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«A Pietroburgo, a Mosca, nelle città e nei centri industriali, il comportamento delle donne proletarie durante la 

rivoluzione fu superbo. Senza di loro, molto probabilmente non avremmo vinto. Questa è la mia opinione. Di quale 

coraggio hanno dato prova, e quale coraggio mostrano ancora oggi! Immaginatevi tutte le sofferenze e le privazioni che 

sopportano... Ma resistono bene, non si piegano, perché difendono i Soviet, perché vogliono la libertà e il comunismo». 

«Noi odiamo, sì, odiamo tutto ciò che tortura e opprime la donna lavoratrice, la massaia, la contadina, la moglie del 

piccolo commerciante e, in molti casi, la donna delle classi possidenti. Noi rivendichiamo dalla società borghese una 

legislazione sociale a favore della donna perché della donna noi comprendiamo la situazione e gli interessi ai quali 

dedicheremo le nostre cure durante la dittatura del proletariato. Naturalmente non come fanno i riformisti, non 

facendo uso di blande parole per convincere le donne a starsene inattive, non tenendole alla briglia. No, naturalmente 

no, ma, come si conviene a rivoluzionari, chiamandole a lavorare da pari a pari per trasformare la vecchia economia e la 

vecchia ideologia».

«Dovete trovare il modo di raggiungere le donne che il capitalismo ha gettato nella miseria più spaventosa. Dovete 

trovarlo, dovete. Non ci si può sottrarre a questa necessità. Senza un'attività organizzata di massa sotto la direzione dei 

comunisti non ci può essere vittoria sul capitalismo né edificazione del comunismo. Ecco perché le donne finiranno col 

ribellarsi...».
Clara Zetkin, Lenin e il Movimento femminile

La rivoluzione delle donne
Ciclo di incontri sui movimenti delle donne

Le donne tra due rivoluzioni
Dalla Rivoluzione Francese alla Rivoluzione d'Ottobre


