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Premessa: il testo che segue costituisce un emendamento complessivo aggiuntivo
(1) al documento politico, che ha lo scopo di evidenziare e motivare l'importanza
dell'assunzione da parte del Partito della questione dell'impegno politico delle donne
e delle politiche di genere nel quadro generale delle politiche economiche e sociali.
Si è ritenuto di doverlo proporre per consentire una discussione realmente integrata
al percorso congressuale a tutti i livelli previsti dal regolamento, data anche la
mancata conseguenzialità data a questi argomenti dopo il VI Congresso del Partito.

Un Partito di donne e di uomini, per donne e per uomini (26 bis)

La crisi economica e sociale che stiamo vivendo impone l’indispensabile e
improcrastinabile coniugazione, in termini di rapporti tra i generi e tra le
generazioni, delle politiche di volta in volta necessarie a combattere gli effetti
devastanti della crisi del capitalismo e a promuovere concretamente la fuoriuscita
da un sistema di rapporti sociali e tra le classi che sta distruggendo il pianeta.
La crisi devasta i rapporti sociali tra le generazioni, le classi, i generi ed il sistema
di welfare che, per restare al solo ambito europeo, ha caratterizzato il
compromesso sociale e simbolico raggiunto nei diversi Paesi dopo la conclusione del
secondo conflitto mondiale.
Per questo l'obiettivo da sempre dei comunisti – la liberazione di uomini e donne
dallo sfruttamento – deve essere oggi interpretato sia nel senso della classe, che di
quello di genere.
La crisi infatti investe non solo l'economia, ma anche la politica, la democrazia
rappresentativa, le relazioni sociali, sindacali, tra i generi.
Di quest'ultimo aspetto, l'evidenza più drammatica è espressa dall'esplosione della
violenza sulle donne e del femminicidio, frutto anche dell’incrudimento dei rapporti
sociali tra i sessi che la crisi – appunto – non fa che acutizzare. La crisi del
patriarcato (ed il superamento della sua egemonia nei rapporti sociali tra i sessi) su
cui l’ordine mondiale capitalistico che abbiamo fin qui conosciuto si è
essenzialmente fondato, è lo specchio del declino del mondo occidentale.
La ritualità con la quale la politica affronta oggi in Italia la condizione delle donne e
le politiche di genere è emblematica, sia per quanto attiene i grandi temi
dell'emancipazione e del lavoro, sia per quanto attiene le politiche istituzionali e la
partecipazione delle donne alla vita politica. In poche parole, tutto viene risolto in
termini di un'apparente e nominalistico spazio di opportunità, senza che le stesse
vengano declinate in ragione del genere e, quindi, delle politiche economiche,
culturali e sociali necessarie a colmare svantaggi e arretratezze di partenza,
rinnovate e acuite dalla crisi in essere.
Le politiche per le donne sembrano essere affidate nuovamente ai movimenti (uno
per tutti: Se non ora, quando): gruppi e movimenti di donne che lavorano per la
pace, per i diritti, contro la violenza e le discriminazioni, mentre la presenza delle
donne sulla scena politica sembra essere favorita più dal sistema delle cooptazioni,
che da una reale opportunità di promozione soggettiva e collettiva, facilitata da
condizioni di contesto che liberino il tempo delle donne, ancora oggi principali
sostituti delle politiche di welfare.
Welfare e questione sociale, lavoro e parità – salariale e familiare – costituiscono
l'eterno nodo della condizione delle donne.
L'attuale condizione del mercato del lavoro, che oggi come alla fine dell' '800 torna
ad essere un vero e proprio “mercato”, come già sottolineato al punto 12 vede
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arretrare tutti i diritti, a partire da quelli delle donne, per le quali torna ad essere
messo in discussione il desiderio stesso di lavorare: il part-time torna ad essere
non una scelta personale in determinati periodi della vita lavorativa ma una
imposizione dell’azienda, anche pubblica, che cerca di contrabbandare un pesante
ritorno simbolico e reale al ruolo domestico femminile come maggior libertà per i
soggetti (in stragrande maggioranza donne) che lo “accettano”; la maternità torna
ad essere un ostacolo per la “produttività” delle aziende (anche pubbliche) che la
disincentivano con demansionamenti e arresti di carriere per le donne che
rientrano dall’aspettativa post parto; il matrimonio torna ad essere un ostacolo
quasi insormontabile, e periodicamente compaiono e ricompaiono le dimissioni in
bianco che le ragazze vengono obbligate a firmare. Le leggi (quelle a tutela delle
donne, della famiglia, dei bambini) tornano a fermarsi sulla soglia della fabbrica,
dei negozi, delle aziende di qualunque tipo e dimensione: un fenomeno che presto
si estenderà anche ad altri settori, come la salute di lavoratori e lavoratrici,
rimessa a rischio impunemente, come la crescita ininterrotta delle morti sul lavoro
e in conseguenza al lavoro sta a dimostrare. E gli uomini ricominciano ad imparare
che ciò che si toglie prima alle donne e ai lavoratori più giovani o più fragili
(immigrati, disabili, malati) prima o poi colpirà anche i diritti ritenuti (sbagliando)
acquisiti dal lavoratore maschio. Emblematica è la disparità salariale delle donne, a
qualunque livello di carriera si trovino e nonostante, in Europa, siano quelle che
lavorano più ore dovendo sostenere con le proprie forze più delle altre cittadine
europee anche il lavoro “riproduttivo”.
Contestualmente a questo, si registra il permanere al lavoro delle donne più
anziane, che nel breve periodo raggiungerà una soglia vicina ai 70 anni. La
“riforma” Fornero delle pensioni è stata un danno per tutti, donne e uomini, ma
per le donne ha segnato un ulteriore arretramento: la parificazione dell’età
pensionabile tra i sessi, in strumentale ossequio ad una norma Ue, cancella il
riconoscimento del doppio lavoro femminile, produttivo e riproduttivo, che il
movimento delle donne ed il movimento operaio, anche attraverso la CGIL ed il
PCI, avevano conquistato.
Le forme di lavoro precario (come inizialmente il part-time) sono parse, all’inizio,
salvaguardare il lavoro delle donne, che ancora, nel nostro Paese, devono trovare
soluzioni individuali alla indispensabile conciliazione tra lavoro produttivo e lavoro
riproduttivo. Oggi, quel trend positivo iniziale non esiste più e le forme di lavoro
precario, a lungo chiamato anche dal sindacato e dalle forze di sinistra “atipico”, è
diventato la norma. Ancora una volta, gli uomini si ritrovano a sperimentare forme
di cui poco si sono occupati, politicamente parlando, finché interessavano solo le
donne.
Da ciò sentiamo la necessità di riprendere un'analisi “antica”: la contraddizione di
genere è ben più antica del capitalismo, ma è stata da questo assunta in quanto
funzionale a mantenere divisioni nel corpo sociale, anche all’interno delle stesse
classi lavoratrici.
La partecipazione attiva delle donne alla politica, intesa come luogo delle scelte
economiche e sociali, ossia della presenza femminile nei partiti e nelle istituzioni, è
perciò questione rivoluzionaria. Erroneamente, e opportunisticamente, con uno
spirito “normalizzatore”, in Italia si è scelto di individuare come “femminismo” solo
l'area più radicale del movimento che ha attraversato il mondo negli anni '70 con
fondamentali conquiste, culturali e civili. Ma il femminismo è stata una leva
determinante per l'emancipazione delle donne di almeno due generazioni,
producendo un'inedita partecipazione alle lotte sociali e sindacali per i diritti civili,
del lavoro e del welfare. Oggi torna ad essere un nodo centrale il rapporto tra le
donne, i movimenti delle donne, il femminismo e le sue idee, la politica che viene
fatta nelle e dalle istituzioni democratiche, la selezione del personale politico
femminile, la rappresentanza dei movimenti e della cultura delle donne nelle
istituzioni democratiche. Nel senso più largo, il principio fondante di questa cultura
politica è che uomini e donne hanno sensibilità diverse, culture diverse, diritti
eguali. Essere donna costituisce pertanto una condizione che merita
riconoscimento politico e quindi bisogna anche ripensare quei diritti e ripensare le
politiche necessarie a renderli attuali, tenendo conto dell’esistenza di due sessi. E
le istituzioni politiche della democrazia rappresentativa sono il terreno
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indispensabile dove avviene questa traduzione della cultura politica femminista in
politiche attive.
La lunga marcia femminile dentro le istituzioni, una marcia anche simbolica, ha
portato fino alla stesura, in Europa, del Patto di Genere promulgato dal Consiglio
Europeo il 7 marzo 2011. Un atto politico chiave di cui sembra che in Italia non ci
siamo ancora resi ben conto.
Per trasformare una cultura politica in policies, però, ci vuole un personale politico
capace di farlo in prima persona: nelle istituzioni della democrazia – e i partiti ne
sono parte essenziale – interessa che ci siano molte donne. Per esse, infatti, i punti
di attacco delle politiche di genere sono anche i temi più attuali e scottanti: il
welfare e il lavoro, la trattazione del corpo delle donne sui media, la presenza
paritaria al 50% nei luoghi di decisione, il contenimento della violenza e del
femminicidio. Ma bisogna che cambi la cultura politica ed economica di chi fa le
leggi, ad includere le considerazioni relative al genere. E questo non lo fa la
piazza. E non basta cambiare alcune persone con altre.
Il Partito dei Comunisti italiani si impegna a favorire questo processo a partire da
sé, convinto che le istanze sollevate dalle donne non possano avere il cappello di
qualcun altro, né essere dalle stesse perseguite “con il cappello in mano”.
Perché ciò sia possibile, occorre mettere a disposizione di donne e uomini, di
giovani e ragazze luoghi di elaborazione e coordinamento del partito.
L’ultimo congresso ha espunto dallo Statuto i luoghi specifici delle donne comuniste
e dei lavoratori e delle lavoratrici comunisti. È stato un errore, che ha disarmato il
partito proprio laddove più problematico era ed è il suo insediamento. L’Assemblea
nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici e l’Assemblea nazionale delle donne (per
la quale un nutrito gruppo di compagne sta lavorando da qualche mese in tutta
Italia) possono tornare ad essere strumenti dell’azione dei comunisti e delle
comuniste, ed altri vanno pensati e sperimentati insieme a loro. Ripristinarli può
però consentire fin da subito l’avvio di un lavoro serio per affrontare due problemi
politici di grande rilevanza: quello della formazione di quadri operai e della
facilitazione della partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici all'elaborazione
della politica del partito; quello della rappresentanza di genere, che resta una delle
lacune più pesanti del nostro lavoro. Troppo poche sono le donne iscritte e negli
organismi dirigenti del partito ad ogni livello. Troppo poche le elette nelle
istituzioni. Mettiamo insieme lavoratori e donne perché essi sono, da sempre, l’asse
portante della rivoluzione comunista. Per dirla con Camilla Ravera, prima ed unica
donna segretaria generale del PCI durante la clandestinità, e con il Gramsci dell’
“Ordine nuovo”, “...comunismo significa: la donna libera dall’uomo; l’uomo e la
donna liberi dal capitale.”.
Il PdCI, in quanto si pone l’obiettivo di ricostituire nel tempo un partito comunista
di massa in grado di superare il sistema capitalistico, non può più eludere la
contraddizione di genere in tutta la sua portata, che va affrontata insieme a quella
capitale-lavoro e a quella capitale-natura. Le tre contraddizioni si intrecciano in
molti modi e senza capire e affrontare questi intrecci, e senza tener conto di
quanto è avvenuto nel mondo anche al di fuori del pensiero e della tradizione
comunista, non è possibile dotarci di una teoria e di una prassi che ci consentano di
perseguire scopi ambiziosi e difficili da raggiungere come quelli che ci poniamo.
Per essere consapevoli di questa necessità, occorre partire da un dato di fatto: il
PdCI non è in grado – allo stato attuale – di interessare, attirare ed aggregare in
forma politicamente attiva le donne, che costituiscono il 52% della popolazione
italiana. Dichiarare nel suo complesso il 18% di compagne sul totale degli iscritti
significa non aver percepito, nella propria attività politica, un evidente squilibrio
nella sua composizione di genere, o non averlo considerato un problema da
affrontare.
Il fatto che la questione di genere sia ancora vissuta dai più, nel nostro stesso
partito, o come questione marginale che interessa solo le donne, o come questione
di categoria o di soggetto debole da tutelare, o come argomento trito e noioso, ci
porta a dire che esiste ancor oggi, nel PdCI come nell’intera società, una “questione
maschile” più che una questione femminile e la scarsa partecipazione di donne alla
vita del partito è un problema del partito, non delle donne.
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