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Mol to brevemente, 10 vo:rei dira, vorrei dare una risposta a ohi no~ 

o'é, "litsattarnonte a quella sienora che mi pare era assistente aooiale e ohe 

ha detto che noi siamo distaocati dalla ra~ltà prosento, à sempre una frase, 

ohe si fa presto 8 dire è un modo di Oercare di insultare la gente, non no-

oetto l'insulto mB lo preljldo perohé mi è stato dato, punto ebaata, ma desidero 

anohe eot tolincare ohe é mol to faoile fare di queste affennazioni. 

1)ioe ohe i parti ti strumentalizzano l' emancipazione femminile, primo, 

l'emanoiuazione i il 
lxX~~ remm n e è una questione posta dai partiti di sinistra all'in-

dOmani della liberazione, anzi dirai ohe sa di questa questione in questi 

.vent'anni se ne é parlato in Italia il merito, in gran parte, dirò in gran 

parte, é di questi partiti di eiDiatra; poi io non 80 bene ohe ooea dovrebbero 

fare ~ parti ti perché se si oocupano di una oOsa la strumentalizzano, ee non 

se ·ne occupano aono dei mascalzoni perohé non 8e né occupano, ma bisogna ohe 

noi soegliamo un .pò e dobbiamo penaare ohe invece il oompito, direi il dovere, 

non il oo~pito, 11 dovere dei partiti é di oocuparsi dei proble~i soola11 ohe 

esistono nel Paese, e fenno i~ loro dovere quanno se ne oocupano, e non tanno 

il loro dovere quando non se ne occupano. 

lo sO di parlare oome membro e dirigente (li un partito, ma questa diteaa 

dei partiti in generale mi sento di farlo. lo aocusO la Demoorazia Cristiana 

perohà non risolve i problemi che oi sono nel Paese, e llocuao un· parti to per-

ohè non si occupa di oerti problemi non perohé se ne ocoupa perohé veramente 

allora sare~'be il ~i:i~!~lIIto d1 1 l i i d 'v _ ogo og 08 . comune , non o compren eremmo 

più. 
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La giovane ohe ha parlato per penultima, io ho,à,prezzato molto ohe & 

rimasta aino alla fine, peroht§ Quando ei twenze.no, dioirmo oosl, delle ori t1-

ohe, poi el eentirà enohe d.elle risposte, ed apprezzo mol to questo fatto. 

Ha detto una oosa ohe io rioonosoo,glusta perohtl quando 8i parla di con-

dizione di lavoro bisogna tenere presente che le con<'!izioni di la ',oro sono 00-

muni ad uomini e donne, e quindi ~ Qn proù l~ma di oarat tere generale, 

.. . . \ . 
lo riconosoo ohe 4 un, problema di oarattere generale le oon!'Uzionl di 

lavoro. quind.i a'é 11 proble!!la della rio1u&i~e dall'o1'3rio di l"voro, dalla 

881ute, é un problema gGn\7lrale, parti oi sono due differenze. la prima ~ questa. 

l'uomo ha Bolo il pl'o:;lems delle con!ìizioni di lavoro, 'traeporU, ohe riguarda- . 

no sempre le oont<.izionl di lavoro, .punto e basta. Une donna ha quello dell'aei. 

lo, ha quello della scuola, quello della oasa, del servizi elettrici, del;8er-

vizi 80c1ali e ooa)' via e questi problemi bastano da 801i a creare una qusetio-

'nel seoOndo, le oondizioni di lav~ro eono partioolarm$nte pesanti per la donna, 

anche per un fatto ohe non li solo materiale, direi ohe & dl vi te, eooo giusta-

mente una é intervenuta, 1/1 ateesa &ignora l 'ha detto el1a!tne, ls oondizioni 

di lavoro eono tali. por inoomprensione degli uomini, 8 per le oondizioni di 

lavoro ohe çse80 8pingono le donne a lasoiare 11 lavoro, oiOé le oostringono 

8 rinunuiare alla pl'opr.ia poraonali tA, in fondo l'esplioazione di una parte al. 

ceno di una parte importante della propria perBonall~. 

Eooo ohe le oondizioni di lavoro sulla €lonna provooenl' una ,oosa ahe non 

provocano mal sugli uQnini, eooo ohe diventa anohe queeto, aeoondo me, plil " 

grave e più pesan1i8. 
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In quanto poi alla sooietl al fatto ohe in Svezia oi sono gli a81li, , 

oerto in Svezia ai ha anohe la proprietà oomune del auolo urbano. In Italia per 

fare una oosa di questo gellere bisogna fa.re le barr1oate, oome minimo, forse un · 

pò più, in Svezia, no. La storia della Svezia ~ diversa ~alla nostra, noi non 

possiamo dire, eooo perché faooio queeto disoorso, peroh~ non! giusto, seoondo 

me il disoorsol siooome in Svezia ci aono gli aaili la società oapitalista pub 

fare gli aeili, il oapitaliGlllo svedese éuna oosa, 11 oapitaliBlllo ita.l1ano un'al. 

tra. Per avere un 09r~0 sviluppo ohe porti il lavoro alle donne, 1 servizi ao01a-

li, eooetera , oi vuole una trasformazione delle strutture soclali, oome oi arrl-

veremo l!. questo ~ un altro disoorso, ma ~ certo che oi vuole questo, peroh' il 

oapi talismo 1 taliano, e qui vengo all'ul Urna delle riapol3te, si: ricollega anche 

a questo e ohe era stato posto nella prima domanda che é stata fatta. 

Io oondivido già la cosa ohe é stata detta dalla oompagna Passig11, a pro-

posito dell'inoidonza ~alla donna negli Stati Uniti, il discorso sarebbe molto 

grosso, la partecipazione delle donne al mondo produttivo dogli stati Uniti ~ 

del 2&;t è uno dd paesi ohe ha la partecipazione più bassa, più basss, ho oapi to 

mol to bar:a 11 discorso ohe faoeva, ma lo nego, dioo dopo perché lo nego, 11 disoorso 

era questo, il che dimostra ohe siooome negli Stati Uniti ~ noto ohe le donne eman-

cipate, non é neoessario il levoro perohé le donne sieno emanoipate. lo nego che 

nogli Stati Uniti le donne dano emanoipate. Nzgl1 Stati Uniti le donne non sono 

emanoipa te, certo, sono in unll società oapitalista &'/anza ta ohe é sor~o da un 

oerto prooesso etorioo, ohe 10 adesso qui non voglio ric ~rnare, in cui hanno tutto 

l'esercizio pieno di tutti i diritti oivili, senza nessuna disuguaglianza, ed 

. ~ 
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eaiatf:l la diepsri tè. salariale, r..er esernpie>, quel famoso rmpporto Kennedy sulla 

oondizione della donna, é l'esempio che non o'é l'eguaglianza, non o'é neanohe 

l'uguaglianza, non dico l'emancipazione, ma dico, eccO ma OOsa contano poi nel 

complesso dell a vi te sooiale e poli tioa le donne negli Stati Uni ti? Contano 

abbaetanza pooo. Eooo, é penaablle. ad un Preeidente degli Stati Uniti, astratta-

mente in teoria é pel1sabile, ma di .fatto non é pensabile, assolutamente, quindi 

io non rite~go ohe negli sta ii Uniti le donne possano oonsiderari emancipate. 

Prima di tutto perché sono nella loro etragrande maggioranza in modo per-

sino più pensate dall' Europa, lega.6 al fatto che la oollooazione direi dovuta 

òalla donna è quella f~liliare; e solo questo, tanto é vero ohe una donna qua-

luuque oollooazione sociale abbia, ap:;:>ena 8i sposa lascia il .avaro. DaetQ 

leggorai a nohe la m~~ÌDB novel11at1oa oolerioana quella più oorrente per ve_ o 

dere che o' é immedia temente questo prooesso. 

Ma lui per~ poneva un' al t:t'a questione alla quale io desB.oro da re una ri-

sposta. Dioe, quello ohe voi avete detto proprio perohé le donne sono in una 

oondizione (~i sottosviluppo, riohiede, io l'es)ressione "sotto~l'Iiluppo" non 

l'aooetto molto, ma di "oppre s siona"ohe é una cosa un pò diversa, "aottoGvi-

luppo" implioa anche una oosa interiora alle donne, ohe io nego quindi di "op-

pressione". T/i06 allora per distruggere Q.ueato,be, qui non oi vuole, non eerve 

la demoorazia, qui oi vuole un'altra Oosa, oi vuole una rottura. 

Chi l'ha ma i detto che l a rivoluzione non é demooratioa ? la rivoluzione\ 

\ 
Il (jeopre demoora tioa, anci~e nel mOJ1ento dell'insurrezione, io ho detto una \ 

ì 

C088 diversa ohe io voglio arrivare alla rivoluzione sooialista, al Boc ialiamo 
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attraverso una parteoipazione dal basso, demooratioa, oha porti all'intervento 

nella oostruzi 0ne del sooialismO grandi masse popolari iv! compreso le donne. 

Come poi avverrà 11 momento dellapres8 del potere, n~ io, nè il primo 

ohe ~ intervenuto è ~ifficile dirlo, ~ non per furberia, ma perohè non ~ neanche 

u~a scelta nostra, è una soelta che ai può porre, io posso scegliere di seguire 

una strada ohe ~ quella · ohe mi pare la più giusta, e che ~ quella ohe muove più 

masse, ohe atiaooa più fortemente il oapitalismo, ohe corrode di più questo ai_o 

atema, oOme arriverò alla presa del potere non lo so, e nes.suno lo può s i:lpere, 

peroh~ dipende da oOme ai svolgeranno 1 fatti. Ed io dico, la mia azi one resterà 

demooratica sino in fond.o se risponderà a quosto fatto della partecipa zione del-

le grandi masse alla costruzione di una so ~l ietà nuova·, anohe se domani io faoessi 

l' in1urrez10ne, l' atto instlI'rezi onale ohe ~cosa diveraR dr:l prooesso ri voluzio-

nario, peroh~ oredo ohe oi"&:1 noi ai8lll0 M già. da mol to tempo in un pròcesso rivo-

luz10nario, e non oredo orrei oome o~C'1, ohe nomani facciamo l .' insnrrezione. 

Ecoo, io desineravo pr(~ cisare quosto momento perchz ri ten go sia molto im-

. ? 
portante avere sempre questa oo10razione fru rivoluzione e òemoorazia, altrimenti 

guai i:II noi non oapiremmo più per ohe oosa lottiamo. 
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