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Replioa- P~of.Uenr.paoe 

Prima di epigolare fra qualohe arganento ohe ~ rimas·to ancora libero e 

8ul quale mi pare ohe .si posaa dire qualoosa anoora, vorrei fare una affermazione 

di oarattere generale ohe forse serve ano ha per rispondere fA pareoohi interven ... 

ti presi oosl a mazzo, e oloé io personalmente eono disposta a oonsiderare la 

questione . femminile solo sotto 11 profilo di Quostione storioa, non di. questio-

ne metafisioa, oioé oOme l'operaio ~on é una persona umana diversa, però é ato-

rioamante in Ilna oonnizione tale per cui noi oonsideriamo tutto tI movimanto 

operaio, la classe operaia, la questione opeaia, oome una questione risolutiva, 

la donna non é una persons umana diversa, però la sua oondizione é tale per cui 

I '. noi dobbiamo oonsiderare l'esistenza della qU~8tionefemminile. 

Se vogliamo oostruire una ipotesi rivoluzionaria ohe tuttavia é una 00-

sa molto diffioile, lenta e oomplioata, e non baata enunoiarla inSOmma, per 

costruirla, 10 oredo ohe dobbiamo tenere oonto delle grandi questioni e ioriohe 

esistenti, per oostruire un c ollegamento di lotte appunto tra tutti ooloro 

che questa struttura di secie ·tè. esoludee sfrutta, e eot.to questo profilo 

le donne, COme gruppo, quindi io direi qUGsto è il taglio sotto il quale mi · 

sento di affrontare la qU9litione e in questo senso aono d'accordo oon tutte le 

al tre oOmpagne non solo per supe~are ili femm1nisno olassico, ma ancha nell 'ag-

g10rnare un pò 11 fe~'1 ,'tliniamo presente, dioiQl!lo o oal, che qualohe volta oon-

sorva, magari inconsciamente quslohe taglio metafisioa. 

E' venuto fUori 1~fatti dagli interventi ohe qualcuna .voleva ohs si dèf1-

m'lise i ruoli speoifioi d.~lla donna, le oara tteristiohe speoifiohe psioologiohe 

della donnaJ ebbene io oredo ohe queste cosiddette oaratteristiohe psicologiohe 
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speOifiohe della donna sono il prodotto di una millenaria euddiviaione dol lavo-

ro, la quale milIonaria euddiviaione del lavoro forse in origine era anoho lega-

te a dei fatti fi8iologioi qua~do il lavoro ers molto legato, per esempio,alla 

forza musoolare e il parto, l'allattamento, la vita famigliare erano o~Janigza-

ti e gestiti, dioiamo o osl, perohé non si pub a"loperarQ questo termine; per t atti 

di questo gene~, in modo diverso e oertamente molto più gravoeo che non oggi, 

però le modifioazioni psioologiohe indotte sono anoh'esse_ di natura storioa e 

quindi 8 torioamente modifioabi11 a8 noi modifiohiamo le oòndizionl . della vita 

800iale. Ecco questo direi oome taglio. 

Volevo poi dire, per la parteoipazione rlella donna ai quadri del movimento 

studentesoo, o'~ una oosa abbastanza interessante, aloune lBider esistono a li-

vello di scuola media supericre, la partecipazione delle donne al movimento stu-

nentosoo universitario è notevole e ha un8 oaratteristioa soprattutto ironioa, 

ohe mi pare una o08a molto importante, oi06 genern~ente le donne rendono molto 

:\ 
bene nel lavoro oolle ttivo, e quindi sgonfiano oon ironia implaoabile, tutttì le 

laidership individualistiohe oompetitive Bppena spuntano. 

~i para una funzione estremamente importante e direi l'antioipo forse di 

un modello di vita diversa insomma, no, p3 rohé nessuno di noi riesoa ad immagi-

nare! la società sooialista come sarà, ma bisogna avere abbastanza immaginazione 

per ~ ogliere le prime avvisaglia quando spuntano. 

Sono mmìt»xd'aooordo ohe é stato utile sottolineare ,é un problema parti_ 

oolare ma molto importante, l'att·-ggiamento della Magistratura, la lIiagietra1nra 

Qo1 
non é eo~o ohe amministra leggi fasciste, de l ohe dovrebbe lamentarsi ~ 'arla-

mento propriamente perohl non é ohe le pO<,Jsa modifioare lei, ma le amministra 
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generalmente con una mentali 'tà. estremamente arretrata, e quindi non solo wl 

problema della prostituzione che era stato oitato O dello sfruttamento, ma 

addirittura oSul problema dell'adulterio la Corte Coetituzionale, poohi anni fa 

aveva emeseo una sentonza nella quale dichiarava ohe lfadulterio femminile ~ 

più grave, appunto, irreparabile, diciamo. (Interruzione) Si la argOmentazione 

della Corte Costituzionale ohe dioeva che non é inooetituzionale una dispoaizio-

ne per oui eaiste eolo l'adulterio maBohlle, El poi c'era quella f~moea facoenda 

si sono lasoiati prendere dalla vena lirioa, si sono measi a parlare del figlio 

ohe immagina la madre nc 11e bracoia di u~ altro uomo, oose folli, mai vieti in 

una sentenza cose ni questo genere. 

Et stato domandato anoora. ma oOone si forma coscienza? Bene la cosoienza 

10 oredo ohe si formi essenzialmente nelle lotte, o1oé ~ stato domandato da quel-

la 8igno~a ohe poi parlava male dai sindaoati, insomma, la oosoienza si forma 

nelle lotte eviòemtemente, e quindi occorre tare delle lotte per rimuovere le 

oondizioni oggettive ohe 1mped1sco~o,un più rapido sviluppo nella ooscienza. 

Basta non avevo nient'al tro. 


