
Comunicato urgente da distribuire a tutte le donne e per conoscenza agli
uomini:

I giorni che a Firenze, dopo l'irruzione dei carabinieri nell'ambulatorio
del dottor Conciani, hanno preceduto lu manifestazione del 12-1-75 sono
stati impiegati da tutti i gruppi del 1.'Iovimento Femminista per discutere
fino in fondo i criteri secondo cui organizzare le manifestazioni fewlilinis
te a partire da quella di Firenze del 12 gennaio. La discussione verteva
necessariamehte sul come concretizzare anche in tali momenti il criterio
fondamentale su cui è nato e si è sviluppa.te il Uovimento Fem.w.inistu e
cioè l'autonomia rispetto a tutte le organizzazioni maschili. Anche su una
questione come quella ò.ell'aborto su cui i muschi non avevano mai speso u
na parolo. nè :Pian·to uni:l lacrima, prima. che il l.Iovimento Fe:m.uinista dichic.x
rasse lotta aperta già a partire dal processo di Padova del 5 giugno '73,

si rischiava che l'attrezzatura, i soldi e il mestiere di cui disponevano
. le organizzazioni maschili, sopraffacessero i nostri livelli organizzativi

e stravolgessero la nostra lotta,

,_·.

«

Non è in questione ghi ha organizzato questo o quell'anbu_.

latorio. Ma chi ha sempre pagato - e sono solo ed esclusi' ·. ~ .
vamentve le donne - e gb±da questo ha seL1pre tratto profit

......

Precisiamo· anche che: 100 o 150 mila lire per·µ. n aborto. è
un prezzo schifoso; chi lo chiede non è dccisaniente:dalla

nostra partve; e chi lesine sull'anestesia, e si fa pregare

per concederla o addirittura.chiede un prezzo maggiorato,

è un porco sodico profittatore bastardo.

• : ·r criteri stabili ti dal ~.:ovimento Femminista in
-1) gli uomini non hanno diritto di parola e no.n

scioni, cartelli nè scandire slogans che non
donne stesse del movimento. Essi devono stare

::°

quelle riunioni sono:
possono portare i loro stri-siano stati indicati dalle
in coda alla manifestazio

ne. .
2) solo le donne hanno dirit;o di parole, solo i gruppi femministi possono

portare i loro striscioni, cartelli, manife.sti, scandire x i loro slo_
gans ecc. Anzi è sollecitato che ogni gruppo femainistva porti in unife
stazione i propri volG.n-tini per evidenzi..ire tutta la condizione di sfrut
tamento e di oppressione della donne. seconclo la prospettiva politica in
cui ciascun ruppo la vede. E l'illegalità delluborto non è una svista
dei nostri legislatori, i "costi" - di soldi, di sangue, di morte_e di
paura- che paghiamo per l'aborto non sono "in contraddizione"· con la co
dizione di lavoro e di vita complessiva che viviamo. E' prezioso perciò
il contributo cli precisazione su tutto ciò, che ogni gruppo femminista
può dare entre costruisce la lotta con tutto il Movimento.

3) le donne delle conwissioni fem.:iinili dei partiti e dei gruppi maschili
possono partecipare alla manifestazione non come rappresentanti della
propria coin...1issione, ma a titolo personale. Quindi non sono amm.es□i gli·
striscioni, i aanifesi, e i cartelli di alcuna commissione feaainile
in quanto tale.



,Il

+·

Chi svende facilmente tali criteri, pretendendo di imporre,

come successo a Padova in questi giorni, ad un gruppo few_

raiinista di non venire in mani-festazione -col proprio striscio
• . . -

ne, si assume la responsabilità di tradire tali riteri fa
·, :: • . • . • -

ticosamente conquistati e, con:·cìò di. teriture· :...;· c;onie 1: ma_

schi fanno-- di indebolire il movimento. 1on a caso. è.esat
• . . . . -

tament;e .questo che hanno fato in piazzo Ferretto, e Mestre,

pochi giorni fa le organizzazioni aaschili....°i...
. . ; ; : . · ·...· • . . :.·' ,_:_ . . • • . . . : . • • . . ~. • . • .. • • ' • ' • • . ·: • • • • .

I. c~-iter;i. .· sopra .menrzionati s·ono .s."iia~i .stabiliti ·proprib•. per mettere cia
sc1no .al suo posto. .i • ·, • • • • -

.Noi non permetteremo a nessun' partito. o gruppo maschile·di pascolare su
... questo. quest_ione :_ del:l.;' aborto, • trova.rido ·un. facile terreho di: crescita da g~

stire tutto contro gli interessi 000.plessivi di noi donne.
L'unità di azione e di Llobilitazione a. cui. i Radica.li:.e tutte le altre

forzedeuocratiche ci invitanlil ·, è u~Ì.a tatcrle niistificuz.ion.0. néi confronti
di noi donne se sareno, noi ad unircigionténati e livelli organizzativi
deterninati da loro.

Z' finito..il-teapo-in·ci i bianchi invitavano i Ieri ad unirsi a loro
deterw.inando essi, i bianchi, gli obieivi e la forma dell.a. .J.otta.

Se una unitù nella lotta si può.costruire, la.sola garanzia che abbiamo
che nòn si ritorca· tutta·: contro .di 1ioi, 'è di ·a.e=cer'ii1inare noi in che modo
queste cosiddette forze democratiche devono;unirsia noi.

La strategia maschile, sia essa riforLJ.1ista .o "rivoJuzionnria" è pronta
ad assumere questo obietcivo nella sud siatcgia "di ·classe ". a è "di clas
se" sqlo a par0le, poichè dimentica .·e.on :w.o'lta disinvoltura la ~otali ·tà del.
lo sfruttalllento delle donne e dei loro bisogni. . . .
I criteri che abbiamo stabilito con tutto il :ìoviw.ento a Firenze ci ser

vono proprio perchè ci garan·cir.:Jcdno ·di norr' essere. travol-t;e in piazza, .durag_
te ..la lotta, da formule organizzative e modi di coinu.nicazione': che on ci

. sono :propr:i:, _:e di anne·gare.. :ncl ·mare della logorrea m.aschi'le ! •
Questa. volta non è sufficiente in W:e:stia.re!

• I • ••

Vogliamo rivendicare tutte le nostre lotte e uffer..J.are 12.. totali·tà dei
nostri bisogni. senza essere. ult.e.riormente occ.:U}:)él te a 3ridare più forte di
chi hCA. la. voce più grossa. • • • .......

Comitata per il .Salario al· ·Lavor:o • DolJ.eStico

di Padova. ,',
e. in P.,
yiai VIII F.ebbraiò
P4. 20-2-75 , .. .. r .. • •


