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[…] Ogni livello dell'organizzazione assume al proprio interno e promuove la 

politica della valorizzazione di genere, nonché la rappresentanza paritaria 

negli organismi ad ogni livello, nelle liste elettorali e nelle istituzioni. Anche al 

fine della elaborazione e della proposizione di tali politiche è istituita 

l'Assemblea nazionale delle donne comuniste.  

L’Assemblea nazionale delle donne comuniste concorre all’elaborazione della 

linea del partito per quanto attiene alle tematiche di genere nel loro intreccio 

con la politica complessiva; può articolarsi anche in assemblee regionali e 

territoriali, a supporto dell’elaborazione, delle scelte e delle attività dei rispettivi 

organismi dirigenti del partito. […] 

 

Statuto del Partito Comunista d’Italia – Art. 3 
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INTRODUZIONE 

COME SIAMO ARRIVATE FIN QUI. 

di Marica Guazzora 

 

Care compagne, una breve introduzione per raccontarvi come siamo arrivate ad oggi.  

Pensando che la Prima Conferenza nazionale delle donne del Partito Comunista d’Italia 

(quello del 1921) fu organizzata a Roma il 26 marzo del 1922  da compagne “cattedrali” 

come Camilla Ravera, Teresa Noce, Rita Montagnana, …. come non sentirsi dei brividi 

lungo la schiena. 

Premetto  che ognuna di noi  ha vissuto questa esperienza probabilmente in modo 

diverso. Io ve la racconto così: 

C’era una volta il Partito dei Comunisti Italiani che nel suo I Congresso aveva messo 

nello Statuto “E’ istituita  l’assemblea nazionale delle donne a livello nazionale e 

territoriale.”,  proprio all’articolo 18 (…pensate l’ironia rispetto all’oggi). 

E si tenne anche l’assemblea nazionale, quella che portava lo slogan molto bello  “dalle 

donne la forza della differenza”, slogan che abbiamo usato anche noi per questa nostra 

prima assemblea.  Era stampato sul  quel bellissimo manifesto della ragazza che sventola 

la bandiera rossa che oggi viene utilizzato per le assemblee sulla ricostruzione del Partito 

comunista.  Uno splendido utilizzo.  

Ma questo articolo 18 messo nello Statuto aveva forse significato che la questione di 

genere era entrata a pieno titolo nella nostra storia di comuniste e comunisti? Nel nostro 

dibattito? Nel nostro agire politico?  No. Ma era già un piccolo  passo avanti.  

Il gruppo dirigente nazionale del partito decise  anche  che il Comitato centrale doveva 

essere composto dal  50% di compagne e 50% di compagni. Ve la dico così, in modo 

schematico. Era cosa giustissima se si fosse limitato il numero. Invece  ci chiamarono, e lo 

ricordo bene quel congresso perché c’ero,  per avere nomi di compagne a valanga e che 

nemmeno lo sapevano di esservi inserite,  perché non erano diminuiti i nomi dei compagni 

per poter inserire quello delle compagne, come sarebbe stato logico fare,  ma  erano 

semplicemente state aggiunte le donne. 

I compagni difficilmente fanno un passo indietro.  

Così ci ritrovammo ad avere un Comitato centrale di oltre 500 persone, assolutamente 

inutile e ingestibile, tant’è che venivamo convocati una o due volte l’anno. E anche questo 
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50 e 50 non aveva significato comunque che la questione di genere fosse entrata a pieno 

titolo nella nostra storia. Nemmeno quella volta.  

Perché se è vero che il partito partecipava il più delle volte non in modo particolarmente 

organizzato, ma con lo spontaneismo delle compagne, a tutte le iniziative “canoniche” come 

l’8 marzo, la difesa della 194, contro la violenza sulle donne, contro la  guerra,  in solidarietà 

con le donne  dei paesi colpiti dal capitalismo guerrafondaio,   e le compagne nelle 

istituzioni e nei territori prendevano parola, e facevano anche i fatti,  il partito nel suo 

complesso era muto.  

Quasi sempre la nostra partecipazione alle manifestazioni, ai cortei avveniva  con i 

movimenti delle donne. Anche questi non hanno sempre avuto giorni felici, anzi,  hanno 

attraversato e attraversano  momenti difficili e ci sono stati anche lunghi silenzi. Ricordo 

quando decidemmo che era ora di riprenderci tutte la parola in quella grande 

manifestazione che si chiamava appunto  “Usciamo dal silenzio” e poi in seguito più recente  

nell’era Berlusconi, in un sussulto di dignità calpestata, decidemmo anche noi “Se non ora 

quando?”. Ma la  difficoltà di tante compagne del nostro  partito alla partecipazione  ai cortei 

del movimento, per chi femminista non è, è soprattutto derivata dall’impossibilità di marciare 

con i nostri simboli di partito, ed è una limitazione che è venuta avanti negli ultimi anni, non 

solo dal movimento delle donne, ma anche da tutti gli altri movimenti, antifascismo 

compreso. Così come un certo tipo di linguaggio  “politichese  femminista” non ha mai 

aiutato la comprensione delle politiche di genere, anzi, secondo il mio punto di vista,  le ha 

danneggiate portando sovente anche a discussioni laceranti e ad abbandoni. 

Nel 2010 il documento politico del Congresso fondativo della Federazione della sinistra 

riportava una parola che sembrava far tremare le vene ai polsi ai compagni del nostro 

partito. Era la parola “patriarcato”, e ci furono discussioni tra differenza e lotta di classe, 

anche nella Federazione di Torino. 

Eppure è pensiero di Marx e Engels che  “la lotta di classe non rinvia solo ed 

esclusivamente al conflitto tra la borghesia e il proletariato. Quest’ultimo pertanto non è 

l’unica forma possibile della lotta di classe ma una delle possibili forme che essa può 

assumere concretamente nelle diverse epoche storiche. Riconoscere la dimensione plurale 

della lotta di classe significa almeno ammettere che le tre grandi lotte di classe 

emancipatrici sono: 1) la lotta per l’emancipazione del proletariato; 2) la lotta per 

l’emancipazione delle nazioni oppresse; 3) la lotta per l’emancipazione della donna.”  

Come spiega chiaramente il compagno Domenico Losurdo nel suo libro intitolato 

appunto La lotta di classe. 
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Occorre superare quel pregiudizio che viveva anche dentro il Pci che non è possibile 

accettare una ideologia che individua nel dominio dell’uomo sulla donna una delle  

caratteristiche  fondamentali della società. 

Nel VI Congresso del PdCI il documento politico poneva finalmente le basi anche per 

una discussione di genere con il capitolo “Questioni di genere e questioni di classe” di cui 

vale la pena ricordare qui le ultime righe: 

“I sessi sono due comunque esplichino la loro identità sessuale. Posare uno sguardo 

sessuato sul mondo per interpretarlo correttamente vale per le donne come per gli uomini. 

E’ questa la scommessa del XXI secolo. Se vogliamo dirci marxisti. E comunisti.”  

Ma a quel congresso lo Statuto, che ci era stato consegnato al momento di votarlo e  

quindi senza la possibilità di discuterlo prima, cancellava l’Assemblea nazionale delle donne 

comuniste e per la verità  anche l’Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori.  Nonostante 

gli interventi delle compagne, la maggioranza non ritenne necessario ripristinarla e al 

momento di votare l’intero Statuto alcune di noi votarono contro o si astennero. Decidemmo 

subito  che avremmo lottato non solo per riavere nello Statuto l’assemblea nazionale delle 

donne comuniste ma per aprire finalmente  una riflessione seria che portasse tutto il partito 

a riconoscere nella questione della differenza una delle questioni su cui  si ricostruisce  un 

partito comunista.  

Ci siamo incontrate, ognuno con le proprie esperienze anche molto diverse tra di loro, 

abbiamo cercato di metterle insieme e abbiamo costituito il gruppo promotore A.do.C . 

(Assemblea donne comuniste) interloquendo tra di noi in modo quasi quotidiano attraverso 

le mail. Abbiamo fatto riunioni dalle quali sono scaturiti documenti e incontrato il Segretario 

nazionale di allora Oliviero Diliberto, spiegandogli le nostre ragioni.  

E ci siamo candidate con Rivoluzione Civile per portare anche lì la nostra voce di donne 

nella campagna elettorale. 

Al VII Congresso straordinario abbiamo presentato un lungo emendamento dal titolo:  

“Un partito di donne e di uomini, per donne e per uomini” che è stato discusso e votato nei 

nostri congressi di Sezione e di Federazione ottenendo più del 70% dei consensi, così che 

al Congresso nazionale è stato approvato alla quasi unanimità. Per la verità presentammo 

anche come emendamento le poche righe che ho riportato prima su Questioni di genere e 

questioni di classe ma questo non venne accettato già dai presentatori del Comitato 

Centrale. Non venne riconosciuto nonostante lo avessimo già votato nel documento del 

precedente Congresso. 
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C’è poi stata di recente la Conferenza nazionale di organizzazione e anche lì siamo 

intervenute portando  le nostre idee di comuniste.  

In questi tre anni abbiamo avuto “quasi” il riconoscimento del nostro lavoro, ne 

parliamo, scriviamo sui siti locali e sul sito nazionale del partito e di marx21, interveniamo, 

anche attraverso la comunicazione dei giornali che abbiamo prodotto  e poi del nostro blog 

donneinrosso e in rete, via facebook, via twitter.  E ultimamente quando ci è stato 

presentato lo Statuto del Partito Comunista d’Italia e questa volta prima, via mail,  abbiamo 

potuto finalmente far rimettere l’Assemblea nazionale delle donne comuniste  al posto che 

le spetta di diritto e abbiamo anche femminilizzato lo Statuto che è diventato davvero e  per 

la prima volta nella storia del nostro partito  lo Statuto di  un partito comunista di donne e di 

uomini. All’art. 3 La struttura del Partito si legge: “L’Assemblea nazionale delle donne 

comuniste concorre all’elaborazione della linea del partito per quanto attiene alle tematiche 

di genere nel loro intreccio con la politica complessiva; può articolarsi anche in assemblee 

regionali e territoriali, a supporto dell’elaborazione, delle scelte e delle attività dei rispettivi 

organismi dirigenti del partito.”  

Passo dopo passo, quanti passetti avanti e qualcuno anche indietro! Perché ancora 

troppe poche donne sono negli organismi dirigenti a tutti i livelli,  ancora  troppe poche 

compagne sono iscritte al partito,  e questo ce lo siamo detto e lo abbiamo scritto,  non 

deve essere un problema nostro, ma deve coinvolgere  tutto il partito.  

Quali passi futuri dunque? Come concorrere all’elaborazione della linea del Partito?  

Occorre analizzare la situazione complessiva. Pensare di lavorare su due livelli. 

Il primo è partire dalle cose  concrete. Attraversiamo momenti drammatici, viviamo una 

crisi devastante dove non si vede futuro, con  la guerra alle porte dell’Europa, e un governo 

antidemocratico che calpesta la Costituzione e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.  

Abbiamo visto un inesorabile arretramento non solo sul rispetto dei diritti acquisiti, ma 

anche sulla conquista di nuovi. Basti pensare al numero crescente di obiettori di coscienza 

che allunga i tempi per l’aborto, agli scarsi servizi di sostegno alla maternità, a una legge 

sulla fecondazione svuotata dalle sentenze. Ebbene, occorrerà decidere come lavorare 

anche su questi temi. La difesa della legge 194 così come l’abbiamo conosciuta non basta 

più. Occorrerebbe riuscire  a impedire l’obiezione di coscienza, magari chi obbietta potrebbe 

essere spostato in un altro reparto? Si tratta di un lavoratore che non vuole svolgere il suo 

compito e di solito si tratta di una scelta di puro opportunismo.  
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La precarizzazione crescente ha reso drammatica la questione lavoro, leggi importati 

come l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, cancellate dal governo Renzi. Mobbing 

legalizzato per i padroni.   La possibilità di fare contratti brevi rinnovabili più volte consentirà 

ai datori di lavoro di ignorare per vie legali la norma sui licenziamenti durante il periodo 

protetto e non  saranno più necessarie le tremende dimissioni in bianco e nemmeno 

occorrerà sapere indagare  al momento dell’assunzione se la lavoratrice intende diventare 

madre, basterà fare contratti brevi rinnovabili più volte e non rinnovarli alla scadenza al 

momento della gravidanza. Così le donne non matureranno più il diritto alla maternità piena 

e faranno ancora più fatica a trovare il nido per il bimbo, mentre già la scarsità di fondi 

pubblici rende la possibilità di un posto al nido facile come vincere alla lotteria. 

E se parliamo della violenza sulle donne, del femminicidio, dopo l’approvazione della 

legge a che punto siamo? Funzionano i Centri antiviolenza? Hanno i fondi necessari per 

andare avanti? Renzi ha dato un brutto colpo demolitore  anche a quelli. Nonostante le 

tante chiacchiere il nuovo Piano nazionale antiviolenza sulle donne è scaduto da un anno. 

La consigliera del governo per le pari opportunità aveva assicurato dallo scorso novembre 

che entro gennaio sarebbe stato operativo, destinando 19 milioni + altri 7 al mantenimento 

dei centri e associazioni antiviolenza  ma è passato gennaio, è passato anche febbraio, 

siamo a metà marzo  e tutto tace. 

Solo per fare qualche piccolo esempio perché problemi verso i quali indirizzare il nostro 

lavoro ce ne sono tanti, sia nei territori che a livello istituzionale, là dove è possibile perché 

ci siamo, senza scordare le questioni internazionali dove deve essere tangibile la nostra 

solidarietà di comuniste, con la nostra visione del mondo, come peraltro stiamo già facendo 

anche attraverso donneinrosso soprattutto per merito di Milena Fiore e di Ada Donno, 

bisogna dirlo.  

Ma in una fase così pesante di arretramento culturale che ha inciso profondamente 

nelle coscienze delle persone non si può semplificare l’approccio al solo “fare” secondo i 

nostri bisogni e questo è il secondo livello su cui lavorare, cioè affrontare le contraddizioni 

che sono alla base della scelta di perseguire politiche di genere, quelle contraddizioni che 

pesano nei comportamenti del nostro partito. Se il nostro obiettivo centrale è quello di 

recuperare una militanza politica non “autoreferenziale” ma finalizzata agli obiettivi di 

emancipazione sociale la nostra partecipazione all’impegno politico non può essere neutra.  
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Io credo che sia necessaria una sorta di “alfabetizzazione” non solo per i nostri 

compagni ma anche per noi, perlomeno io sento di averne bisogno e  mi ci metto, per 

quanto riguarda per esempio il pensare all’organizzazione di un seminario di genere che ci 

veda approfondire questi temi nel solco della ricostruzione del Partito comunista e quindi 

allargata ad altre comuniste e comunisti firmatari dell’appello,  ma anche non firmatarie, per 

perseguire le linee guida dei documenti che abbiamo prodotto e dell’emendamento 

congressuale.  

E quindi  nel prossimo futuro pensare  ad una Assemblea nazionale aperta a tutte e tutti 

da tenersi  più avanti, perché parlarsi tra donne è molto bello e continueremo a farlo,  ma 

poi è nel partito fatto soprattutto di uomini,  che ci dobbiamo confrontare.  

Per arrivare a concludere. Vediamo che oggi  associazioni nascono e muoiono nello 

spazio di pochissimo tempo, appelli fioriscono come le rose  a maggio e sfioriscono nella 

stessa stagione,  il rischio della cancellazione dei comunisti e delle comuniste è forte, ma 

come scriveva giorni fa una nostra compagna, dobbiamo mettere le ali, e io sono sicura che 

le comuniste sanno come si fa a mettere le ali e a volare alto, lo hanno imparato non solo 

dalla politica, ma dalla pratica quotidiana, nella vita di ogni giorno. Mettono le ali per essere 

in grado di  occuparsi  contemporaneamente del lavoro che c’è, o del lavoro che non c’è, 

dei figli, della casa, della cura agli anziani e di far quadrare il bilancio familiare.  

Volare alto nel progetto del nostro partito, nella ricostruzione del Partito comunista, 

unire le comuniste e i comunisti dando gambe e cervello al partito di massa. Senza partire 

da questo dato, dalle donne, non si ricostruisce neppure un fronte della sinistra.  

“Questo secolo ha avuto tre grandi rivoluzioni: quella sovietica e cinese, il movimento 

anticoloniale degli anni cinquanta e il movimento delle donne.” Queste parole sono 

impresse nella mia storia di comunista e credo che siano significative anche per noi, per la 

ricostruzione del Partito comunista. Berlinguer era partito negli anni ‘50  da giudizi molto 

severi, sostenendo che le donne erano solo delle alleate della classe operaia ma 

nonostante una parte del Pci lo osteggiasse, era arrivato ad un’apertura totale mettendo le 

donne sullo stesso piano del proletariato con l’affermazione che “liberando se stesse 

contribuiscono a liberare tutta l’umanità”. 

La nostra Prima Assemblea deve promuovere un “nuovo inizio” che vada nella 

direzione del superamento non già della “questione femminile”  ma piuttosto  della 

“questione maschile” che porta da sempre  alcune  compagne e compagni ad osteggiare le 

politiche di genere.  
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Ricostruire il Partito comunista, lo abbiamo scritto e detto per anni  nei documenti dei 

congressi del Partito dei Comunisti italiani. Oggi che siamo il Partito Comunista d’Italia è  

arrivato il tempo di posare gli slogan, ma non le bandiere,  e di mettere le ali alla pratica 

politica. Noi donne comuniste ci siamo.  
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BILANCIO DI GENERE E BILANCIO PARTECIPATO: 

L’ESPERIENZA DI UNA DONNA  

NELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Di Paola Baglini 

 

Nella mia esperienza amministrativa ho avuto la delega al bilancio di genere, realizzato 

nel 2012 con il documento che ho presentato alla votazione del Consiglio Comunale come 

prima, e ad oggi unica, esperienza di BdiG per la nostra amministrazione. 

Nella presentazione al consiglio ho sottolineato la necessità di accogliere il documento 

e votarlo ad unanimità, in quanto strumento di valutazione delle politiche pubbliche oltre che  

di trasparenza, equità (attraverso il bilancio riclassificato le poste in bilancio  diventano di 

facile lettura per tutti); ho sottolineato la necessità che il BdiG diventasse  un allegato del 

bilancio di previsione, in considerazione della sua valenza per scelte eque, a maggior in 

questo momento particolare di scarsità di risorse; ho esposto al consiglio che a mio avviso 

questa scelta aiuta ad arginare l’impatto che  la crisi economico finanziaria  determina sulla 

società civile e sui soggetti più deboli poiché ogni scelta di tipo economico non è mai neutra 

e impatta in maniera diversa sui cittadini e sulle cittadine. Allegare al bilancio anche il BdiG 

avrebbe impegnato il Comune affinché  l’uguaglianza di genere si  traducesse in effettivi e 

concreti impegni di bilancio.  

Un consigliere comunale della minoranza, sollecitato da questo mio intervento, ha 

presentato alla presidenza un emendamento nel quale chiedeva che il BdiG diventasse un 

allegato di bilancio, questo emendamento è stato votato da tutto il consiglio comunale ad 

esclusione di una donna della Lega. Il nostro consiglio in quel momento era formato dal 

sindaco, la presidente, e 20 consiglieri e 3 consigliere, oggi le donne sono 4 perché il 

consigliere dimissionari del FdS è stato sostituito da una ragazza. Alla presentazione del 

BdiG alcune poetesse del gruppo “LAPIS” hanno animato il pomeriggio. 

Adesso non ho più la delega al BdiG perché sostituita in un rimpasto di giunta dalla 

delega al Commercio e in seguito dalla delega al Personale. Questo lavoro non è stato 

semplice ed è stato possibile realizzarlo grazie alla sensibilità personale dell’ufficio P.O. e in 

particolare a Rita Cartacci e Claudia del Lungo che per convinzione oltre che per lavoro si 

sono formate al fine di realizzare questo studio nella scarsità delle risorse. 
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Un altro progetto che mi ha coinvolto particolarmente è il progetto partecipativo, la mia 

passione per la partecipazione nasce dalla convinzione che essa sia un arricchimento della 

politica democratica, un'occasione che i cittadini e gli amministratori che hanno a cuore il 

destino del nostro paese non possono perdere. Con la mia esperienza posso affermare che 

un processo partecipativo ogni persona può portare idee, da cui possono sorgere ulteriori 

idee ed innovazioni a favore della collettività, permettendo così ai cittadini di uscire dalla 

mera condizione della critica e della protesta a tutti i costi producendo, attraverso lo studio 

attento dei bisogni, idee progettuali in grado di generare un se pur piccolo cambiamento, 

verso la risoluzione dei problemi occupandosi finalmente di politica. L’Amministrazione di 

Cascina ha creduto che offrire ai cittadini la possibilità di incontrarsi e partecipare fosse un 

modo democratico per colmare la distanza tra le istituzioni e le persone, rendendo queste 

ultime protagoniste delle scelte che riguardano il loro territorio e al contempo dare delle 

possibili occasioni per avvalersi non solo delle idee ma anche delle competenze dei cittadini 

per dar vita alla circolazione delle idee attraverso un’organizzazione orizzontale e non 

gerarchica. L’obiettivo che l’Amministrazione si è dato attraverso gli strumenti partecipativi è 

stato pertanto quello di costruire, attraverso le procedure deliberative, assunzioni di scelte in 

grado di incorporare in modo strutturale l’espressione di volontà in modo diretto da parte dei 

cittadini (in un assetto politico rappresentativo che rimane comunque di democrazia 

delegata). Sicuramente in questo periodo di crisi economica pensare ed attuare la  

partecipazione  è stato un impegno aggiuntivo a quello di riuscire a far quadrare il bilancio 

ma le esperienze vissute mi permettono di poter affermare che il coinvolgimento della 

cittadinanza nelle scelte dell’Amministrazione hanno prodotto sicuramente maggior vitalità e 

forza aiutando tutta l’Amministrazione a dare un senso al proprio ruolo di rappresentanti di 

cittadini per il governo della città. Il 2013 è stato l’anno di chiusura della seconda esperienza 

di processo partecipativo promossa dall’Amministrazione comunale, un’esperienza che ha 

visto l’attivazione di due progetti: Cascina partecipa 2012! e Cascina partecipa 2013!; 

entrambi, approvati e co-finanziati dalla Regione Toscana, hanno avuto come ambito di 

applicazione la spesa e gli investimenti del bilancio comunale. I cittadini hanno avuto a 

disposizione un budget, hanno potuto proporre progetti tra cui sarebbero poi stati votati 

quelli ritenuti più utili alla collettività; i progetti risultati più graditi sono stati inseriti nella 

previsione della spesa e degli investimenti pianificati dall’Amministrazione comunale.  
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A conclusione del biennio mi è possibile esprimere alcune valutazioni di merito: mi 

sento di poter innanzitutto affermare senza esitazione che l’intera Amministrazione 

comunale ha potuto verificare un significativo cambiamento nel rapporto tra i cittadini, 

mentre molti tra gli amministratori non hanno capito il significato della democrazia 

partecipata e si sono dimostrati poco disponibili a cedere una parte di potere. I cittadini 

coinvolti hanno mostrato a conclusione dei processi una competenza argomentativa e di 

dialogo non rintracciabile in  precedenza, generatasi grazie a un lungo lavoro di 

condivisione, d’incontro e di confronto resosi possibile grazie al lavoro svolto in tutte le fasi 

operative (assemblee, tavoli di lavoro…).  L’indicatore di massima efficacia prodotta dai 

processi è rilevabile laddove tra gli stessi cittadini si è verificato un cambiamento 

“discorsivo” del loro modo di rapportarsi alla propria comunità: laddove prima dominava 

l’interesse particolare successivamente il pensiero si spostava sul bene comune, laddove 

prima si argomentava in prima persona singolare (io) successivamente in prima persona 

plurale (noi).  

Dal mio punto di vista penso di poter affermare che la vera forza della partecipazione 

sono le persone che incontrandosi agiscono il cambiamento e quindi, in definitiva, a 

beneficiarne sarà l’intera comunità. Occorre tuttavia tenere in considerazione un altro 

elemento: in questi ultimi anni la sfiducia verso la politica sembra abbia fatto da padrona, 

eppure con la partecipazione si dimostra che se il cittadino ha la possibilità di interagire con 

l’Amministrazione coglie l’occasione e offre le proprie idee, le proprie competenze, il proprio 

tempo impegnandosi a migliorare la qualità del benessere della propria comunità.  

Nelle assemblee che si sono susseguite in questi due anni, negli incontri con i cittadini, 

ho sempre cercato di lanciare il messaggio che la politica è una cosa bella se appartiene a 

tutti, la politica deve caratterizzarsi come un fatto collettivo e non personale, ho chiesto più 

volte ai cittadini di partecipare alla vita politica perché attraverso la partecipazione si può 

realizzare la speranza di quel mutamento necessario per salvare le sorti del nostro paese. 

La partecipazione così intesa unisce tutti, qualsiasi sia l’appartenenza politica perché è una 

pratica virtuosa che cerca di contribuire alle buone pratiche politiche e alla trasparenza. Un 

ulteriore aspetto che mi preme sottolineare, strettamente legato a quanto appena detto, è la 

necessità di pensare ai processi partecipativi non quali strumenti per accrescere il consenso 

ma per promuovere il confronto: IL CONSENSO è UNA CONSEGUENZA. Ogni processo 

partecipativo deve avere al centro il cittadino; la parte politica si deve sforzare di garantire 

l’indipendenza delle scelte, e rispettare queste ultime anche quando non siano condivise 

dagli amministratori, altrimenti il rischio è che si produca ancora più diffidenza e 
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allontanamento dalla politica con reali effetti negativi. Le scelte dei cittadini se condivise e 

costruite con l’Amministrazione sono già di per sé generatrici di valore per un buon rapporto 

tra tutti i membri della Comunità, Amministrazione inclusa, valore che va ben al di là del 

consenso fine a se stesso. 

Da questo punto di vista i rischi della scelta di intraprendere un percorso così 

impegnativo sono quelli insiti nella capacità di coinvolgimento della cittadinanza, nel 

dispendio di energie, nell’effetto boomerang laddove a conclusione dei processi non vi 

fosse corrispondenza tra le esigenze manifestate dalla comunità e le azioni attivate 

dall’Amministrazione, i rischi tuttavia saranno tanto meno significativi quanto più 

l’Amministrazione sarà in grado di costruire, insieme ai cittadini, il percorso stesso piuttosto 

che porsi in termini di aspettativa rispetto alle richieste dei cittadini. Un processo 

partecipativo implica assunzione di responsabilità condivisa, rispetto a quanto la comunità 

ed il territorio esprimono, in primis proprio da parte di noi amministratori. 

Un ultimo aspetto sul quale invito a riflettere le Amministrazioni che intendono 

intraprendere un processo partecipativo, è in riferimento all’importanza di dotarsi di forti e 

solide competenze, siano esse interne all’Amministrazione siano esse demandate ad una 

struttura esterna, in grado di assicurare il buon esito del processo, non solo in termini 

gestionali, ma anche in termini di trasparenza e indipendenza, ma soprattutto di validazione 

scientifica dell’intervento, ovvero competenze in grado di esplicitare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi dati nei termini di incremento di competenze che si è riusciti a 

generare tra tutti gli attori coinvolti. 

Concludo potendo affermare senza esitazione che sia personalmente sia come 

Assessore mi sento arricchita da questa esperienza di democrazia partecipativa, arricchita 

dalle persone che ho conosciuto, arricchita perché ora so per certo che abbiamo nei nostri 

cittadini una forza, una risorsa propositiva che aspetta solo di essere coinvolta. 

Ringrazio pertanto tutti coloro che vorranno ascoltare la nostra esperienza con l’idea di 

promuovere nei loro territori processi partecipativi dicendo loro: “si può fare!.....si deve fare!” 

Per concludere non posso esimermi dal rendervi visibile quanto manca la forza politica 

presente, quanto manca l’avere dietro una squadra, un gruppo che ti rende forte perché sei 

espressione di un pensiero che non è solo il tuo, un pensiero nel quale ti riconosci e trovi 

sostegno e condivisione perché la politica è condivisione e uscire, stare con la gente, è 

cercare un obiettivo e scegliere una strategia per cercare di cambiare questo sistema che ci 

vuole tutte e tutti fatti in serie e ubbidienti, mi dispiace ma a questo gioco non posso starci: 

io voglio essere LIBERA di essere LIBERA di pensare.
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ATTUALITÀ DELLA QUESTIONE DI GENERE 

Di Dina Balsamo 

 

E' ancora attuale la questione di genere oggi?   

Dopo la stagione delle lotte per l'emancipazione femminile degli anni '60 e '70, oggi il 

movimento pare sostanzialmente fermo e incapace di difendere i diritti conquistati negli anni 

di lotta. Sembra, insomma, ormai incapace di aggregare masse consistenti di donne 

determinate a lottare per rivendicare un ruolo non subalterno nella società. 

Perchè le generazioni nate dopo gli anni '70 sembrano poco interessate a rivendicare 

una parità di ruoli nella società e, anzi, spesso non percepiscono le numerose 

discriminazioni che subiscono soprattutto nel campo lavorativo proprio a causa 

dall'appartenenza al genere femminile? 

Una parte della risposta può forse essere trovata nell'evoluzione del modello educativo 

della scuola italiana. 

La contestazione della scuola gentiliana operata dagli studenti universitari e medi a 

partire dal 68 finisce per investire anche la scuola dell'obbligo, che sebbene ancorata ai 

"Programmi del '55" diventa un formidabile laboratorio di sperimentazione didattica, nel 

quale entrano a pieno titolo i grandi temi del dibattito politico. 

Fino ad allora l'educazione scolastica era stata ancora generalmente impartita in classi 

separate per genere: dagli anni '70 le classi miste diventano la regola e i programmi e i 

modelli educativi uniformati. 

Di fatto, nella scuola italiana di oggi, non vengono operate discriminazioni di genere tra 

gli alunni e, anzi, le ragazze conseguono, in media, valutazioni più alte e un maggiore 

successo formativo rispetto ai coetanei maschi fino all'Università. 

Le bambine/ragazze/donne oggi trenta/quarantenni, educate con modelli educativi 

paritari e incappate in una quella terribile stagione di riflusso culturale culminata col 1989, 

paiono incapaci di percepire nella strutturazione patriarcale della società italiana il motivo 

delle mille difficoltà che incontrano ogni giorno nell'organizzazione della vita quotidiana, nel 

lavoro e nella politica. 

L'unico modo concesso per emergere e vedere riconosciute le proprie qualità, passa 

per il totale adeguamento a modelli competitivi e organizzativi maschili.   
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L'altra parte della risposta, sicuramente la più importante, risponde ad una domanda 
ben precisa:  

 E’ possibile risolvere il problema dell’oppressione della donna all’interno del 

capitalismo? La radice del problema è culturale, una questione di genere, di 

oppressione su un settore della società, o è piuttosto economica, con un fondamento 

nella divisione della società tra produttori e possessori di ricchezza? 

La nostra presenza oggi, qui, a Napoli è la risposta a queste domande. 
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SENSO DEL LAVORO E ORARIO 

Di Maria Carla Baroni 

 

Tempo fa Nicoletta Pirotta (Rete italiana Donne nella Crisi)  aveva posto, in una delle 

prime riunioni dell’Agorà del Lavoro, un gruppo promosso dalla Libreria delle Donne di 

Milano, una domanda: “quale è il senso del lavoro?” 

Non ci avevo mai pensato, forse anche perché nella mia storia sindacale degli anni  ’73-

’82, in una Cgil egemonizzata dal PCI, si dava importanza solo al lavoro in sé, alla 

produzione in sé, qualunque cosa si producesse, anche strumenti di morte come armi e 

veleni chimici, anche se la produzione sterminava operai e operaie e la popolazione intorno 

alle fabbriche e avvelenava i campi coltivati e quindi il cibo e le acque. Unica eccezione la 

Fiom, che allora si era posta – almeno in via teorica - l’obiettivo della riconversione 

dell’industria bellica a produzioni civili.  

A quel tempo, inoltre, era considerato lavoro “produttivo” solo quello che dava origine a 

merci, mentre il lavoro nei servizi – compresi i servizi di cura alle persone - era considerato 

“improduttivo” e, conseguentemente, di secondaria importanza. Il che la dice lunga 

sull’impronta maschile che caratterizzava il comune senso del lavoro. 

Nell’attuale situazione di crisi economica mondiale, di disoccupazione crescente e di 

massacro dei diritti e dello Stato Sociale, in cui a livello individuale si cerca e si accetta 

qualunque lavoro e qualunque condizione di lavoro pur di non restare disoccupati/e, può 

sembrare che porsi la questione del senso del lavoro sia una fuga in avanti; eppure una 

riflessione sul senso del lavoro serve a chiarire fino in fondo perché il lavoro deve essere la 

chiave di volta  della nostra azione. Svolgendo questo tema, inoltre, si possono individuare 

anche proposte e obiettivi perseguibili da subito: proposte e obiettivi comunque molto 

avanzati rispetto alla situazione attuale, ma che devono servire a caratterizzarci, a farci 

conoscere  e a offrire una prospettiva di concreto ed  effettivo cambiamento.  

In questa trattazione faccio riferimento al lavoro dipendente, che più immediatamente 

rimanda a una concezione di classe e in quanto tradizionalmente organizzato dal sindacato, 

che è il soggetto politico con cui dobbiamo comunque interfacciarci, anche se alcune 

considerazioni sono applicabili pure al lavoro autonomo. 

A mio parere il senso del lavoro sta nel contribuire al ben essere, allo star bene, 

collettivo. Viene subito in mente, quindi, in prima approssimazione, il lavoro: nel settore 

dell’educazione e della formazione di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle università; nel 
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settore della salute, dalla ricerca scientifica e tecnologica in campo ambientale, medico e 

farmacologico ai servizi di igiene pubblica, di prevenzione delle malattie e del disagio 

psichico, ai servizi di cura e di riabilitazione, quando indispensabile anche in regime di 

ricovero; nell’assistenza sociale, dai servizi territoriali di base (ambulatoriali) all’assistenza 

domiciliare, alle piccole  comunità alloggio alternative alle istituzioni totali per vecchi/e, 

handicappati/e, ecc., a forme di assistenza sociale che tentino di alleviare la crudeltà e il 

rigore delle istituzioni totali esistenti (come ad es. le carceri); per la produzione e l’accesso 

alla cultura (arti figurative, cinema, teatro, letteratura, informazione, editoria, biblioteche e 

iniziative di promozione della lettura, musica); nell’edilizia pubblica e nel trasporto pubblico; 

nello sport e nell’intrattenimento. 

Significa che solo il  lavoro di ricercatori e ricercatrici, insegnanti, medici/che e 

infermieri/e, artisti e operatori e operatrici culturali ha senso? 

Ma non si può insegnare in una scuola sporca o con gli intonaci crollanti o curare in un 

ospedale sporco  dai muri cadenti o con attrezzature rotte, per cui anche chi cura la pulizia 

e la manutenzione svolge un lavoro essenziale al ben essere collettivo, così come è 

essenziale anche il lavoro d’ufficio e organizzativo, senza il quale nessuna struttura può 

funzionare. 

Però, se tutte le mansioni necessarie al funzionamento di una struttura dedicata al ben 

essere collettivo sono indispensabili, il grado di istruzione richiesto, il contenuto intellettuale 

e decisionale, il grado di responsabilità e di gratificazione, la retribuzione, sono ben diversi a 

seconda delle mansioni; la condizione lavorativa, materiale e umana, è profondamente 

diversa, anche dato (e non concesso) che si tratti sempre di lavoratori e lavoratrici assunti/e 

a tempo indeterminato. 

Queste disparità di fatto discriminatorie, in parte ineliminabili perché basate su precise 

competenze tecniche, sono aggravate dalla gerarchizzazione nell’organizzazione delle 

decisioni e del lavoro, oltre che dalle modalità di tipo privatistico/industriale  che il sistema 

capitalistico ha imposto ad alcuni settori di pubblica utilità; esempio tipico è la sanità, di fatto 

destinata attualmente – in netto contrasto con l’originaria e avanzatissima legge 833/1978 – 

solo alla produzione superspecialistica di singole prestazioni mediche, chirurgiche, 

strumentali e farmacologiche settorializzate e spezzettate, che generano rimborsi e profitti, 

e non certo il mantenimento o il recupero della salute di persone concrete nella loro 

interezza. Si giunge perfino al paradosso che, mentre nella catena di montaggio di una 

fabbrica, si assemblano pezzi per formare un unico oggetto,  negli ospedali si spezzetta – 
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sotto forma di interventi parcellizzati – ciò che unico già era, per giunta un unico vivente e 

pensante. 

In queste condizioni, al di là dell’apporto individuale dei singoli lavoratori e lavoratrici, è 

la struttura nel suo complesso che non opera   per il ben essere collettivo. 

Considerazioni analoghe potrebbero essere svolte per il settore scolastico/formativo in 

merito ai contenuti dell’insegnamento e, talora, alle sue modalità, e soprattutto alla sua 

efficacia, considerando chi ne rimane di fatto escluso. 

Anche chi produce cibo contribuisce al ben essere collettivo, ma ci sono  aziende 

agricole che producono in modo rispettoso dell’ambiente e della salute e altre che usano 

pesticidi, le industrie agroalimentari che  mettono in atto sofisticazioni e quelle che 

producono correttamente. 

Considerazioni simili si possono fare per chi produce, trasporta, distribuisce e vende i 

beni e gli oggetti utili alla vita quotidiana di tutti e tutte, che quindi contribuiscono al ben 

essere collettivo: abbigliamento, mobili, casalinghi, libri, CD, biciclette, treni, telefonini, 

computer, ecc.  

E che senso ha invece il lavoro di chi opera come dipendente nell’industria degli 

armamenti o nella produzione di sostanze chimiche cancerogene o dei beni di lusso che 

usano materiali, energia,  acqua e lavoro umano per soddisfare i desideri delle élites 

economiche a scapito dei bisogni del 90% della popolazione mondiale e della permanenza 

della vita sul pianeta? 

A questo punto si pongono due ordini di questioni. 

Un primo ordine  attiene al passaggio dalla prestazione lavorativa del singolo essere 

umano all’organizzazione del lavoro complessiva, alla possibilità di condecidere –almeno 

parzialmente – il contenuto del proprio lavoro, del come svolgerlo e del come vederlo 

retribuito, oltre al fatto, che dovrebbe essere imprescindibile, di poterlo svolgere con 

garanzie giuridiche di continuità e in condizioni che non attentino alla vita e alla salute 

propria e altrui.  

In ogni tipo di struttura produttiva di beni e di servizi l’attuale organizzazione del lavoro 

gerarchizzata e l’accentramento decisionale sottraggono responsabilità , qualità e senso al 

lavoro dipendente, soprattutto  alle qualifiche operaie e impiegatizie dei livelli più bassi; 

compito del sindacato dovrebbe essere il riprendere con coraggio e determinazione – 

passando all’attacco, proprio in questa fase di estrema difficoltà - le proposte, le vertenze e 

le lotte che  rimettano in discussione, almeno parzialmente, l’organizzazione del lavoro, 
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legandole alla riduzione dell’orario, anche per renderle più comprensibili e appetibili per 

lavoratori e lavoratrici. 

Ciò può essere meno difficile nelle strutture pubbliche e contribuirebbe a migliorare la 

qualità complessiva del servizio erogato, ad es. con l’umanizzazione degli ospedali, con la 

valorizzazione e con l’arricchimento delle competenze e delle capacità di relazione e di 

lavorare in squadra e in modo interdisciplinare  di tutti gli operatori e operatrici sanitari/e e 

con l’ascolto dei malati e dei familiari. 

Di questo ordine di questioni fa parte la questione di come por fine alle discriminazioni 

che penalizzano le donne lavoratrici, dalle operaie alle dirigenti, sia pure con modalità e 

gradazioni diverse. Discriminazioni che riguardano: gli attentati alla salute ( i fattori di rischio 

sia fisici che chimici agiscono differentemente sul corpo delle donne e sul corpo degli 

uomini, mentre generalmente si considerano solo gli effetti sull’organismo maschile); le voci 

della retribuzione  (dove si privilegia il compenso legato alla produttività si discriminano di 

fatto le donne); la differenza retributiva a parità di qualifica e di mansioni; la compresenza 

del lavoro cosiddetto “per il mercato” e del lavoro di cura; la difficoltà di accedere a mansioni 

decisionali e apicali. 

Questo ordine di questioni dovrebbe essere oggetto di un approfondimento specifico da 

parte delle donne del nostro partito. Non si parte da zero: esistono studi, ricerche, libri, 

norme da tradurre in pratica e da trasformare in proposte operative, che riguardino anche, 

se non soprattutto, l’organizzazione del lavoro, mettendo in campo la voglia delle donne di 

contare, di decidere, di concretizzare le proprie differenti priorità rispetto a quelle maschili, 

di migliorare le relazioni, di dare senso al proprio lavoro e al proprio tempo di lavoro e di 

vita. 

Il senso del lavoro, infatti,  dovrebbe essere anche quello di esprimere se stessi/e, di 

valorizzare la propria individualità, capacità, desideri e aspirazioni, contribuendo – nello 

stesso tempo  - al ben essere collettivo, trovando le modalità per valorizzare ogni persona a 

vantaggio della collettività.  

Per le donne il senso del lavoro non può che includere anche la possibilità di scegliere 

effettivamente e liberamente – insieme al lavoro – anche la maternità: il doppio sì di cui 

parla il movimento delle donne. 

Ciò comporta: l’estensione delle tutele giuridiche ed economiche per la maternità a tutte 

le lavoratrici,  dipendenti – anche precarie - e autonome, di tutti i settori, di tutti i regimi di 

orario, anche per i lavori intermittenti e stagionali, ovunque siano nate; il non essere 

licenziate perché incinte e il non doversi licenziare dopo il periodo di maternità per la 
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carenza dei servizi sociali ed educativi;  il far entrare nel vissuto collettivo non la necessità 

della conciliazione del lavoro “per il mercato” con il lavoro di cura solo a carico delle donne, 

ma la condivisione del lavoro di cura tra donne e uomini. Anche su questo tema sarebbe 

utile un approfondimento del nostro partito. 

Il secondo ordine di questioni riguarda il fatto che il senso del lavoro non può essere 

disgiunto dal senso della produzione cui si partecipa. Fare l’addetta alla manutenzione o la 

contabile in una fabbrica di armi o in un ospedale può rispondere appieno alle aspirazioni 

personali e comporta sostanzialmente gli stessi atti, ma il senso complessivo del proprio 

lavoro è, nei due casi, diametralmente opposto.  

Questo ci sposta sul piano del “che cosa, come e per chi produrre” e del “chi e come 

decide che cosa, come e per chi produrre”; riguarda sia il modello di sviluppo e la 

produzione di merci (solo beni utili alla generalità della popolazione, per non sprecare le 

limitate risorse del pianeta), sia il contenuto dei servizi pubblici (le finalità e il contenuto 

dell’insegnamento pubblico per tutti e tutte, le strategie pubbliche per il mantenimento della 

salute psicofisica dell’intera popolazione, le priorità della ricerca pubblica e così via), così 

come riguarda  il sistema di decisione politica; di questo passo si arriva al superamento del 

capitalismo e del patriarcato… 

Tornando dal cielo dell’utopia – pur indispensabile - alla terra della politica – del 

possibile da intraprendere qui e ora – come partito dobbiamo rilanciare in primo luogo la 

necessità dell’intervento pubblico in economia, a partire dalla produzione industriale. Non 

avrebbe senso, però, sostenere la positività e la necessità impellente di tale intervento se il 

pubblico agisse come le imprese private; in questa fase di privatizzazioni onnivore fatte 

passare come inevitabili - e addirittura vantaggiose -, senza un cambio di contenuto e di 

modalità produttive  non convinceremmo nessuno/a. 

La produzione capitalistica, per incrementare i profitti e quindi l’accumulazione del 

capitale, contiene al massimo possibile i costi, per cui intensifica  lo sfruttamento di 

lavoratori e lavoratrici – soprattutto in termini di orario e di ritmi - e la distruzione delle 

risorse  territoriali e ambientali, anche di quelle non rinnovabili o riproducibili a costi enormi 

per la collettività, con sottrazione di risorse a impieghi  utili alla popolazione. 

L’intervento pubblico nella produzione di merci dovrebbe allora basarsi: in primo luogo 

su una ricerca pubblica adeguatamente finanziata destinata a materiali e tecnologie 

innovative a tutela della salute e dell’ambiente; e poi su piani industriali  di settore nei settori 

individuati come strategici per la collocazione dell’Italia nel mercato internazionale del 

lavoro, che puntino su innovazione di prodotto secondo una utilità collettiva (più mezzi di 



Pag. 22 

 
 

trasporto pubblico e meno auto, ad esempio) e su processi produttivi basati sulle  tecnologie 

cosiddette pulite, sull’efficienza energetica, sul riciclo dell’acqua e sull’uso di materiali e 

sostanze compatibili con la salute e l’ambiente. In questo filone rientra la riconversione 

ecologica di industrie considerate strategiche attualmente inquinanti: caso emblematico 

l’Ilva di Taranto. 

Attenzione però a non limitare la nostra prospettiva per creare nuovo lavoro e, quindi, 

maggiore benessere materiale  e sociale alla sola produzione industriale: fin dall’invenzione 

dei primi telai meccanici l’attenzione del capitale è rivolta alla sostituzione sempre più spinta 

del lavoro umano con le macchine. La prospettiva è quella di una sempre più estesa 

produzione di merci tramite robot, costruiti, fatti funzionare, manutenuti e controllati da un 

numero limitato di addetti/e ad alta specializzazione. 

E’ senz’altro positivo che il lavoro più faticoso e più disumanizzante ( in quanto 

ripetitivo, ossessivo anche nei ritmi, privo di creatività, varietà e individualità) sia svolto da 

macchine, senonchè questo processo di sostituzione continuerà – bisogna averlo ben 

presente - a far diminuire l’ occupazione, così come aveva fatto sensibilmente diminuire i 

posti di lavoro anche la rivoluzione informatica. 

L’aumento dell’occupazione che noi del PCdI auspichiamo non potrà in nessun caso 

essere determinato da un incremento nella quantità delle merci prodotte, in primo luogo 

perché la crisi economica mondiale, in cui ci dibattiamo come classi lavoratrici del mondo 

occidentale, è già una crisi da sovrapproduzione e soprattutto in quanto l’attuale ritmo di 

prelievo di materiali e di fonti di energia fossile, con relativi inquinamenti e disastri 

ambientali e climatici, è insostenibile per il pianeta.  

L’unica prospettiva perché il nostro pianeta rimanga abitato da esseri viventi e non 

diventi una sterile stella – come diceva e scriveva la comunista Laura Conti nei gloriosi anni 

’70 – è che ci si avvii sulla strada della diminuzione della quantità complessiva  delle merci 

prodotte, scegliendo che cosa produrre. Questa via non è né recessione, né aumento della 

disoccupazione: è ciò che il comunista Enrico Berlinguer chiamava, sempre nei gloriosi anni 

’70, “austerità” , con termine invero infelice, e che oggi viene chiamato “sobrietà” o 

“decrescita” .  E anche se questa parola suscita contrasti, anche al nostro interno, 

bisognerà pur affrontare la questione una volta o l’ altra, in modo laico e sereno, e, prima 

sarà, meglio sarà. 

La sfida da cogliere – che si hanno già gli strumenti tecnici per cogliere e vincere – 

consiste proprio nell’aumentare l’occupazione e la qualità e il senso del lavoro per tutti e 

tutte scegliendo che cosa  e come produrre: merci, energia, servizi, ben essere collettivo.  
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L’occupazione potrà essere aumentata, infatti, oltre che dalla riduzione generalizzata 

dell’orario di lavoro a parità retributiva, solo indirizzando una quota consistente del lavoro 

umano alla cura del territorio e delle città e alla cura delle persone, cioè a lavori dotati di 

senso e di gratificazione sia per chi li svolge sia per chi ne riceve le prestazioni.  

I lavori di cura alle persone, nella società attuale, sono spesso femminilizzati, il che li 

rende socialmente meno considerati e, in un’ottica capitalistica, sottoretribuiti, mentre sono 

proprio quelli che maggiormente – già ora - contribuiscono al ben essere collettivo.  

Tipico è tutto l’arco dell’educazione/formazione, in cui le donne sono presenti in modo 

quasi esclusivo dagli asili nido alle elementari e anche alle medie inferiori, mentre 

diminuiscono percentualmente mano a mano che  si sale di grado,  passando alle medie 

superiori e alle università, ai vertici delle quali sono ancora davvero pochissime.   

La riconversione di una parte consistente del lavoro umano dalla produzione di merci 

(approccio maschile, oltre che capitalistico) alla cura del territorio, delle città e delle persone 

(approccio femminile) è una riconversione epocale  per la quale dobbiamo attrezzarci e che 

dobbiamo favorire. E’ anche una prospettiva oggettivamente anticapitalistica, perché il 

capitale non ha alcun interesse né  ad aumentare l’occupazione né a creare condizioni di 

vita migliori – in termini di salute, cultura, reddito - per le classi lavoratrici e per la  

popolazione nel suo complesso.  

In questa sintetica trattazione per punti – tutti da sviluppare – si incrocia ogni tanto la 

questione dell’orario, vero e proprio snodo attraverso cui affrontare una parte importante 

delle altre questioni indicate. 

Nella situazione italiana attuale le ore complessive lavorate dalla totalità della 

popolazione attiva continuano a diminuire, con la sperequazione – che al di fuori della 

logica capitalistica apparirebbe  paradossale -  tra   una fascia di lavoratori e lavoratrici che 

lavorano troppo e una fascia di coloro che lavorano troppo poco o che non lavorano affatto.  

Dal 1969, quando si è passati dalle 48 alle 40 ore settimanali, non si sono più registrate 

diminuzioni dell’orario standard di lavoro, anche se da allora la cosiddetta “produttività del 

lavoro”, che in realtà è determinata dalla produttività di impianti tecnologicamente sempre 

più avanzati, è aumentata vertiginosamente. Nello stesso periodo i salari reali non sono 

aumentati in modo significativo, per cui i benefici dell’aumento di produttività sono andati 

quasi esclusivamente ai profitti.  Oltre a tutto l’orario effettivo di lavoro è cresciuto, con gli 

straordinari obbligatori nelle fabbriche e con straordinari più o meno gentilmente 

richiesti/imposti pure negli uffici del settore privato, talora anche non retribuiti. 
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In Italia gli straordinari sono ancora fiscalmente incentivati, mentre in altri Paesi europei 

succede l’inverso, e il tempo parziale è generalmente relegato alle donne e a mansioni poco 

qualificate, mentre altrove contratti di questo tipo riguardano anche ruoli di responsabilità 

affidati a entrambi i generi. 

La riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di retribuzione è nodale per: 

1) aumentare l’occupazione, redistribuendo su un maggior numero di persone il tempo 

necessario a produrre ciò che si ritiene utile; è stato stimato che i costi sostenuti dalle 

imprese  a fronte di una diminuzione dell’orario dei propri dipendenti non sono 

particolarmente gravosi, in quanto l’assunzione di nuovo personale non è 

proporzionale alle ore “perdute”, poiché una riorganizzazione più efficiente dei tempi 

e dei compiti messa in moto proprio dalla diminuzione di orario consente all’impresa 

di ripartire meglio il carico lavorativo anche fra i già dipendenti; inoltre un orario più 

breve determina un aumento della produttività oraria dei singoli lavoratori e 

lavoratrici, una diminuzione degli infortuni e delle malattie e l’abbattimento degli errori 

per distrazione o stanchezza; si potrebbe fare riferimento a una durata settimanale 

media su base annua posta come limite massimo di legge, poi articolabile mediante 

la contrattazione sindacale per poter far fronte alle esigenze produttive e lavorative 

dei vari settori e  a situazioni variabili nel tempo; 

2) migliorare la salute psicofisica e la qualità della vita di tutti/e coloro che lavorano, 

riducendo in particolare i danni provocati dal lavoro notturno e dal lavoro a turni, 

quando insopprimibili,   e gli effetti negativi nei lavori particolarmente usuranti; a tal 

fine diventa importante aumentare le pause come durata e frequenza, in contrasto 

con la tendenza attuale;  

3) redistribuire il lavoro di cura in ambito familiare  tra donne e uomini, arrivando un po’ 

per volta alla completa condivisione dello stesso; 

4)  ridare a tutte e a tutti il tempo per sé, per la vita affettiva, per la politica, per la 

cultura, per lo sport, per il divertimento. 

Sarebbe opportuno approfondire quanto c’è già in merito in Francia, in Germania, 

perfino in Svizzera e in altri Paesi europei, riprendere i progetti di legge presentati – spesso 

da deputate - dalle varie formazioni della sinistra italiana negli anni ’90 in merito alle 35 ore 

settimanali, trarre slancio dalle lotte per la riduzione dell’orario delle operaie tessili e di altre 

lavoratrici nel secolo scorso, analizzare che cosa propongono Syriza in Grecia, Podemos in 

Spagna, la Fiom di Landini in Italia e arrivare a una nostra proposta, che si basi su una 

indispensabile legge statale di sostegno, cui dar vita concreta mediante la contrattazione 
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sindacale - nazionale, territoriale e aziendale -,  che rimetterebbe in moto il protagonismo di 

lavoratrici e lavoratori.  

Perché non essere noi, comuniste e comunisti, a rilanciare in Italia la proposta  della 

riduzione dell’orario?  
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DONNE E MOVIMENTI 

Di Loretta Boni 

 

Donne in movimento. Dalla Rivoluzione Francese alla Resistenza, dall’UDI al 

femminismo. La ricchissima elaborazione teorica del pensiero femminista degli anni 60/70 

scuote profondamente la cultura patriarcale autoritaria, familista e sessista di quegli anni 

con obiettivi e pratiche diverse da quelle sino allora conosciute: azioni espressive, violazioni 

di regole, pratica dell’autocoscienza, lotte politiche per l’autodeterminazione, l’entrata 

massiccia nel mondo del lavoro, e poi con i diritti conquistati: il divorzio, l’aborto, il nuovo 

diritto di famiglia. Gli anni ’80/’90 sono caratterizzati dalle politiche delle pari opportunità 

istituzionali cui segue poi un silenzio del femminismo, sufficiente a far parlare di crisi del 

femminismo. Dagli anni 2000 in avanti torna a farsi sentire la voce delle donne. Una voce 

che denuncia la rappresentazione della donna come puro oggetto di piacere (sono gli anni 

di un berlusconismo antico e mai finito) e svela le violenze sulle donne consumate fra le 

mura domestiche. 

Ma non c’è solo questo. Seppure in maniera disomogenea e diseguale sul territorio 

nazionale, emerge un protagonismo delle donne che ha cose da dire sulla crisi, sulla 

precarietà, sui tagli allo stato sociale, sulle diseguaglianze, sulla distruzione dell’ambiente. Da 

Seattle a Pechino e al G8 di Genova si riafferma una radicalità di modalità e obiettivi contro un 

sistema economico che discrimina, affama, inquina e distrugge la vita e l’ambiente. Si torna a 

parlare di impegno politico. Molto di più a livello internazionale (cfr relazione Ada Donno). Ma, 

specie in Italia,  il movimento delle donne rimane discontinuo, frammentato, confuso, 

contraddittorio. Oggi siamo qui, esattamente a questo punto. La difficoltà di raccontare il 

movimento delle donne in Italia nasce da questo fatto. Il movimento delle donne e il 

femminismo in particolare, pur avendo prodotto moltissimo pensiero e scavato nel profondo, 

ha avuto un andamento carsico, con una lunga serie di lotte, una lunga storia, una serie 

infinita di organizzazioni, ma anche molte sconfitte e divisioni, delusioni, personalismi 

dinamiche verticistiche e autoreferenziali.  

Impossibile dunque rappresentare una mappa di insieme. Ma ci interessa oggi 

partire dalla domanda: ciascuna di noi, donne comuniste in quale organizzazione, 

movimento e in quale battaglia siamo impegnate? E ora che siamo Assemblea delle Donne 
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Comuniste, questa ADOC come interviene nelle battaglie politiche o come può intervenire 

per rivitalizzare coscienze di donne, e come contribuisce ad orientare l’analisi del partito? 

Se ognuna di noi rispondesse per sé, potremmo già avere una mappa utile al nostro lavoro 

e un quadro certamente parziale, ma reale di quello che esiste. 

Non c’è una “organizzazione nazionale” delle donne. Non lo è più l’UDI, 

organizzazione storica nata nel 1944. Il pensiero femminista e il femminismo o i femminismi 

degli anni 70 ha reso possibili mutamenti profondi. Quella fu una esperienza “nazionale” nel 

senso forte, dirompente capace di radicarsi, a cui noi siamo legate, ma dobbiamo altresì 

interrogarci su come e quanto quella esperienza è oggi “consapevolmente” patrimonio delle 

giovani generazioni di donne. Il “partire da sé” ed il faticoso compito di tenere insieme 

“personale e politico” . Il femminismo degli anni 70 ha creato spazi di libertà e luoghi dove 

incontrarsi, che oggi esistono ancora e sono le “case delle donne” tenute in piedi dalle donne 

in molte città e in molti Comuni d’Italia, che nel tempo hanno continuato a lavorare e produrre 

iniziative; alcune  assumendo una rilevanza nazionale (cito le più conosciute Casa 

Internazionale delle donne a Roma, o  la Casa delle donne di Lecce , o la libreria delle donne 

di Milano o la casa delle donne di Bologna, non posso citarle tutte e chiedo scusa). In alcuni  

territori queste realtà si sono trasformate in centri antiviolenza o case di accoglienza per 

donne maltrattate. Voglio sottolineare l’importanza della rete DIRE - donne in rete contro la 

violenza, che raccoglie 70 centri antiviolenza e che ha maturato una importante conoscenza 

delle dinamiche della violenza e un’importante capacità di sostegno vero alle donne 

maltrattate. La rete DIRE insiste molto sul cambio culturale e sul lavoro nelle scuole, ha 

preso le distanze dalla finta democrazia di Renzi in occasione della pubblica consultazione 

sul piano antiviolenza e ha lanciato un’accusa per il mancato finanziamento alle Regioni dei 

centri antiviolenza storicamente presenti sul territorio. I tagli operati a questo settore sono del 

77%.  

Queste sono anche nostre battaglie. Sono nostre le battaglie contro la violenza sulle 

donne, quelle per contrastare gli attacchi alla 194. Su quest’ultimo argomento il PD che 

governa regioni e territori ha una pesante responsabilità. La battaglia per 

l’autodeterminazione ha prodotto azioni anche importanti, ma non sufficienti. Il fenomeno 

degli obiettori è molto esteso, sono stati svuotati i consultori, si è avuta la bocciatura della 

risoluzione Estrela al Parlamento Europeo di qualche mese fa sul diritto delle donne 

all’accesso alla contraccezione e all’aborto sicuro e l’approvazione oggi della mozione 

Tarabella con le sue ambiguità indicano che dobbiamo continuare questo impegno, che il 

corpo delle donne è ancora terreno di scontro, merce di scambio, oggetto di contrattazione 
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politica. C’è una regressione culturale paurosa anche nella tematica che porta a schierarsi a 

favore delle zone a luci rosse mentre occorre ribadire che “i corpi non si comprano e non si 

vendono” (A. Bocchetti) punto. La danza ONE BILLION RISING è una danza anche nostra. 

Sono nostri l’8 marzo e il 25 novembre, giornate che dobbiamo sottrarre alla voracità del 

capitalismo.  

L’ala protettiva del patriarcato. Dopo la grande manifestazione del 13 febbraio 2011, 

c’è stata una strumentalizzazione da parte dei Governi (in particolare del Governo Renzi) e 

una demagogia incentrata specificatamente su argomenti “femminili” e un meccanismo 

perverso alimentato dalla presenza femminile nei posti di comando di un sistema patriarcale 

e capitalista che ostacola, divide e confonde la presa di parola collettiva delle donne. 

Costituzione, legge elettorale, jobs act, guerra, ambiente, democrazia sono cose che ci 

riguardano e non sono merce di scambio. Dietro l’immagine del Governo paritario si 

coprono fatti troppo gravi che vanno svelati. SNOQ,  un movimento “trasversale” come 

amava definirsi, ha cercato di raccogliere (nel momento più brutto dell’esposizione 

mediatica del corpo delle donne) associazioni, gruppi, partiti nella grande manifestazione 

del 13 febbraio 2011. Ha rappresentato una speranza, una nuova presa di parola collettiva 

delle donne, un’esperienza ambiziosa a cui abbiamo partecipato convinte che potesse 

aprire una nuova stagione di lotte, che invece è naufragata principalmente 

sull’atteggiamento di condiscendenza verso il governo Monti e fino al governo Renzi che ha 

raccolto la palma del 50 e 50 utilizzando le donne stesse per riaffermare un primato e 

rimandare l’immagine pubblica di donna fedele al capo, gregaria. SNOQ ha imbrigliato 

anziché liberare? .. il PD e le donne dell’area PD hanno una grande responsabilità anche su 

questo. 

Le giovani donne rifiutano quote e separatezza, ma sono presenti nella lotta contro 

la precarietà che le rende più schiave, più ricattate più subordinate, nella lotta per il diritto 

alla casa e occupano spazi abbandonati costruendo straordinarie esperienze di 

partecipazione collettiva. Abbiamo un gran bisogno di giovani donne comuniste. Penso 

siano necessari momenti di formazione e di preparazione delle compagne, ma anche dei 

compagni, in specie quelle/i più giovani. Ritengo questo terreno di impegno imprescindibile 

del Partito Comunista, perché l’appiattimento e la debolezza teorico culturale di questa 

epoca storica ha colpito e colpisce anche noi. Se non riprendiamo la conoscenza dei 

fenomeni saremo deboli.  

Lo scontro con le giovani generazioni è stato presente anche a Paestum (2012 e 2013). 

Le femministe di tutte le età si sono incontrate sotto lo slogan PRIMUM VIVERE. Lo cito 
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perché alcune di noi vi hanno partecipato ed è stato un altro tentativo importante di 

rivedersi, di riunirsi raccogliendo la nuova sfida della crisi, del precariato e della relazione 

con le donne migranti. Purtroppo anche questa esperienza pur densa di riflessione e di 

spunti non ha avuto continuità. Analoga difficoltà e sofferenza di leadership collettiva,  

assenza di lotte e di mobilitazioni, colpisce la sinistra tutta e dunque anche comuniste e 

comunisti. 

Capitalismo e patriarcato facce della stessa medaglia.  Sotto i colpi violenti delle 

politiche del rigore e dell’austerity, naturalmente le conquiste delle donne sono le prime ad 

essere cancellate e si sente l’assenza di un’organizzazione forte e solida. Il ruolo e l’analisi 

delle donne comuniste e del partito comunista avrà vita  e sarà fondamentale se 

riconoscerà la lotta delle donne come fondamentale per la costruzione di un diverso sistema 

economico: una delle lotte di classe. Il nodo teorico, è tutto da indagare ma è evidente che 

proprio l’elaborazione delle donne, per esempio sul lavoro (cfr relazione M. Carla Baroni), 

risulta determinante per le proposte di uscita dalla crisi: come lavorare, quanto lavorare, 

quale reddito, cura, riproduzione , servizio, relazioni, saperi delle donne. Inoltre è forte la 

presenza delle donne, anche se poco rilanciata nei media, in tutti i movimenti che si sono 

prodotti a difesa del territorio. Le mamme della terra dei fuochi o le mamme NOMUOS o le 

donne NOTAV, o donne STOP TTIP, per citare solo le più conosciute, mettono in evidenza 

una partecipazione convinta e costante delle donne contro i pericoli della guerra, quelli per 

la salute, per il futuro dei propri figli, i pericoli di distruzione dei territori. Consapevolezze, 

resistenze, coraggio e visione generale del mondo che hanno bisogno però di tempo per 

crescere e per essere all’altezza della sfida di questa tremenda crisi. Una lotta appunto...di 

classe.  
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ADOC: LA FUCINA DEL CAMBIAMENTO 

di Laura Bottai 

 

Con questo mio intervento, benché da lontano, vorrei integrare le varie tematiche che 

abbiamo previsto per porre l’accento su ciò che ritengo dirimente per la nostra attività. 

Prendo spunto dalla recente celebrazione della giornata internazionale della Donna, l’8 

marzo, e dal fatto che ancora a distanza di oltre un secolo dobbiamo mantenere questa 

giornata, per di più con le stesse motivazioni di allora o poco meno, che allora indussero 

Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, ecc. a fissarne la costituzione. 

Non c’è, non ce n’è mai stato bisogno, di istituire una giornata internazionale dell’uomo. 

Vero è che esiste il Primo maggio, ma lì si tratta di lavoratori (dove il termine maschile viene 

impropriamente usato per comprendere anche quello femminile che è invece diverso e ad 

esso sottendono altre condizioni), ma una giornata speculare all’8 marzo per gli uomini non 

esiste proprio. 

Già questo lapalissianamente denuncia una differenza e una discriminazione: mi 

riferisco a quella che pervicacemente, ignobilmente resta la “questione femminile” – le 

donne considerate quasi un gruppo sociale svantaggiato o come un “genere” da uniformare 

o tutelare sulla base dell’ordine creato dal sesso vincente, perché ad oggi dominante, anche 

all’interno della sinistra e dei comunisti (anche di parte delle comuniste) – che oggi, molto 

più che in passato, nei rapporti di potere appare palesemente come la prima di tutte le 

forme di dominio che la storia ha conosciuto, nella nostra come nelle altre civiltà.  

Non sto e non stiamo parlando di “cose di donne”, ma dell’idea di virilità che ha deciso 

dei destini di un sesso e dell’altro, della cultura, della storia – e dunque delle scelte politiche 

-  costruite sopra, nel privato come nel pubblico; di quell’idea che ha fatto sì che le donne 

facciano più fatica a stare nella vita pubblica e quello che pensano e che producono è come 

se non avesse peso. 

Anche questo ha a che fare con la violenza, perché la violenza sulle donne in famiglia è 

collegata a questa sordità verso quanto prodotto dal pensiero delle donne e con 

l’insignificanza delle donne nella vita pubblica, con la percentuale bassissima di donne nelle 

istituzioni (e comunque sempre solo scelte dagli uomini, dal gruppo ristretto di uomini o dal 

leader soltanto, in modo trasversale).  
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Nessun gruppo politico può sentirsi escluso, neanche il nostro partito, poiché tutte le 

formazioni politiche sono segnate da questa cultura e queste pratiche, che sono borghesi (e 

per noi dovrebbe già essere una contraddizione), ma soprattutto patriarcali, maschili. 

Ritengo, proprio per questo, che oggi più che mai è la politica, in particolare quella di 

sinistra e comunista, ad aver bisogno di noi donne, dei nostri saperi; non è più rinviabile 

operare una reale e concreta discontinuità avendo davanti una crisi della politica tale da non 

poter più prescindere dal costruire un'idea sui temi che sono stati tradizionalmente fuori 

dalla politica. Ricostruire la sinistra senza assumere questa radicalità non porta a nulla.  

Da qui ho voluto iniziare il mio contributo, lo faccio necessariamente in forma 

schematica e fin troppo sintetica, consapevole che tali questioni meritano un 

approfondimento sostanzioso e considerevole, che spero siano occasioni di 

approfondimento all’interno dell’ADoC, ma ho voluto comunque metterle in campo perché le 

ritengo importanti per il lavoro che l’ADoC dovrà – mi auguro – portare avanti. 

Come abbiamo detto e scritto in occasione della riunione a Roma del 14 giugno scorso, 

è utile “… realizzare un luogo delle donne del partito e per il partito per dotare lo stesso di 

un doppio sguardo di genere su tutte le tematiche politiche che esso affronta e per mettere 

in grado lo stesso di affrontare adeguatamente anche temi e problemi che riguardano 

specificamente le donne, in modo che le donne possano trovare nel PdCI1 una adeguata 

rappresentanza politica…”; un luogo, aggiungo, dove si trattino radicalmente i temi che ho 

accennato sopra, poiché se non si affrontano, non si cambia il modo di fare politica; se il 

patriarcato ancora insiste nel modo di dire e di fare, riguardo alla politica ma non solo , se 

parole come differenza, femminismo, ecc. sono viste come qualcosa di sinistro più che di 

sinistra, non andremo lontano, viaggeremo parallelamente a quella società che diciamo – 

ed è verissimo! – che non ci appartiene, ma non riusciremo ad essere credibili, perché 

agiamo nei fatti come loro. 

Se le comuniste e i comunisti hanno l’ambizione che abbiamo di cambiare il mondo in 

meglio per tutte e per tutti, non possiamo immaginare di farlo come si usa da sempre qui, 

con questo modo di pensare. 

Il pessimismo della ragione ci fa vedere il qui e ora, risultato di ieri, ma l’ottimismo della 

volontà, deve spronarci ad un cambiamento radicale, di andare incontro a ciò che è diverso, 

a ciò che mette in discussione dalle fondamenta il modo di agire, il sistema dato, con le 

contraddizioni, gli stereotipi, i luoghi comuni ad esso strettamente connessi. Ma per questo 

scopo occorre che più donne siano parte fondante e paritaria del partito.  

                                                           
1
 A quella data era ancora PdCI, oggi PCdI 
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Non “quote” vagamente concesse dagli uomini, secondo la bisogna, ma parità di 

presenza, 50 e 50, che non significa percentuali di vari tipo, ma sguardo verso il futuro; non 

una concessione ma un grimaldello che vada verso una profonda trasformazione, una vera 

rivoluzione, nel suo senso etimologico, di cambiamento radicale nelle strutture sociali, che 

può avvenire solo se determina davvero cambiamento, come sanno produrlo, per storia e 

percorsi le donne. 

Ignorarlo o minimizzarne la portata o pensare di raggiungere questo traguardo 

gradualmente, piano, piano, poco alla volta, equivale a rinunciare al futuro per aggrapparsi 

al passato 

Certo occorre avere chiara la radicalità di questa proposta, la quale parla esplicitamente 

dell’inutilità di una cooptazione di poche, dice che non serve qualche allargamento dei 

numeri, ma che occorre che le donne possano e debbano sostituire uomini che oggi 

occupano ampliamente la politica, le istituzioni, il governo, anche al nostro interno. 

Quale migliore occasione, perciò, di avere un luogo dove noi donne possiamo 

confrontarci, elaborare a partire dal nostro essere diverse, né migliori, né peggiori, diverse, 

dove differenza, diversità sono valori per tutte e per tutti? Un luogo a nostra misura e a 

nostro agio, non per separatismo, ma come momento di riflessione tra chi è portatrice di un 

punto di vista altro, necessariamente diverso, come diverse sono i due sessi, di qualunque 

genere. 

L’ADoC come fucina di cambiamento serio e visibile, concreto nel modo di essere e di 

praticare la politica che sia di sprone e vada di pari passo con il cambiamento dell’agire 

politico del partito tutto, un patrimonio condiviso che segni davvero la differenza tra essere 

comunisti e essere vagamente di sinistra, di agire il conflitto, a partire da quello ineludibile 

tra i due sessi, per il conflitto di classe e sociale. 

Perché comunque lo sguardo delle donne è diverso, siamo portatrici di diversità e se 

non siamo rappresentate significa che la democrazia non è compiuta, perché la libertà 

femminile è metro di misura della democrazia. La libertà femminile è la nostra misura, 

perché progetta e determina una vita migliore per le donne e per tutti, aiuta anche gli uomini 

a vedersi dentro a mettersi in discussione per migliorarsi, per abituarsi a prendere la 

responsabilità di interrogarsi sul loro proprio agire, a cominciare dal loro rapporto con la 

violenza, quella di ogni genere perpetrata nei secoli dai loro simili, che lo facciano, come 

hanno fatto le donne, partendo da se stessi, consapevoli che solo indagando a fondo nella 

singolarità delle vite e delle esperienze personali possiamo scoprire le radici di una visione 

del mondo che ci accomuna, al di là di spazi e tempi. 
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Riconoscere se stessi per riconoscere l’altro da sé, rispettare chi è diverso eppure 

uguale, come ci incoraggia a fare il dilemma Wollstonecraft. 
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L’INTERNAZIONALISMO DELLE DONNE 

Di Ada Donno 

 

Ero in dubbio su come introdurre il tema dell’internazionalismo delle donne: partire dal 

momento presente, dalla lettura dei meccanismi che governano l’attuale crisi capitalistica,  e 

degli esiti prevedibili a livello europeo e globale e le relative ricadute sulla vita delle donne?  

Partire dal vissuto delle donne per ipotizzare altri paradigmi di uscita dalla crisi che non 

siano quelli imposti dal capitalismo internazionale, spacciati per “oggettivamente necessari” 

dalle istituzioni finanziarie e  politiche europee e mondiali, che producono conseguenze 

devastanti sulle vite delle donne lavoratrici? Chiedersi quali modalità di resistenza, 

opposizione e costruzione alternativa le donne possono mettere in atto per farsi soggetto di 

una prospettiva complessiva di cambiamento? 

O partire dalla lettura degli eventi seguiti alla caduta del muro di Berlino che hanno 

mostrato tutta la fragilità dei nuovi equilibri mondiali sui quali si è aperto il XXI° secolo, con 

le ineguaglianze cresciute mostruosamente ed il problema della iniqua distribuzione della 

ricchezza divenuto gigantesco? Le previsioni “oggettive” dicono che nel 2050 la Terra avrà 

9 miliardi di abitanti, di cui 2 miliardi godranno delle ricchezze del pianeta, due o tre miliardi 

si barcameneranno per sopravvivere, da 4 ai 5 miliardi saranno destinati a restare sotto la 

soglia della povertà. In altre parole, aumenteranno le complicazioni e l’instabilità. Per evitare 

i rischi peggiori il mondo dovrebbe quanto meno creare un nuovo ordine multipolare e 

dotarsi di istituzioni capaci di disarmare i conflitti che il disordine capitalistico continuerà a 

produrre. Ma è questa la strada su cui siamo incamminate/i?   

Guardandoci intorno, è difficile trovare spazio per l’ottimismo. Dopo una breve fase, nei 

primi anni novanta contrassegnati dalle conferenze mondiali delle Nazioni Unite in cui si era 

focalizzata la necessità di interventi globali per ridurre le enormi disuguaglianze 

economiche, le ingiustizie e le pratiche di dominio verso i soggetti più deboli, che sono 

all'origine degli squilibri e dei grandi flussi migratori, si è aperta l’assurda stagione delle 

guerre umanitarie e della guerra “preventiva” come strumento privilegiato di risoluzione 

delle controversie, allontanando le prospettive di convivenza pacifica su questo pianeta.   

Al punto che gli obiettivi definiti dall’ONU per assicurare all’umanità del terzo Millennio 

una accettabile “qualità della vita” rischiano di apparire vaneggiamenti.   
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 “Le donne sono state in grado di fare un mondo infinitamente migliore da abitare e di 

immaginarlo infinitamente migliorabile attraverso il profondo, unitario, collettivo sforzo della 

propria liberazione”, diciamo nel documento politico del nostro VI congresso del 2011, nel 

capitolo su genere e classe. 

Senza dubbio le donne hanno realizzato grandi progressi. Hanno conquistato una 

presenza sulla scena internazionale che viene monitorata costantemente dagli strumenti 

istituzionali delle Nazioni Unite, come la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione contro le donne (CSW), i Decennali per la Donna (dal primo di Città del 

Messico nel 1975 a Pechino+20, che si terrà a Milano nel prossimo settembre). Sono state 

presenti significativamente in quella feconda stagione di mobilitazione mondiale che si è 

raccolta nei Forum Sociali Mondiali (in questo fine mese si terrà a Tunisi la prossima 

sessione).  

Eppure il percorso da esse compiuto nei movimenti e dentro le istituzioni internazionali 

si è dimostrato troppo fragile per garantirle da un arretramento che oggi si avverte ovunque, 

nell’erosione dei diritti, nella perdita di incisività della presenza femminile sulla scena 

internazionale,  nella difficoltà a tradurre il grande potenziale di innovazione in una 

definizione di nuove regole certe e condivise di convivenza. Le donne hanno parlato 

attraverso voci autorevoli, ma nell’insieme non sono arrivate a godere di una autorevolezza 

sufficiente a far valere i loro punti di vista. Detto per inciso, è stato apprezzabile, nel 

discorso del neopresidente Mattarella in occasione dell’ultimo otto marzo, il riferimento a 

personalità straordinarie come Vandana Shiva e Wangari Maathai. Ma come non osservare 

che la parola di queste donne è tanto esaltata quanto inascoltata? 

Nell’attuale contesto politico globale si avverte una difficoltà delle donne ad esprimersi 

come soggetto politico capace di  governare con giustizia la complessa contemporaneità, 

se non come elemento aggiuntivo, annesso a una politica internazionale “generale” gestita 

nella quasi totalità da rappresentanti uomini, cooptato per “riequilibrare” strutture e 

organizzazioni altrimenti impresentabili. 

 

Se così è, come donne comuniste non possiamo sottrarci ad una urgenza che sentiamo 

premere, quella di partecipare a ri-definire una politica internazionale delle donne: 

cominciando dal ri-tessere le relazioni internazionali delle stesse donne comuniste e ri-

costruire gli strumenti organizzativi che le supportino. Tenendo conto che non si ricomincia 

da zero, ma tenendo ben presenti le molte lezioni della storia. C’è una storia 

dell’internazionalismo delle donne e c’è una politica internazionale delle donne documentata 
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e in parte già scritta, in cui le donne comuniste hanno avuto parte significativa nel 20° 

secolo.  

Dall’idea internazionalista nasceva la proposta del "Movimento delle Donne 

Comuniste", formulata nel 1921 da Clara Zetkin (da cui partì la formazione di commissioni 

delle donne nei partiti comunisti) che avrebbe dovuto avviare la costruzione di una grande 

organizzazione internazionale delle donne lavoratrici, nella quale le donne comuniste 

fossero forza motrice. L’idea rimase nella sua fase progettuale a lungo, a causa delle 

vicende drammatiche che sconvolsero il mondo nei decenni fra la prima e la seconda 

guerra mondiale, ma il progetto fu infine ripreso quando l’Europa ed il mondo furono liberati 

dal nazifascismo: nel novembre ’45 infatti nacque a Parigi la Federazione democratica 

internazionale delle donne, che raccolse le organizzazioni femminili europee nate dalla 

resistenza e poi via via quelle che si andavano costituendo nei paesi  liberati 

dall’oppressione coloniale e neo-coloniale. Nei suoi sette decenni di vita la FDIF ha 

consentito a milioni di donne d’incontrarsi, valorizzare i meriti reciproci e promuovere la 

reciproca comprensione. La organizzazioni affiliate alla Fdif hanno svolto un ruolo 

considerevole nei processi di crescita e di conquista dei diritti delle donne in ogni parte del 

mondo. Certo, la Fdif non poteva non subire i contraccolpi della bufera dell’89, ma è 

sopravvissuta, e si prepara a celebrare con orgoglio il suo 70° anniversario a Cuba, nel 

prossimo dicembre.  

 

Non credo sia prioritario, in questo momento, soffermarsi ad analizzare perché è 

accaduto che molte organizzazioni di donne nate dalla resistenza e dalle lotte 

anticolonialiste non abbiano retto all’urto dei tempi, avremo tempo di mettere insieme i pezzi 

di analisi di questa esperienza storica delle donne, in cui le comuniste hanno avuto grande 

parte, esperienza che è inscritta da una parte in quella del movimento comunista 

internazionale, dall’altra in quella del movimento delle donne in generale. Avremo modo e 

tempo di valutare (e valorizzare) le continuità e anche le discontinuità. La storia ha molte 

lezioni. 

Ora c’è una priorità che avvertiamo come urgente e ineludibile nel mondo globalizzato 

di oggi: ri-costruire un movimento unitario internazionale delle donne. La crisi mondiale del 

capitalismo, i venti di guerra che tornano a soffiare minacciosi e sempre più vicini (la crisi 

ucraina, determinata dall’espansione della Nato nell’Europa dell’est, la follia della “guerra di 

civiltà” fra oriente e occidente) richiedono a noi donne di mettere in campo le nostre nuove 

consapevolezze – il nostro sguardo sul mondo - per nuove costruzioni fondate sui principi di 
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pace, giustizia sociale, uguaglianza di genere e di classe. C’è un femminismo di classe, 

quello che reclama la necessità di organizzazione delle donne lavoratrici e si fonda sul 

riconoscimento del capitalismo e del patriarcato come fonte inscindibile dell’oppressione 

delle donne, che non ha smesso di operare nell’ambito dei movimenti femminili e femministi 

su tematiche importanti (ambiente, acqua pubblica, welfare, guerra e pace), praticando 

l’internazionalismo attraverso indispensabili collegamenti europei, mediterranei, 

intercontinentali. Ma, dobbiamo dircelo, oggi pesa un’assenza di parola delle donne 

comuniste sul piano internazionale. 

 

E allora che fare? Noi, qui ed ora, contando sulle nostre forze? Penso che come Adoc 

possiamo muoverci su due piani: il primo è cominciare a ritessere la  rete delle relazioni con 

le donne degli altri partiti comunisti in Europa e negli altri continenti; prestare attenzione a 

quanto le donne comuniste degli altri paesi dicono, producono in teoria e prassi, per  

interloquire con esse e confrontarci.  

Il secondo è muoverci nella direzione della costruzione di un’associazione (ne andiamo 

parlando da tempo nell’Adoc, ma è tempo di passare all’azione), di cui noi ci facciamo 

promotrici, ma che sia aperta a tutte le donne che si riconoscono in un pensiero femminista 

di classe: a partire dalla testata Donne in rosso già è attiva e funzionante, costituire 

un'associazione (gli aspetti  formali possiamo discuterli e deciderli in piena autonomia) 

nazionale di donne comuniste e di sinistra, che interloquisca sia con gli altri movimenti di 

donne all’interno del nostro paese, sia con la rete di donne di sinistra che agiscono in 

Europa e nel resto del mondo e si colleghi al movimento internazionale delle donne, a 

cominciare dalla Fdif.  

Metterei queste due priorità nella nostra agenda, a partire da subito.  
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“DONNE IN ROSSO”: ALCUNI SPUNTI SUI PROBLEMI DELLA 

COMUNICAZIONE 

Di Milena Fiore 

 

“Il linguaggio è antico quanto la coscienza, il linguaggio è la coscienza reale, pratica, esiste 
anche per altri uomini e che dunque è la sola esistente anche per me stesso, e il linguaggio, 

come la coscienza, sorge soltanto dal bisogno, dalla necessità di rapporti con altri uomini. 
[…] La coscienza è dunque fin dall'inizio un prodotto sociale e tale resta fin tanto che in 

genere esistono gli uomini (ndr: e le donne :-).”  

Karl Marx e Friedrich Engels, L'ideologia tedesca 

 

A partire dalla mia breve esperienza alla redazione del foglio “Donne in rosso” e alla 

collaborazione ad alcuni suoi strumenti collaterali (il blog, la mailing list, la pagina facebook, 

ecc.) vorrei proporre alcune brevi riflessioni sulla comunicazione e sui social network a cui 

noi abbiamo accesso. 

Il problema della comunicazione, in generale, come tutte possiamo intuire, è un problema 

assai complesso e abbiamo spesso l'impressione che ci travolga. È un problema che si 

collega alla questione del linguaggio (e quindi di come vengono recepiti i nostri contenuti) e 

a quello dei mezzi di comunicazione per come oggi si pongono. Di fronte a questa 

complessità può esserci la tentazione di atteggiamenti di chiusura e di rifiuto, o 

semplicemente di messa da parte del problema. Credo invece che dobbiamo cominciare ad 

affrontarlo in modo laico, partendo dalla fondamentale acquisizione di Marx ed Engels 

secondo la quale “le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti”, e 

cioè la borghesia “crea un mondo a sua immagine e somiglianza” sul piano culturale, dei 

valori e perfino delle emozioni. Naturalmente questo vale anche per quanto riguarda i 

rapporti e le questioni di genere. Anche per questo resta essenziale la lezione di Antonio 

Gramsci sul senso comune e sulla centralità della lotta per l'egemonia; ed è significativo 

che, a proposito della questione di genere Gramsci avesse favorito il varo della rubrica 

“Tribuna delle donne” sull’Ordine Nuovo (1921) e poi del giornale “Compagna” (1924), 

diretto da Camilla Ravera. 

Come donne comuniste dobbiamo dunque affrontare un duplice ordine di difficoltà, quello 

del dominio delle idee borghesi e di un senso comune prevalentemente ancora patriarcale, 

veicolati da mezzi di comunicazione pervasivi e in continua e rapida trasformazione. 

Un aspetto pratico da cui vorrei partire è quello del feed-back, ossia del riscontro che 

caratterizza ogni comunicazione efficace. Da questo punto di vista, è significativo che il 
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nostro blog “Donne in rosso” abbia conquistato il gradimento di diverse centinaia di persone 

e sia seguito anche all'estero. D'altra parte non possiamo ritenerci soddisfatte per vari 

motivi: in primo luogo perché il nostro lavoro non si inserisce in una rete più vasta di 

comunicazione femminile e di controinformazione politica (rete che in effetti è tutta da 

costruire): un aspetto, questo, non secondario, considerando che la natura stessa della 

comunicazione sul web è reticolare. Importante in questo senso la segnalazione di Giulia 

Salomoni comparsa nella nostra maling list della campagna Giornalismo differente: una 

campagna per cambiare il linguaggio. La compagna Lydia Mastrantuoni ha del resto 

segnalato come anche in un seminario organizzati dall’UDI sul femminicidio a cui ha 

partecipato si sia parlato del medesimo tema. 

In secondo luogo, se è vero che una comunicazione efficace si basa su un’esatta 

conoscenza non solo dei contenuti da trasmettere ma anche dei destinatari, del loro livello 

culturale e della loro disposizione emotiva, non possiamo dire che in questo i nostri sforzi 

siano adeguati. Affinché ci sia comunicazione è necessario che ci sia un terreno comune di 

conoscenze e di visioni. Ma se, per fare un esempio, come hanno mostrato alcune interviste 

a giovani in occasione del 70° della Liberazione, nella grande maggioranza di loro manca 

anche la semplice conoscenza di quello che avvenne il 25 aprile 1945 (figuriamoci delle 

questioni di genere!), è chiaro che questo terreno comune si fa molto ridotto. 

Che fare dunque? 

Innanzitutto, è possibile intervenire sui linguaggi, adoperando quelli maggiormente 

comprensibili e più usati dai destinatari prescelti. Parlando di giovani generazioni, molto 

utile ed efficace potrebbe risultare l'uso di messaggi visivi e audiovisivi. Inoltre, come ha 

scritto Vladimiro Giacché nel suo libro La fabbrica del falso, “si dovranno adoperare le 

contraddizioni palesi che emergono tra la raffigurazione propagandistica del reale e quello 

che ci dicono i fatti […] aprendo la strada a ulteriori conoscenze e – più in generale – a un 

modo diverso di ricostruire i fatti stessi”. In questo quadro si inserisce la questione del punto 

di vista, che, come insegna il linguaggio audiovisivo è sempre fondamentale. Va dunque 

ricostruito un punto di vista nostro – delle donne comuniste - che sia forte, in grado di 

leggere il reale e al tempo stesso di farsi comprendere trasmettendo contenuti nel modo più 

efficace possibile. 

Naturalmente questi sono solo di alcuni spunti di riflessione che partono dalle mie 

conoscenze personali e dalla mia esperienza e che mi piacerebbe approfondire in modo 

collettivo e sistematico, anche con l'apporto dell'elaborazione delle donne (organizzazioni, 

singole studiose) sul piano internazionale.   
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DALLA PARITÀ ALL’ETICA DELLA CURA E ALL’EDUCAZIONE 

ALLA CURA PER CONTRASTARE GLI STEREOTIPI DI GENERE. 

di Perla Giagnoni  

 

I partiti lamentano in continuazione che le donne non si impegnano in politica; a questa 

considerazione di solito non seguono fatti, non vengono sviluppate azioni positive per 

consentire alle donne di impegnarsi nei partiti. In verità molte donne si interessano di 

"Politica" ma per molte l'impegno è svolto più nel sociale. 

Il nostro obiettivo come ADoC è anche (o soprattutto?) quello di aprire spazi di "agio" 

per permettere alle tante donne comuniste di occuparsi di politica direttamente nel nostro 

partito. 

Verifichiamo spesso ancora oggi che in politica la donna non è utilizzata come risorsa, 

portatrice di valori “altri” ugualmente “preziosi” ma solo come “aggiunta”, confinata (a parte 

lodevoli eccezioni) in recinti: la donna in politica si occupa in prevalenza di sociale, 

istruzione, lavori di cura ecc. 

Eliminiamo subito un pregiudizio diffuso, ossia che le donne non partecipano per 

mancanza di tempo. La mancanza di tempo e i troppi impegni quotidiani sono veri, ma le 

donne sanno organizzarsi per trovare i tempi e i modi di partecipare alle iniziative, ai 

progetti, agli impegni che ritengono nodali: evidentemente i partiti, compreso il nostro, per 

molte di loro non sono luoghi né accoglienti né attraenti. 

Come sappiamo dalle ricerche, oltre dalla nostra percezione, le donne sono penalizzate 

nel mondo del lavoro: infatti perdurano e aumentano le difficoltà delle donne nell’accesso al 

lavoro, le disoccupate sono percentualmente più degli uomini; e persistono forme di 

segregazione professionale e salariale, che conducono al differenziale salariale tra donne e 

uomini. 

Occorre rendere “visibile” (svelare), per rimuoverlo, quel “Tetto di cristallo”, che 

permette alle donne di “vedere” accessibili tutte le opportunità, ma non consente loro di 

raggiungerle; e occorre alleggerire quel “sentiero di pece” che rende faticoso il percorso sia 

della vita lavorativa che politica delle donne; attivando processi che rimuovano le 

discriminazioni dirette o indirette (ovvero qualsiasi atto/comportamento che produca effetto 

pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le persone in ragione del genere). 
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Molto dell'impegno è finalizzato a realizzare per donne e uomini la conciliabilità dl 

tempo di cura e del tempo di lavoro, il riequilibrio della sfera affettiva (dove venivano e  

ri-vengono confinate le donne) e la sfera sociale (dove venivano confinati gli uomini): un 

riequilibrio da cui trarre vantaggio tutti e due i generi. 

 

Quando ci attiviamo per una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo 

decisionale, occorre ricordare a tutte e tutti che: 

Le donne sono più povere degli uomini. 

Se la politica costa, le donne non vi partecipano. 

 

La contraddizione di genere è complessa e ha bisogno di essere analizzato da più punti 

di vista, per essere compresa appieno in ogni risvolto e implicazione, al fine di trovare la 

chiave (le chiavi) più appropriata per agire il conflitto e finalmente costruire un mondo in cui 

donne e uomini non si trovino cuciti addosso un ruolo culturalmente e socialmente definito, 

in cui si sentono ingabbiati, ma possano seguire i propri desideri e costruire nuove relazioni 

tra i generi. 

Per favorire un buon sistema di relazione e conciliazione fra uomo e donna è rilevante 

ricercare un nuovo patto di condivisione del lavoro di cura. Per superare quella che viene 

chiamata da Giovanna Zincone una cittadinanza suddita (donne cittadine indirette) non 

basta puntare alla riduzione del tempo impegnato delle donne in casa e fuori casa, perché 

la riduzione dell’orario di lavoro è stata usata da molti uomini per effettuare il doppio lavoro, 

non per dedicarsi al lavoro domestico. Il nuovo patto va costruito pazientemente sulla base 

di una ridefinizione condivisa dei ruoli, delle funzioni e delle strutture culturali preesistenti. 

Sempre Zincone esorta a diffidare dell’esportazione in sede lavorativa e sociale delle 

differenze presunte naturali: Siamo individui, persone, non medie statistiche. Per questo 

siamo impegnate a sviluppare la capacità di proporre assetti di vita più godibili per tutti e 

tutte. 

 

In questa relazione cercherò di approfondire il termine "cura", avvalendomi delle analisi 

e dei concetti proposti da Joan C. Tronto, esperta in studi di genere e di etica della cura, 

New York, nel saggio “Confini morali, un argomento politico per l’etica della cura” (anno 

2006 ed. DIABASIS). 
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La cura è molto di più di un semplice atto di interessamento e dedizione. La Tronto 

propone questa definizione di CURA: 

Specie di attività che include tutto ciò che facciamo per 

Mantenere 

Continuare 

Riparare 

il nostro mondo, in modo da poterci vivere nel modo migliore possibile. 

Quel mondo include i nostri corpi, noi stessi e il nostro ambiente, tutto ciò che 

cerchiamo di intrecciare in una rete complessa a sostegno della vita. 

 

Fondamenti/fasi della cura Elementi di etica della cura 

1. interessarsi a .. Attenzione 

2. prendersi cura di .. Responsabilità 

3. prestare cura Competenza 

4. ricevere cura Reattività 

 

Fondamentalmente la Tronto parte da evidenziare che: 

 La supposta “moralità femminile” è una trappola, derivante dalla divisione operata nel 

1800 del pubblico dal privato, che ha riservato alla cura una parte marginale nella 

politica e nella morale. 

 Attribuire al genere femminile la maggior sensibilità alle pratiche della cura, ossia 

attenzione alle relazioni e ai sentimenti, pone le donne, insieme agli altri gruppi deboli, ai 

margini del potere. 

 Le donne che continuano a implorare di essere ammesse a partecipare al potere perché 

più brave, più pacifiste, meno competitive, più collaborative, lo fanno dalla posizione di 

escluse, senza sfidare la legittimità dell’ordine sociale che le ha messe ai margini, come 

le altre classi deboli. 

 La Tronto analizza i confini morali che sostengono attualmente il potere dell’uomo 

adulto, bianco, ricco. 

1. Confine tra morale e politica: dividere la morale dalla politica serve agli 

interessi personali, senza doversi interrogare sui valori morali. 

2. Confine tra teoria morale e vita concreta, opera per il punto di vista morale 

assoluto universalistico! Quindi consente di non interrogarsi sulle 

conseguenze che avranno le scelte morali e politiche. 
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3. Confine tra spazio pubblico e privato, opera perché nel privato sia rinchiusa la 

cura e le idee e concetti di minor valore e peso. È una separazione 

relativamente recente: la cura viene marginalizzata nel privato mentre la vita 

pubblica ha più valore. 

 Occorre uscire dai confini e rileggere il mondo in base alle strutture che si è dato, ai 

centri di potere e ai margini, dove sono stati confinati i "deboli". 

 Quindi non si deve far leva sulla presunta “moralità femminile” (tutte le donne sono 

uguali, sorelle e buone) ma si deve costruire e riportare al centro l’Etica della Cura. 

 Tutti hanno bisogno di cura nei vari momenti della vita: "Chi si è fatto da sé", è stato 

curato da altri e altre, anche se lo dà per scontato e non lo riconosce. 

 Escludendo la cura dalla posizione centrale, i potenti sono in grado di pretendere dagli 

altri la loro cura e di conservare le posizioni di privilegio e di controllo. 

 Riconoscere il valore della cura mette in questione la struttura dei valori attuali. La 

cura non è una preoccupazione particolaristica delle donne, un tipo di questione morale 

secondaria o il lavoro di persone socialmente più svantaggiate. 

 La cura è una preoccupazione centrale della vita umana (non solo di un genere) 

 Le istituzioni politiche e sociali dovranno cambiare per riflettere questa verità. 

 Riconoscere che tutti gli esseri umani sono autonomi, eguali e bisognosi di cura. 

Uguaglianza come obiettivo non come già realizzata. 

 I potenti si fermano al primo o anche al secondo punto dei Fondamenti della cura con 

donazioni ed "elemosine", senza verificare come avviene questa azione di prestare e di 

ricevere. 

 Analizzare la società con gli occhi dell’etica della cura svela tante iniquità. 

 Non si tende al romanticismo del rapporto duale: la cura porta conflitti. 

 L’etica della cura non è in contrapposizione ma in connessione con l’etica della giustizia 

e la democrazia. 

 Utilizzare l’idea di capacità umana da sviluppare in tutti gli esseri umani, descritta da 

Martha Nussbaum, permette di scegliere con giustizia i bisogni (ricordiamo un assioma 

che è stato usato per tanto tempo e ormai non regge più alla luce degli studi sullo 

sviluppo delle capacità: i maschi hanno bisogno di educazione mentre le donne ne 

sarebbero rovinate). 

 Assunti e cambiamenti morali che occorre provocare:  

1. dall’individualismo alla INTERDIPENDENZA,  

2. dagli interessi ai BISOGNI 
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3. dalla distanza/distacco all’IMPEGNO MORALE 

 Superare il sur-valore del pubblico, includere il privato nel pubblico 

 

Considerazioni e riflessioni personali: 

Nella teoria della Tronto viene solo sfiorata una critica al capitalismo globale, pare che il 

superamento del capitalismo avvenga rimettendo l’etica della cura al centro. 

Mentre viene svelato il principio morale su cui si poggiano i privilegi e il potere 

occidentali, ossia statunitensi, liberali. 

Mi piacerebbe che partendo dalle teorie della Tronto venisse sviluppata una analisi 

politica della cura in senso marxista. 

La Tronto mi è stata molto utile per mettere a punto le riflessioni sulla liberazione della 

donna e la differenza di genere. 

Mi ha fornito strumenti teorici per dirimere l’annosa questione di attribuire al genere dei 

comportamenti, sentimenti, caratteristiche specifiche ed esclusive. 

Da tempo, nei luoghi della differenza di genere, abbiamo discusso sull’importanza di 

costruire nuove relazioni tra uomini e donne, che si basino sul rispetto e il riconoscimento di 

valore dei ruoli, uscendo dalle gabbie in cui ci hanno inserito. 

Ma, di fondo, spesso vi era un tentativo di riappropriazione del ruolo e soprattutto delle 

caratteristiche attribuite al genere, per ridare valore alle donne, non perdere specificità e 

non essere costrette ad assumere comportamenti “maschili”.  

Con questo saggio la Tronto fa uscire da un dibattito sterile: sei donna quindi piena di 

buoni sentimenti, irrazionale, emotiva, ecc., e se queste caratteristiche non ti si addicono, 

significa che hai interiorizzato valori maschili. 

Abbiamo sempre rifiutato queste gabbie nella teoria, ma diventava difficile nella pratica. 

 

Nel valutare le donne in politica cerco di distinguere e sostenere le donne che si 

occupano della liberazione della donna da quelle che ritengono che il mondo sia 

neutro. 
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DONNE CANTATE 

Di Lydia Mastrantuoni 

 

Nel 1979 fu pubblicato un testo dal titolo “Donna Canzonata” di Meri Lao,milanese di 

nascita, latinoamericana di adozione, pianista, compositrice di numerose musiche scritte 

per il teatro e per il cinema, tra l’altro per il film “la città delle donne” di Fellini, nonché 

musiche dedicate ai canti rivoluzionari dell’America latina. Negli anni 70 inizia la sua ricerca 

sulla dimensione femminile nella musica,è stata la prima ad iniziare uno studio di genere nel 

campo musicale.  

Nel libro “Donna Canzonata”, dopo aver vagliato circa 6000 canzoni italiane, mostra la 

rappresentazione della donna, i suoi modelli culturali e comportamentali. E poiché le 

canzoni hanno per autori gli uomini, è possibile, attraverso questa enorme mole di testi, 

ricevere un’immagine precisa, non delle donne, ma delle proiezioni dei loro autori, almeno 

fino ai primi anni 70. 

Ho cercato quindi di applicare lo stesso metodo di ricerca anche alla canzone 

napoletana e la conclusione è stata sconvolgente: tutte le formule, i pregiudizi, le invettive 

sulle donne vengono riproposte nei testi delle canzoni napoletane così come in quelle 

italiane. I due grandi raggruppamenti in cui sono divise le donne sono l’angelicazione e il 

disprezzo. 

Al primo filone il posto d’onore spetta alla mamma a cui i suoi figli parolieri dedicano 

parole sempre uguali: la mamma si sacrifica, piange, invecchia, è bella come la madonna, ti 

consola e, soprattutto “di lei ce n’è una sola”. Si possono citare come esempi della 

categoria ”tutte le mamme”, ”ieri ho incontrato mia madre”. Nelle canzoni napoletane c’è 

una ricchezza enorme di questi mamma-tipo e nella sceneggiata si sprecano le mamme 

che dopo una vita di stenti, muoiono aspettando che il figlio torni a casa. 

 Al secondo posto dell’angelicazione c’è la moglie che divide il suo spazio tra la “fedele” 

e la “consenziente”. Ad esempio nella canzone “Il mio tipo” si dice ”la futura mia metà tante 

lingue parlerà ma tra le virtù pur dovrà aver anche il dono di tacer. Anche a torto la ragione 

mi dovrà dar.” 

In ogni caso il matrimonio deve essere sempre ponderato bene dall’uomo e ci fu chi, 

come Nicolardi, dopo avere scritto “o scuitato” in cui lodava le bellezze dell’essere 

scapolo,dovette scrivere qualche anno dopo (1907)  “o ‘nzurato”, una smentita della 

canzone precedente,viste le critiche della benpensante borghesia napoletana. 
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Le donne lavoratrici non sono in genere contemplate nel panorama musicale fino ai 

primi anni 70, ad eccezione delle maestre il cui lavoro viene però considerato una ideale 

prosecuzione del lavoro familiare e di accudimento. Nei confronti degli altri tipi di lavoro c’è 

spesso la denigrazione o il sospetto:.. ”La postina della Val Gardena bacia solo con la luna 

piena”, nelle violetera si scrive “dalla man di Carmencita accettate la violetta,nella vostra 

cameretta tante cose vi dirà”, oppure “cha cha cha della segretaria” e nella napoletana 

“leggere e scrivere” l’autore loda l’ignoranza sua e della sua fidanzata quando scopre che la 

maestrina da lui corteggiata non contraccambia il suo amore. 

Il filone del disprezzo colpisce doti morali o materiali, nella canzone “Genoveffa” lo 

strale si scaglia contro la poverina colpevole solo di essere brutta, non di una bruttezza 

generica, ma di una bruttezza totale, dal collo di giraffa ai piedi fatti a papera, al naso troppo 

brutto e se l’autore ne parla è perché la donna è ricca e lui la sposa perché “gli manca in 

tasca quel metallo per le spese giornaliere”.  Anche la vecchiaia quando è donna, e una 

donna ancora vivace, merita il massimo disprezzo: “Madama chichierchia”, pur non avendo 

più capelli in testa né denti in bocca,ama ancora fare…zuchete zu. 

Dal disprezzo ai maltrattamenti, alle violenze, alle percosse e alle uccisioni. Da “io ti 

punirò” a “quasi quasi la ucciderei” alla bellissima musica di “cinematografo” del 1926: una 

piece in tre parti in cui lui, in un cinema che proietta un film di tradimento della protagonista, 

non trova di meglio che sparare alla sua donna dubitando della sua fedeltà. Tantissime altre 

del filone,”Pupatella”,” ‘o festino’” “‘a legge”che ha una chiusura esilarante se non fosse 

drammatica “..tu giudice m’accuse e me cundanne, ma tu accussì nun rappresiente ‘a 

legge’,gente cchiù ppegge l’he mannnato a libertà pienzece tu,tu ‘a casa mi ha mannà si ‘a 

legge è legge”. Il delitto d’onore sarà abolito nel 1981. 

Si salva,in questo orrore testuale,un autore rivoluzionario,Raffaele Viviani che ha 

tratteggiato figure femminili vere da “o nnammurato mio” a “bambinella ‘e coppe ‘e 

quartiere”,volitiva e struggente figura di prostituta.Nasce nel 1888,muore nel 1950,non 

conosceva Marx né Gramsci,né la musica,è stato il drammaturgo,nonché autore di tutte le 

canzoni della sua opera teatrale,che ,unico,ha interpretato il malessere  e la condizione 

della classe popolare e lavoratrice,i soprusi e la corruzione del potere,es.’o capitalista’uno 

che s’è fatto ‘a muneta c’’o sango d’’a gente,o quando parlava della vita degli zingari o dei 

muratori o dei pescatori. 

Concludendo possiamo rilevare che il panorama testuale della musica napoletana più ci 

si allontana a ritroso dal mondo piccolo borghese dell’800 e ‘900 e più il mondo femminile 

nella musica riveste una sua autonomia (es.nelle ballate e villanelle popolari) più si affronta 
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la canzone commerciale napoletana, fenomeno della seconda metà del 1800, e più la 

falsificazione intorno alla donna si perfeziona: migliaia di testi hanno descritto, amato, 

cantato, insultato, denigrato una donna che stava solo nei desideri e nelle paure maschili. 

Non si salva niente quindi? Come dice Meri Lao ”..mi conforta sapere che la musica è 

sempre lì, pronta a riscattare nella loro compiutezza le canzoni migliori […] per quelle infami 

ho meno scrupoli:….. i loro autori sono solo vittime della loro inadeguatezza.” 
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STEREOTIPI DI GENERE: FACCIAMO SENTIRE LA 

NOSTRA VOCE! 

Di Sara Matijacic 

 

Nella nostra riunione organizzativa su Skype, poco dopo Natale, vi avevo annunciato 

che oggi avrei parlato di donne e lavoro. Nello specifico della conciliazione fra tempi di cura 

e tempi di lavoro. I recenti fatti di cronaca mi impongono un cambiamento di programma.  

Vi parlerò dei retroscena di una polemica che nasce a Trieste a causa di un gioco 

introdotto in alcune scuole dell’infanzia comunali e di come questa polemica debba farci 

riflettere su quanto lavoro ci sia ancora da fare sull’abbattimento degli stereotipi di genere, a 

partire da una chiara presa di posizione del’Adoc e del nostro partito.  

Il caso scoppia sul sito del settimanale diocesano di Trieste, «Vita Nuova», il 2 marzo 2015, 

con un articolo intitolato Il Comune spieghi questa vergogna, poi ripreso nel cartaceo del 6 

marzo 2015, a pagina 5 con il titolo Violenza fisica ed emotiva. Via al “Il gioco del rispetto” 

nelle nostre scuole per l’infanzia. L’iniziativa del Comune di Trieste. L’articolo a fianco è 

intitolato invece: No alla propaganda sessuale ideologica in classe. È l’ora dei genitori e 

degli insegnati coraggiosi. Nel taglio basso si legge Più di 100.000 firme contro l’ideologia 

gender nelle scuole! 

È una pagina dai toni bellicosi, quelli di una comunità compatta che reagisce a una 

pericolosa minaccia esterna, l’ideologia gender. Una minaccia che non esiste, poiché ciò di 

cui tratta il “Gioco del rispetto” è la parità uomo-donna. Non ha nulla a che fare con 

l’identità sessuale. 

Grazie a un tam-tam mediatico e telematico sono stati prodotto titoli come Giochi osé 

all’asilo, Follia dei giochi gender, Lezioni porno all’asilo e affermazioni sull’invito a toccarsi le 

parti intime e sul travestirsi scambiandosi i vestiti con i compagni. Niente di tutto ciò è 

riferibile in maniera propria al Gioco del rispetto. Quello che si legge nel sito del progetto è: 

L’obiettivo del Gioco del rispetto è di trasmettere il valore delle pari opportunità di 

realizzazione dei loro sogni personali, sia che siano maschi, sia che siano femmine. Il Gioco 

del rispetto lavora per l’abbattimento di tutti quegli stereotipi sociali che imprigionano maschi 

e femmine in ruoli che nulla hanno a che vedere con la loro natura. Ad esempio, si mette in 

discussione lo stereotipo per cui i padri debbano essere dediti soltanto al lavoro e possano 

dedicare solo pochi minuti al giorno ai loro figli, così come quello per cui le madri non sono 

in grado di ricoprire posizioni di responsabilità all’interno delle aziende. 

http://www.vitanuovatrieste.it/il-comune-di-trieste-spieghi-questa-pubblica-vergogna/
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Alla fine è andata bene. Grazie ad altri articoli usciti successivamente abbiamo scoperto 

ad esempio che la scelta delle maestre di partire con due giochi su undici è legata alla 

disponibilità immediata di materiale didattico, e non a presunte bocciature politiche occulte 

dei contenuti di un progetto approvato. Insomma tanto rumore per nulla .  

Voi direte che si tratta di un bel lieto fine, ma non è così. La mia città, la città di 

Basaglia, la Trieste città cosmopolita e rispettosa delle differenze mi sembra sempre più 

una favola di altri tempi. 

E badate che i casi di questo tipo non si limitano a Trieste.In altre città sono stati 

introdotti progetti simili, volti a superare gli stereotipi di genere e a promuovere le pari 

opportunità. E questi progetti sono stati sì apprezzati, ma anche pesantemente criticati dalle 

destre e dalle associazioni cattoliche.  

 

Io penso sia sono nostro dovere come donne, come comuniste far sentire la nostra 

voce su questi temi, intervenendo nei territori, essendo parte attiva dei movimenti che 

sostengono queste iniziative.  

Affinché non ci siano più bambini e bambine che sostengono che “stirare è una cosa 

femmine”, “gli uomini sono tutti i machi” o “le donne hanno sempre paura”. 
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LA LIBERTÀ DEI CORPI DEVE ESSERE 

PER TUTTI E TUTTE 

di Giulia Salomoni 

 

Sulla base della mia esperienza e dei miei interessi avrei voluto parlare di corpo e 

sessualità, delle delicate questioni che affrontiamo quotidianamente. 

Molti di queste necessitavano tuttavia non di un intervento singolo ma di una discussione 

comune e preparata, che ci dia gli strumenti per affrontare questi temi con la serietà che 

meritano. Questioni come l’accesso a nuove forme di contraccezione (quante ad esempio 

conoscono l’esistenza del preservativo femminile1? Come si possono esportare modelli 

virtuosi presenti in alcune città ad esempio per ottenere rapidamente la ricetta della pillola 

del giorno dopo?2), la prostituzione, la pornografia e i suoi effetti, le “vendette porno” che 

sono diventate tristemente di moda, ma anche la medicina di genere, il dilemma etico sugli 

“uteri in affitto”, ecc… meritano uno spazio collettivo, dove si possano mettere in gioco più 

voci e avere a disposizione materiali e studi di esperti. 

 

Pensando tuttavia al diritto di tutti e tutte di avere una sessualità libera da schemi 

reimpostati dalla società, dalla morale, dalla religione, dall’industria pornografica che ci 

vorrebbe consumatori acritici di modelli irreali, il collegamento con i diritti LGBT e il 

movimento Queer è immediato. Il tema mi coinvolge da anni, non per me stessa o per amici 

e parenti, ma perché come femminista prima e comunista poi, ho sempre voluto diritti e 

libertà per tutti e tutte. 

Come sappiamo l’Italia è uno degli ultimi Paesi in Europa sia per il divario tra uomini e 

donne (gender gap) sia per la mancanza di leggi che garantiscano diritti e dignità alle 

persone omosessuali e transsessuali o transgender: non hanno diritto al matrimonio né a 

vedersi riconosciuta una forma di unione giuridica alternativa, non vi è la possibilità di 

                                                           
1
 Per preservativo femminile non si intende il ban conosciuto diaframma, ma un preservativo del tutto simile a quello 

utilizzato dagli uomini, adattato all’anatomia femminile: impedisce non solo le gravidanze indesiderate ma anche la 
diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. Può essere infilato alcune ore prima del rapporto. Purtroppo in Italia è 
difficilmente reperibile e i costi sono meno contenuti rispetto alla pillola anticoncezionale o il preservativo maschile. Per 

ulteriori informazioni: http://www.preservativofemminile.it/usare_profilattico_femminile.php. 

 
2
 In alcune città si è creata una rete di medici disponibili a prescrivere immediatamente la pillola del giorno dopo, 

evitando code e problemi dovuti a “obiettori di coscienza” (anche se la legge non prevede che l’obiezione di coscienza si 
estenda ai contraccettivi d’emergenza questa è comunque una pratica comune negli ospedali italiani), un servizio attivo 

anche 24 su 24 nei finesettimana. Per maggiori informazioni: http://www.associazionelucacoscioni.it/articolo/la-pillola-

del-giorno-dopo-0 

http://www.preservativofemminile.it/usare_profilattico_femminile.php
http://www.associazionelucacoscioni.it/articolo/la-pillola-del-giorno-dopo-
http://www.associazionelucacoscioni.it/articolo/la-pillola-del-giorno-dopo-
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riconoscere i matrimoni celebrati all’estero, i figli di coppie omogenitoriali non possono 

essere riconosciuti dal genitore non-biologico, il DDL Scalfarotto che prevedeva 

l’aggravante del reato di omofobia è fermo al Senato, la situazione del mondo scolastico è 

ben espressa dalle traversie che hanno coinvolto in questi giorni il “gioco del rispetto” 

proposto nelle scuole dell’infanzia di Trieste.  

 

Occorre un forte cambiamento culturale che ci veda in prima fila per la rottura di una 

norma oppressiva, che propone come unico modello per la società il maschio bianco, 

eterosessuale, benestante, meglio se cattolico.  

È necessario porci in relazione con altre realtà (associazioni, collettivi, movimenti…) 

che lavorano su questi argomenti e che si cerchi di mettere in atto un intervento su più 

fronti, dalla scuola alla politica, dall’arte alla cultura. 

È indispensabile che il partito sia in questa lotta e che partecipi dove possibile, alle 

iniziative delle comunità LGBTQ o ne proponga di proprie sul tema, e che si doti di 

un’elaborazione teorica strutturata. A questo proposito segnalo che l’unico documento che 

esplicita l’argomento all’interno di un partito comunista italiano è un documento 

congressuale del Partito Comunista dei Lavoratori.  

In quest’ottica, per concludere, vi chiedo di sottoscrivere e diffondere sui territori non 

solo l’attenzione a queste tematiche ma anche la petizione lanciata da AGEDO, ARCIGAY, 

ARCILESBICA, CERTI DIRITTI, EQUALITY e GAY CENTER, che chiede alle istituzioni un 

maggior impegno per rendere la scuola un luogo inclusivo per tutti e tutte.

 

Un altro mondo, un mondo che contenga molti mondi (come dicono sulle montagne del 

Sudest messicano), è possibile. 

 


