANO

Il successivo intervento riprende e approfondisce il concetto di im-
bestialimento dei rapporti sessualienunciato nella 10ª Conferenza.
Esso sottolinea, prima di tutto, che la questione sessualeè per i
marxisti una questione centrale in quanto apre il sipario, non solo
sui rapporti di classe di una determinata formazione economico-so-
ciale come quella attuale, ma anche sul sedimento di tutte le prece-
denti formazioni divise in classi. Per cui attraverso l’evoluzione dei
rapporti tra i sessi si può decifrare l’intreccio di relazioni interperso-
nali e umane che li intessono. Ciò sottolineato esso precisa che il
termine imbestialimentonon significa ritorno ad una impossibile
animalitào predominio dell’istinto o della violenza. Imbestialimen-
to dei rapporti sessualisignifica scissione, attrito, competizione, tra
i sessi. Ciò che regola nel nostro periodo i rapporti tra i sessi non è
la deterrenzadel maschio sulla femmina bensì l’individualismo, la
scissione, la competizione mercificata e mercificante di uomo e
donna. Quindi l’imbestialimentopoggia e si esalta sulla scissione



competitiva tra i due sessi. Precisato il concetto di imbestialimento
esso osserva che in questo periodo i giovani non afferrano ancora in
genere il perché di questa scissione, che porta alla strumentalizza-
zione reciproca e alla negazione tra i sessi, ma la vivono con ango-
scia. Si tratta di una insoddisfazione crescente, di una sofferenza im-
palpabile, che avvinghia i due sessi. I maschi attenuano in parte que-
sta angoscia coi surrogati del ricorso alla prostituzione e al sesso
virtuale. Ma le ragazze la soffrono di più non potendo accettare di
non avere una relazione appagante con l’altro sesso. Ne derivano
depressione, impazzimento, vita impossibile; e deliziedel genere. È
questa, comunque si tipizzino le manifestazioni, la china verso cui
rotola, sulla questione sessuale, il recente ultimo modello sanguina-
rio di società. Pertanto, l’intervento conclude, le ragazze debbono
prendere atto che si possono stabilire normali e appaganti relazioni
tra i due sessi solo con la lotta comune e nella lotta comune contro
questo modello di società. Ed agire di conseguenza.

IL «144» SIMBOLO DI SESSO NEGATO

Nel successivo intervento una compagna si sofferma sul sesso te-
lefonicocitando il caso della Interlink di Padova. L’azienda, in poco
tempo, ha toccato col 144 un boom fantastico. Oggi occupa più di
300 donne, il cui compito  è quello di masturbarsi il cervello per
soddisfare le fantasie erotiche o le volgarità dei clienti sempre più
esigenti che telefonano a pagamento. Ed osserva che via via si
estendono e si consolidano le catene di venditadel sesso virtuale, e
diventano normali queste pratiche, si allarga e approfondisce la
scissione e la negazione tra i sessi; spingendo la contraddizione uo-
mo-donna all’apice del parossismo e della follia.

PIATTAFORMA DI LOTTA E TELE-LAVORO

Esauriscono il dibattito due ulteriori interventi. Il primo si richiama
alla stesura della piattaforma di lottarilevando che questa deve or-
mai assumere la veste di una vera e propria piattaforma politicada
proporre alle donne attive. E sollecita il contributo di tutte le forze
del partito. Il secondo richiama il tele-lavoro, come caso specifico



di gratuitificazione individualizzata del lavoro, osservando che in
questa tipica modernissima attività lavorativa la lavoratrice resta in
totale balia del padrone. E termina sottolineando la necessità di co-
stituire un fronte apposito contro il tele-lavoro.

CONCLUSIONI DEL DIBATTITO

Al termine del dibattito la responsabile femminile tira le conclusio-
ni che riassumiamo nei seguenti punti.
1º) Il tratto specifico della condizione attuale della donna è la gra-
tuitificazione, non solo come forza-lavoro, ma anche come soggetto.
Ciò importa un aggravamento generale della condizione femminile
fine secolo.
2º) Tutte le logiche economichee tutte le manovre statali, su fami-
glia sesso riproduzione, tendono a trasformare la donna in una pedi-
na del modello sanguinario di società. Ciò significa che la crisi lo
sconquasso e il marcimento della società vengono pagati, prima di
tutto e fondamentalmente, in termini femminili e giovanili.
3º) Individualizzazione e competitività caricano di attriti concorren-
za e aggressività i rapporti tra i sessi. La scissionee la negazione,
che vengono a regolare questi rapporti e più in generale l’insieme
delle relazioni interpersonali e umane, porta all’imbestialimento di
questi rapporti. Le ragazze sono i soggetti che soffrono di più questa
situazione. E che pagano in termini psicologici e umani.
4º) Nell’insieme di tutti questi fenomeni e contraddizioni la donna è
in marcia. Essa è spinta alla lotta per la sopravvivenza e su tutti i
terreni cruciali della lotta sociale e politica. Questa condizione inve-
ste tutte le donne del proletariato ma non risparmia anche quella del-
la piccola e media borghesia.
5º) Il nostro compito è quello di attrezzare, sul piano pratico e teori-
co, le forze femminili in movimento per condurle all’organizzazio-
ne stabile, alla lotta contro ogni forma di sfruttamento e oppressio-
ne, alla lotta per il potere.
6º) È maturo il tempo per elaborare la nostra piattaforma politicada
proporre al movimento femminile. Ci impegnamo quindi a stenderla
e a vararla nel prossimo futuro.



RISOLUZIONE FINALE

Concluso il dibattito la Conferenzapassa ad elaborare la risoluzione
conclusiva. Viene letta discussa ed approvata la bozza preparata dal-
l’apposita commissione. Rimettendo la stesura del testo definitivo a
quest’ultima, alle 17 la Conferenzachiude i lavori.
Ecco il testo della risoluzione.

Il 14 dicembre si è svolta a Milano la nostra 11ª Conferenza Femmi-
nile, la quale, al termine dei lavori, ha approvato la seguente risolu-
zione.

1°) LA GRATUITIFICAZIONE DELLA DONNA - L'11ª Confe-
renza Femminile, aggiornando l'analisi sulla condizione della don-
na, osserva. A partire dalla seconda parte degli anni novanta la con-
dizione femminile è caratterizzata dalla gratuitificazione della don-
na. Ciò significa e importa che ogni soggetto economico (impresa,
ente, ecc.), e anche ogni persona, ha la possibilità di utilizzare le
energie e il corpo della donna con un compenso sempre più basso fi-
no alla gratuità o senza compenso alcuno. Così, nell'ultimo triennio
(1995-97), la condizione della donna si è aggravata sia sul piano la-
vorativo che su quello personale e umano. Sul primo in quanto la
donna, giovane o adulta, è costretta a convivere con la precarietà
strutturale (incertezza del posto di lavoro, orari senza fine, condi-
zioni lavorative e retributive semi schiavistiche). Sul secondo in
quanto aumenta la sua insicurezza personale in seguito al dilagare
delle forme più bestiali di violenza maschile. Sul terzo in quanto
viene sempre più intaccata nella sua dignità e, nella crescente mer-
cificazione del corpo umano, ridotta a merce qualunque.
Quindi la gratuitificazione della donna, e la spinta crescente alla
gratuitificazione scatenata dalla competitività, investe l'essere fem-
minile in tutta la sua personalità con effetti permanenti e devastanti
a tutti i livelli possibili.

2°) LA DONNA PEDINA DEL MODELLO SOCIALE SAN-
GUINARIO - Rilevando l'aggravamento della condizione femmi-



nile l'11ª Conferenza osserva poi che questo condizionamento non si
esaurisce in se stesso ma che tende a trasformare la donna in una pe-
dinadel modello sanguinario di società.
Il modello sanguinario è la società di fine secolo, poggiante sulla
precarietà strutturale e sulla razzia del lavoro e delle risorse, milita-
rizzata e aggressiva, lanciata nella competitività intersistemi, gene-
ratrice di lacrime e sangue. Esso schiaccia la donna sempre più in
basso.
Pertanto in sede di analisi la Conferenzaafferma e sottolinea: a) che
tutte le logiche, economiche-mercantili-statuali-politiche, sulla don-
na sul sesso sulla famiglia convergono nel fare della donna la risor-
sa fungibiledi questa società; b) che la violenza micidiale, anti-fem-
minile, è un connotato specifico di questa società; c) che in  questa
società la donna costituisce materia prima d'olocausto.

3°) LA CONTRORIFORMA DELL'ASSISTENZA E LA PRO-
FESSIONALIZZAZIONE MILITARE DELLA DONNA - Esa-
minando, in particolare, la controriforma in atto del cosiddetto Stato
socialel'11ª Conferenza osserva che i tagli alle pensioni all'assisten-
za alla sanità e l'aumento delle tariffe e degli affitti rovesciano, prin-
cipalmente sulle donne, i pesi dei servizi socialisoppressi e/o priva-
tizzati. Conseguentemente essa definisce questo processo contro-
riformatore una manovra reazionaria diretta a scaricare sulle donne
i costi della riproduzione socialein un periodo storico in cui questi
hanno raggiunto livelli insostenibili individualmente. E nota, quin-
di, che esso contribuisce a trasformare il modello sociale in un mec-
canismo sanguinario sempre più anti-femminile.
Considerando poi, specificatamente, l'apertura alle donne della car-
riera militare essa osserva che l'ingresso nelle caserme dell'elemen-
to femminile non assicura nuove collocazioni alle donne, come
sembrerebbe; ma serve invece all'utilizzo diretto delle donne, da
parte dei comandi, come carne da macello. La professionalizzazio-
nemilitare non emancipa, porta al culmine la soggezione della don-
na allo Stato borghese. Quindi tutto quello che avviene in questa di-
rezione ha natura e contenuto anti-femminili.

4°) FAMIGLIA, RIPRODUZIONE, SESSO NEL MODELLO



SANGUINARIO - Esaminando, ulteriormente, l'evoluzione della
forma famiglia della riproduzione e dei rapporti sessuali nel quadro
del modello sanguinario l'11ª Conferenza osserva.
La competitività accentua la disgregazione del nucleo familiare. La
coppia, legale o di fatto, si carica di tensioni attriti e conflitti ingo-
vernabili. Gli stessi figli, il fare i figli, operano da fattori di disgre-
gazione non di unione. Il nucleo familiare entra quindi in una fase di
schizofrenia totale.
La disgregazionee l'impazzimentodella famiglia sono a loro volta il
più potente ostacolo alla riproduzione sessuale. Si fanno e si faran-
no sempre meno figli in quanto, nelle aree imperialistiche, il far fi-
gli, al di là di tutte le altre difficoltà genetiche, entra sempre più in
contraddizione con la frammentazione inarrestabile del nucleo fa-
miliare. La riproduzione diviene quindi una questione sempre più
statuale e artificiale, monetaria e affaristica.
Infine i rapporti tra i sessi tendono a contrapporsi sempre di più. La
pratica naturale tra i sessi diventa un fatto sempre più eccezionale.
Per converso dilagano il sesso-mercatoe il sesso con se stessi. E,
soprattutto, si allarga ogni giorno il predamentodi donne e bambini.
Sotto l'aspetto sessuale la società degenera, quindi, in pratiche sem-
pre più ripugnanti e bestiali.

5°) DINAMICA FEMMINILE. LA «DONNA IN MARCIA» -
Passando poi ad analizzare il movimento femminile l’11ª Conferen-
zaosserva che nel triennio 1995-97 le donne sono state presenti e at-
tive in tutti i movimenti di lotta sociale. Hanno partecipato alle lotte
operaie, alle manifestazioni proletarie, alle agitazioni studentesche,
alle mobilitazioni contro la disoccupazione e il caro-casa e la politi-
ca di lacrime e sanguedei governi Berlusconi - Dini- Prodi. Un nu-
mero crescente di donne ha svolto ruoli organizzativi e di primo pia-
no. E c’è stata partecipazione crescente delle giovani e giovanissime
ai movimenti di lotta. Tutto ciò indica che la donna è in movimento
e che si allarga la frattura tra potere e masse.
La Conferenzaosserva poi che, pur rimanendo ancora basso rispet-
to all’asprezza dello scontro sociale, cresce il livello di maturazione
politica e che la cerchia più avanzata di donne attive è matura a par-
tecipare alla costruzione degli organismi di lotta di massa proletari e



alla costruzione del partito rivoluzionario. Quindi la direzione delle
donne in marciaè verso lo sviluppo della lotta di classe.

6°) CONCLUSIONI E PROSPETTIVA - Venendo, infine, all’e-
same dell’attività femminile del partito e alle indicazioni operative
l’11ª Conferenzaosserva e decide quanto segue.
In questo triennio l’organizzazione si è battuta, in modo adeguato
sul piano dell’impostazione e della propaganda, su tre fronti di lotta:
a) sul fronte della lotta alla crociata familistica e sessuofobica di
Stato; b) sul fronte della lotta contro la gratuitificazione del lavoro;
c) sul fronte della lotta contro il militarismo sanguinarioe per l’or-
ganizzazione politica e rivoluzionaria. Questi tre fronti vanno svi-
luppati e ricomposti in processi di mobilitazione politica delle don-
ne.
Ciò detto a conclusione la Conferenzastabilisce: a) in primo luogo
adotta e lancia al movimento femminile la parola d’ordine proposta
dalla Commissione: «Tutte le donne attive partecipino alla costru-
zione degli organismi di massa proletari e del partito per difendere
la propria esistenza, la propria dignità, il proprio avvenire.
Contro l’imbestialimento umano per una società solidale e parita-
ria. Non pedine dell’attuale modello sanguinarioma protagoniste
rivoluzionarie»; b) in secondo luogo approva le indicazioni operati-
ve contenute nella relazione introduttivain particolare quelle a dife-
sa dell’esistenza della dignità dell’autonomia della donna contro la
gratuitificazione del lavoro, la violenza sessuale, la riapertura delle
case chiuse,la carriera militare; c) in terzo luogo raccomanda alla
Commissione femminilee all’organizzazione tutta di elaborare, sul-
la base della piattaforma di lotta,una piattaforma politicada indi-
rizzare al movimento femminile e proletario.

Milano, 14 dicembre 1997

L’11ª Conferenza Femminile
di Rivoluzione Comunista


