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. lo non aredo di poter ri apondra sing olarmente a tutti gli oratori,adeeso 

dai pico oli appunti ohe ho preso v edo di dare qualche breve risposta. 

lo non oredo che le questioni della emancipazi one femminile possano 

esse :·'e definite oome sourastru t turali soltanto, CO:n8 h a detto 11 primo degli 

ora tori f acendo anche riferimento alla peroentuale dalle donne amerioane nella 

." 
produzione. 

lo credo che ~ proprio una questione di carattere strutturale, ossia 

quando noi diciamo che la società. capi talistioa ha bisogno di una massa più 

oppressa trà gli oppressi e qu esta massa sono le . donne, por esempio noi abbia-

de lltl val te . 
ma paragonato l! pro~!ama femminile al problema negro, e cté un paragone, ed 

è giusto, però io oredo che l a donna negra sia ancora più oppressa del negro 

uomo, quindi seoondo me Q,ue sto è un problema che esiste, cha esiste 8 tutti 

i livelli nelle varie differe ::ziazioni, e noi non pOBsiamo assolutamente Te';' 

derlo eolo oome Bovrastrutturale, tS una atrl.1 ttura che fa mal to oomodo ·che aia · 

oosì ad un dato assetto economioo s . quindi poli tioo delle . eooietà a oapi ta1i- " 

smo viluppato e quin'H imperia jistiohe. 

Quindi io credo ohe noi non poaeittno aottovalu'tare, oome dtsltra parte 

hanno fatto al tre oratrioi questo proble;na. lo ored.o c he eia etato gius to quel-

lo che ha dettoqueata assistente sociale che i disoorsi più validi aono stati 

qui quelle delle operaie e delle impiegate, qUtl sto è na turele, io credo ohe 

se a una riunione di questo genere non oi fosse stato lta!lporto vivo e d.iretto . - , 

di persone che la cose ohe noi dioiamo abbastsnza, dio mio, non é ohe dioiamo 
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8010 teorioamente, ma insomma eul piano ~ella vita vissuta, 10 credo che sia 

logioo t senza ohe oon questo ei voglia ds rci una lezione, e cre do ohe d taltra 

parte non 8i debba,. Bis anohe giusto ohe questa grande forsa di oontestazione 

ohe viene fuori dalle donne non debba essere' strumentalizzata da nessuno, ma 

à uno strumento delle donne stesse per risolvere e migliorare le loro oondizi~ 

• ni, risolvendo le loro oon(! izion~, si risolvono anohe le conMzioni generali 

di una sooietà. 
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C'è state. una questione sull'unità sinc!lloale, oh.Jmi sembra va da sottol1-, 
naata, noi non siamo sindaoaliste e quindi non' questo il punto che noi dob

bi~~O difendere o no :ti Sindaoati. Ce!'t~ente se oi sono dei oindaoal1sti ohe 

~anno dei disoorsi stupidi, sono degli stupidi, su questo credo ohe non oi sia-

no dubbi, e però mi sembra ohe 11 rlieooreo sia un al tra, noi ved.iamo nall.Q uni-

. . anche Qui e oin A 
t8.!~i forze anohe diverse, eooetera, uno strumento ·d.i-una azione · nr.. 'turale ohe 

è più forte qua.'1to più vesto 8 più ohiaro soprattutto quando si fa l'unità con 

degli obiettl'ii preoisi J oerta:uenta 8e l'unità à fin.e 8 se stessa è una oosa · ohe 

non ba nessun valore, non 8i~if1oa tJiente e alla quale non sl può dele.gare 8S-

aolutamente nulla. 

lo non oredo ohe siano falsi obiettivi, questi della scuola, dogli asili-ni-

do, dell'occupaziono femminile, quando abbiamo 800 mila donne respinte dalla 

procluzions e noi diciamol ci vuole un diverso piano, una diversa ·ind ioazione 

eo ,momica ohe é esatt amente il oontrario di quella ohe sta avvenendo adesso 

noi facoiamo un d.iacoreo che ri guarda quelle 800 mila donne, ma r1!JUarda poi .. 

anche tutta la struttura diversa della noatr·s sooietà. · 

Ora mi sembra ohs questi non eono dai falsi soopi, sono degli soopi 
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ir.1portanti e ohe d riooll&gano alla trasformazione generale:. di tutta la .ocistA, 

09~la 
,~a se. noi veriessimo lo soopo aul;piuno riformistioo picoolo allora sarabbe 

niente, io 80no d'acoordo, però se noi lo vediamo aome passi per una generale 

trasformazioUe evidentemente noi, non é ohe l'obiettivo nostro è la sooietà. sO-

oialdemocratica in oui poi avvengono queste oose positive e t:lnte oose negative, 

nol suppiamo dai suicidi alle droghe, e c ce tera, noi vogliamp una società in oui 

oi siano SIi asili, perohé sono neoessari e non ci sono, ·ma in cui ci sia anche 

una trllsfol'mazione generale,in cui poi oi sia un contare · d.i più. delle donne, 

le Q.uali contano poco. 

Non è Ve ro che l' emancipuzi one· fommini le è avvenuta, perché come hanno 

\ 

detto, come ha detto la Palumbo adesso p,'r ultima, le donne contano poco, ossia\ 

noi a bbiamo una metà della popolazione umana, direi un p~ dapp p-rtutto sia pure 

oon diverso peso ohe non oontaA nelle deciaioni del l a poli tioa generale e que-

eto è 11 problema. noi ci poniamo di front" a quosto problema; noi abbiamo. un 

. OosQienti 
certo gruppo di ragazze, un oerto numero di operaie, le quali eono .flR~ a 

lot ·~ano, noi abl)iaclo una maasa enorme, anche di operaie, anche di ragazze, mol
ì 

te oasalinehe l e quali questa cosoienza ancora non oe l'.hanno, ., allora a'é la 

necessi tà. di oreare attraverao la lotta generale, attravereo lotta particolari 

.. 
questa oosoienza per la trasformazione della sooietà, quindi é una lott$ ohe ti \, 
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rivoluzionaria, non b una lotta riformista. Ecoo ,volevo sol tanto d:bee iqueste due .\ \ 
\ 

\ 

o tre oose tanto per ohiariroi tra noi. \ 


