
CONFERENZA MONDIALE DELLE DONNE 
Nel quadro del Centesimo anniversario della celebrazione della Giornata Internazionale
della  Donna, che fu istituita  in omaggio alle operaie tessili  di  New York - assassinate
perchè lottavano per la riduzione della giornata di lavoro - si realizzerà dal 4 all'8 marzo
2011 la Conferenza Mondiale delle Donne di Base, a Caracas (Venezuela).

La Conferenza, che riunirà migliaia di donne di tutti i paesi, è aperta alla partecipazione di
tutte le donne e delle organizzazioni  che vogliono essere protagoniste nel  processo di
trasformazione rivoluzionaria che avanza  nel  mondo.  È  una Conferenza  di  operaie,  di
contadine, di abitanti dei quartieri poveri, di donne dei popoli nativi, di giovani ribelli, di
intellettuali progressiste e rivoluzionarie, di artiste del popolo, di tutte coloro che sono
disposte ad  avanzare nella  liberazione delle  donne e  nella  costruzione  di  una società
senza sfruttamento ed oppressione. 

Ad organizzare la Conferenza, che avrà numerosi temi di dibattito, è il Comitato Mondiale
Preparatorio,  composto  da  organizzazioni  di  donne  della  Germania,  del  Venezuela,
dell’Ecuador  e  dell’Argentina.  Oggi  questo  Comitato  ha  rappresentanti  di  Comitati
preparatori  continentali,  regionali  e  nazionali  dell'America,  dell’Asia,  dell’Europa,
dell’Africa, del Medio Oriente. 

Il motivo che ha spinto alla convocazione della Conferenza è facile da comprendere. La
crisi  del  sistema  capitalista  sta  determinando  un  maggiore  sfruttamento  della  classe
operaia  e  dei  popoli  oppressi.  Come  conseguenza  di  ciò  la  grande maggioranza  delle
donne di tutto il mondo è sottoposta a condizioni di maggiore sfruttamento e violenza; le
donne sono le prime ad essere licenziate, assieme a precari e migranti, sono private dei
servizi pubblici basilari (consultori, case di accoglienza, nidi e asili che sono diventati un
lusso per  pochi),  vengono  mandate  in  pensione  più  tardi  e  si  trovano sempre più in
difficoltà con i conti della spesa.

In  tal  modo  si  aggrava  la  duplice  oppressione  che  grava  sul  genere  femminile  e  si
deteriorano sempre più le condizioni  di vita di centinaia di milioni di donne lavoratrici.
Questa è una delle espressioni più evidenti di un sistema disumano. 

Come risposta il mondo vede una rianimazione ed una ripresa della lotta delle lavoratrici e
dei lavoratori contro lo sfruttamento capitalista e di molti paesi e popoli oppressi per la
loro liberazione  e  indipendenza.  Le masse si  ribellano contro l'imperialismo,  contro le
corrotte  oligarchie  al  potere.  In  queste  lotte  le  donne  si  trovano  alla  testa  e  ne
costituiscono un elemento fondamentale. Il movimento mondiale delle donne lavoratrici e
delle classi sfruttate è vivo e sta combattendo per le sue rivendicazioni più importanti,
camminando assieme al movimento operaio e popolare, ai movimenti di liberazione. 

Obiettivo di questa lotta non è la concorrenza con l'uomo, ma la conquista rivoluzionaria
del potere politico  per edificare la  nuova società in cui  sarà abolito  lo sfruttamento e
l'oppressione di classe e di genere, i privilegi e il potere degli uomini e delle donne delle
classi  sfruttatrici.  Solo  abolendo  il  capitalismo,  trasformando  la  base  economica,
cambiando  le  concezioni  e  le  pratiche  culturali,  si  potranno  abolire  le  discriminazioni
esistenti,  si potrà incidere radicalmente nella  posizione della donna nella  società. Solo



cosi  le  relazioni  fra  i  generi  potranno  svilupparsi  sulla  base  della  solidarietà  e  della
cooperazione, in modo non antagonista.

La Conferenza Mondiale delle Donne di Base si inserisce in questo percorso di lotta, ed ha
per  obiettivo  l'unificazione  del  movimento  internazionale  delle  donne.  Per  maggiori
informazioni e per partecipare a questo importante evento scriveteci! 

Viva l'Otto Marzo, Giornata Internazionale della Donna!
Viva la Conferenza mondiale delle Donne di base! 
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