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Cos'è il giorno della donna? E' realmente necessario? Non è una concessione alle 

donne della classe borghese, ai movimenti femministi e alle suffragette? Non è dannoso 
all'unità del movimento operaio? Di queste questioni si sente ancora discutere in Russia, 
sebbene all'estero non se ne parli più. La vita stessa ha già dato una risposta chiara ed 
eloquente. 

Il giorno della donna è un anello della catena lunga e compatta del movimento operaio 
delle donne. L'esercito organizzato delle donne lavoratrici cresce di giorno in giorno. Venti 
anni fa i sindacati operai contavano soltanto piccoli gruppi di donne sparpagliate qua e là 
tra la fila del partito dei lavoratori...Ora i sindacati inglesi contano più di 292.000 donne 
sindacaliste, in Germania ci sono circa 200.000 sindacaliste e 150.000 iscritte al partito 
dei lavoratori, in Austria 47.000 nel sindacato e 20.000 nel partito. Ovunque, in Italia, in 
Ungheria, in Danimarca, Svezia, Norvegia e Svizzera le donne della classe operaia si stanno 
organizzando fra loro. L'esercito delle socialiste conta quasi un milione di membri. Una 
forza poderosa! Una forza con cui i potenti del mondo devono fare i conti quando si pone 
sul tavolo il tema del costo della vita, dell'assicurazione della maternità, di lavoro infantile 
o di legislazione per proteggere il lavoro femminile. 

Una volta i lavoratori uomini pensavano di dover caricare esclusivamente sulle proprie 
spalle il peso della lotta contro il capitale, di dover affrontare il "vecchio mondo" senza 
l'appoggio delle loro compagne. Tuttavia, appena le donne della classe operaia entrarono 
nelle fila di coloro che vendevano la propria forza lavoro in cambio di un salario, costrette 
ad entrare nel mercato del lavoro per necessità, perché il padre o il marito erano 
disoccupati, gli operai iniziarono a rendersi conto che lasciare le donne senza una 
coscienza di classe voleva dire danneggiare la propria causa e farla arretrare. Maggiore il 
livello di coscienza nella lotta, maggiori le possibilità di successo. Che coscienza può 
possedere una donna seduta accanto al focolare, senza diritti nella società, nello stato e 
nella famiglia? Nessuno, fa quel che le ordina il padre o il marito... 

Il ritardo e la mancanza di diritti subiti dalle donne, la sua sottomissione e la sua 
indifferenza non sono di alcun beneficio alla classe operaia, anzi di fatto la danneggiano 
direttamente. Ma in che modo la donna entrerà nella lotta, come svegliarla? 

La socialdemocrazia non ha trovato una soluzione immediata. Le organizzazioni 
operaie erano aperte alle donne, ma solo in poche lavoravano. Perché? Perché la classe 
lavoratrice inizialmente non si era resa conto che la donna era l'elemento più socialmente e 
legalmente svantaggiato di quella classe, che più era stata colpita nel corso dei secoli, 
intimidita e perseguitata, che per stimolare il suo cuore e la sua mente aveva bisogno di un 
approccio speciale, di parole che lei, in quanto donna, potesse capire. I lavoratori non 
avevano compreso subito che in questo mondo di diritti negati e sfruttamento, la donna è 
oppressa non solo come lavoratrice, ma anche in quanto moglie e madre. Tuttavia, non 



appena i membri del partito socialista operaio si sono resi conto di ciò, hanno fatto loro la 
lotta per la difesa delle lavoratrici, come salariate, madri e mogli. 

In ogni paese i socialisti cominciavano a domandare una protezione speciale per il 
lavoro femminile, un'assicurazione per le donne e i loro figli, diritti politici per le donne e 
la difesa dei loro interessi. 

Più il partito operaio percepiva in maniera chiara la dicotomia donna/lavoratrice, più 
ansiosamente le donne si univano al partito, apprezzavano il ruolo del partito come vero 
difensore delle loro istanze, comprendevano che la classe lavoratrice lotta anche per i 
bisogni urgenti ed esclusivi delle donne. Le stesse donne lavoratrici, organizzate e 
coscienti, hanno fatto tantissimo per spiegare questo obiettivo. Ora il peso del lavoro per 
attirare le lavoratrici nel movimento socialista sta nelle lavoratrici stesse. I partiti in ogni 
paese hanno i loro comitati, segretariati e bureau di donne. Questi comitati lavorano tra 
quella popolazione di donne politicamente ancora non cosciente, ne aumenta la coscienza e 
la organizza. Prendono anche in esame le questioni che riguardano direttamente le donne: 
la protezione per le donne incinta e con figli, la regolazione legislativa del lavoro 
femminile, la campagna contro la prostituzione e la mortalità infantile, la richiesta dei 
diritti politici per le donne, il miglioramento delle assegnazioni degli alloggi, la campagna 
contro l'aumento del costo della vita, etc. 

Così, come membri del partito le donne lavoratrici lottano per la causa comune di 
classe, mentre allo stesso tempo delineano e pongono in questione quelle necessità e 
istanze che le toccano direttamente in quanto donne, mogli e madri. Il partito appoggia 
queste istanze e si batte per loro....Le rivendicazioni delle lavoratrici sono parte della causa 
comune dei lavoratori! 

Nel giorno della donna, le dimostranti manifestano per i loro diritti! 
Ma qualcuno dirà: perché separare la lotta delle donne? Perché esiste un giorno della 

donna, con speciali volantini per le lavoratrici, incontri e conferenze? Non è questa, in 
ultima analisi, una concessione alle femministe e alle suffragette borghesi? Solo coloro che 
non comprendono la differenza radicale tra il movimento delle donne socialiste e le 
suffragette possono pensarla così. 

Qual è lo scopo delle femministe? Ottenere nella società capitalista gli stessi vantaggi, 
lo stesso potere, gli stessi diritti che possiedono adesso i loro mariti, padri e fratelli. Qual è 
l'obiettivo delle operaie socialiste? Abolire tutti i tipi di diritti che derivano dalla nascita o 
dalla ricchezza. Per la donna operaia è indifferente se il suo padrone è un uomo o una 
donna. 

Le femministe borghesi domandano l'uguaglianza dei diritti sempre e in ogni luogo. 
Le lavoratrici rispondono: rivendichiamo gli stessi diritti per tutti i cittadini, uomini e 
donne, ma noi non siamo soltanto donne e lavoratrici, siamo anche madri. E come madri, 
come donne che un giorno avremo un figlio, chiediamo una speciale cura per noi stesse e 
per i nostri figli da parte del governo, una speciale protezione dallo stato e dalla società. 

Le femministe si battono per conquistare i diritti politici. Anche qui i nostri cammini 
si separano: per le donne borghesi, i diritti politici sono un modo più comodo e più sicuro 
per raggiungere i propri obiettivi in questo mondo basato sullo sfruttamento dei lavoratori. 
Per le operaie i diritti politici sono un passo nel cammino aspro e difficile che conduce al 
desiderato regno del lavoro. 

Le strade delle lavoratrici e delle suffragette si sono separate da tempo. C'è una 
enorme differenza tra i loro obiettivi. C'è anche una enorme contraddizione tra gli interessi 
della lavoratrice e quelli della signora, della serva e della padrona...Non c'è e non può 
esserci alcun punto di contatto, convergenza o conciliazione. Perciò i lavoratori non devono 
temere che ci sia un giorno a parte per la donna, né speciali conferenze per le lavoratrici né 
una stampa particolare. 

Ogni speciale, distinta forma di lavoro tra le donne della classe lavoratrice è 
semplicemente un modo per aumentare la coscienza delle lavoratrici e avvicinarle alle fila 



di quelli che combattono per un futuro migliore. Il Giorno della donna e il lento, 
meticoloso lavoro condotto per elevare l'auto-coscienza della donna lavoratrice, stanno 
servendo la causa non della divisione, quanto dell'unione della classe operaia. 

Lasciate che un sentimento allegro del servire la causa comune della classe operaia e 
di lottare simultaneamente per l'emancipazione femminile ispiri le lavoratrici ad unirsi alle 
celebrazioni per il Giorno della Donna. 

  

  

  

 


