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Centinaia di migliaia sono le donne che hanno
scioperato e manifestato l'8 marzo nello sciopero
globale delle donne. In Italia questo sciopero è stato
innescato dalla manifestazione del 26 novembre a
Roma di 200mila donne, dall'assedio ai Palazzi del
potere, al parlamento fatto il 25 novembre dalle
lavoratrici, e dall'eco dello Sciopero delle donne,
dall'Argentina, alla Polonia, alla Francia, ecc.
E' stato un evento storico, preparato dall'onda
lunga dello sciopero delle donne proletarie lanciato
e promosso dal Movimento femminista proletario
rivoluzionario il 25 novembre 2013 e l'8 marzo del
2016.
Uno sciopero delle donne contro padroni, governo,
i miserabili sindacati confederali, la stampa
borghese, gli uomini che odiano le donne; così
come contro le donne borghesi, le donne al potere in
governi, istituzioni, partiti parlamentari - che sono
nostre nemiche giurate. In questo sciopero delle
donne, sono state le operaie, le lavoratrici, le
tantissime precarie, a rendere la parola d'ordine un
VERO sciopero, con coraggio, orgoglio, dignità,
rischiando in prima persona (dai dati ufficiali che ci
giungono – che però non ci restituiscono il quadro
reale delle fabbriche, dei servizi, dei tanti posti di
lavoro privati medi e piccoli - siamo a più di
40mila donne in sciopero).
Anche se nel panorama delle tantissime donne,
ragazze, scese in piazza in tutt'Italia, sono ancora
una “entusiasmante-pesante” minoranza, nel loro
impatto di rottura con questo sistema del capitale,
del suo “ordine sociale costituito”, fatto di
oppressione, discriminazione verso le donne, e
spesso accettato anche nel movimento sindacale,
negli stessi lavoratori, nelle famiglie, hanno portato
la voce di ribellione più forte delle donne, hanno
rappresentato la maggioranza delle donne, l'insieme
dei bi/sogni delle donne (espressa dalla piattaforma
costruita nelle lotte dal Mfpr), e hanno portato la
“marcia
in
più”,
quella
“indomabile”,
“inconciliabile”, che non si può fermare, con
qualche legge, intervento del governo (tra l'altro
oggi, nella fase di moderno fascismo, sempre più
impossibili: Minniti usa i fondi sociali per
finanziare non certo i centri antiviolenza ma le loro
politiche razziste e imperialiste antimmigrati, di
interventi militari).
Lo sciopero delle donne, quello vero, poteva essere
più grande, più numeroso, se l'8 marzo molte realtà
del movimento “Non una di meno” non avessero
tutto puntato solo sulle manifestazioni e iniziative di
piazza, di fatto lasciando senza indicazione le
lavoratrici e svuotando l'impatto e il significato

dello “sciopero delle donne” - sul boicottaggio
attivo della Cgil-Fiom parleremo più avanti
ampiamente, anche se noi lo sapevamo bene, perché
già fatto nel 2013 e 2016 – ma qui stiamo parlando
della “facile scelta” di parte del movimento di non
lavorare soprattutto per lo sciopero, scelta che è
frutto diretto della natura piccolo (o addirittura
medio) borghese di parte del femminismo. Le donne
proletarie fermandosi realmente sui posti di lavoro,
e fuori, hanno lanciato il forte messaggio: non è che
l'inizio, nulla e nessuno potrà fermare la 'marcia in
più', che abbiamo innescato; uniremo la nostra lotta
a quella generale perché tutta la vita deve
cambiare! Noi abbiamo portato il “rosso”, perché è
il colore del sangue delle nostre sorelle uccise,
violentate, morte di lavoro, di non lavoro, malate
per il lavoro in casa che esaurisce; ma è anche il
colore della nostra lotta, per spezzare non una
catena ma tutte le catene, per un mondo nuovo
senza sfruttamento, oppressioni, femminicidi,
discriminazioni.
Uno sciopero, e non rituali imbellettati, a cui parte
del movimento femminista borghese e piccolo
borghese ci aveva abituate. Uno sciopero arma di
lotta di classe e di donne, per continuare a seminare
ora, ribellione e organizzazione, per rendere il
nostro bi/sogno di rivoluzione una marcia reale –
che faccia preoccupare, faccia paura ai governi,
gli Stati, gli uomini che odiano le donne - e
dentro di essa l'indispensabile rivoluzione nella
rivoluzione.
E' questo il legame più forte, più rosso, con le
migliaia, milioni di donne, in sciopero, in lotta
nei tantissimi paesi nel mondo, in più di 50 paesi
in tutti i 4 continenti – un evento nuovo, storico!
Questo è il legame con le nostre sorelle combattenti,
comuniste rivoluzionarie che nelle guerre popolari,
dall'India alla Turchia, e nelle lotte di liberazione,
dalla Palestina a Rojava, combattono in prima fila e
danno il loro contributo di sangue alla rivoluzione
per una vera liberazione delle donne e dell'umanità.
Per questo, come abbiamo scritto nel messaggio
internazionale, “oggi a 50 anni dalla Grande
rivoluzione culturale cinese in cui milioni di donne
diedero l'”assalto al cielo”, e a 100 anni dalla
Rivoluzione d'Ottobre, i cui prodromi furono
proprio nelle grandi manifestazioni delle donne
contro lo Zar dell'8 marzo del '17 - fondamentali
tappe dell'umanità, riaffermiamo che le donne
devono prendere direttamente nelle loro mani la
lotta rivoluzionaria per trasformare terra e cielo.
Le donne – come diceva Mao Tse tung - “sono la
metà del cielo, e se lo devono conquistare”!
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Dalla scintilla ai fuochi
Il 25 novembre 2013 per la prima volta in Italia si
realizzò lo "sciopero delle donne"; era una novità
anche a livello internazionale, lo sciopero poi si è
ripetuto nell'8 marzo dell'anno scorso promosso
sempre dal Movimento femminista proletario
rivoluzionario, che già negli anni precedenti
portava avanti questa "parola d'ordine" e lavorava
per la sua realizzazione.
Quest'anno, quelle "scintille" l'8 marzo sono
diventate dei fuochi, in Italia e in tante parti del
mondo!
Hanno cercato di fermarlo, annacquarlo, in primis
la Cgil della Camusso, ma non ci sono riusciti!

Milano

E' uno sciopero, contro la guerra di bassa
intensità contro le donne, in quanto donne, che
parte dalla sua manifestazione più evidente, fatta di
femminicidi e stupri di uomini che odiano le donne
e perpetrati soprattutto nella "sacra famiglia"; fatta
di violenze, molestie sul lavoro, di maltrattamenti
delle donne, come "ordinaria" oppressione verso le
donne, frutto più barbaro di questo putrefatto
sistema sociale capitalista.

Ma è uno sciopero delle donne che si estende
all'insieme della condizione di doppio
sfruttamento e oppressione, peggioramento delle
condizioni di vita sul lavoro e in casa, di
discriminazioni,
smantellamento
di
diritti
conquistati con le lotte, come l'aborto. Un attacco
quotidiano da parte di padroni, governo, Stato che
contribuiscono a creare l'humus, sociale,
ideologico, da moderno medioevo, in un clima di
marcia a tappe forzate verso un moderno fascismo,
dagli Usa di Trump, alla Francia, all'Italia, ecc.
E' uno "sciopero globale delle donne", perché
riguarda e chiama non solo le lavoratrici allo
sciopero, ma anche le studentesse, le disoccupate,
le donne casalinghe dei quartieri, le compagne in
lotta nei movimenti, le immigrate, le donne
incarcerate, le lavoratrici del sesso, tutte..., ecc.

Roma

Palermo

Ma lo "sciopero delle donne" è l'arma
soprattutto delle donne proletarie, delle
lavoratrici, delle migliaia di donne precarie,
delle disoccupate, che sono la maggioranza nel
nostro paese come a livello mondiale, che hanno
non una ma mille catene da spezzare.
Lo "sciopero delle donne" è l'arma attuale perché le
donne proletarie siano protagoniste della strada per
una effettiva liberazione, frutto di una rivoluzione
proletaria, in cui le donne siano la marcia in più per
rovesciare questo sistema borghese, dalla terra al
cielo.
Per questo lo "sciopero delle donne" deve partire e

Genova
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avere al centro i posti di lavoro, le operaie, le
lavoratrici, tutti i settori precari e ipersfruttati delle
donne.
Per questo lo "sciopero delle donne" è diverso e
molto di più di altri scioperi. Esso intreccia la
condizione di donne con la condizione di classe;
perchè tra le donne vi sono le proletarie, ma ci sono
anche le borghesi che vogliono solo spazi per sè e
migliorare questo sistema borghese di sfruttamento
e oppressione per la maggioranza.

Firenze

Lo sciopero delle donne può e deve dare un
segnale forte, dirompente, di rottura; vogliamo
che lo sciopero pesi, incida concretamente, crei
"danni" ai padroni, allo Stato, alla "sacra
famiglia", agli "uomini che odiano le donne".
Non vogliamo solo manifestazioni, che non
"disturbano i manovratori delle nostre vite", lo
"sciopero delle donne" è di più! rompe il giocattolo
"su cui padroni, Stato, governo, uomini possono
contare".
Lo "sciopero delle donne" è un avvenimento di
impatto, di rottura anche a livello culturale,
ideologico. Perché lo sciopero delle donne,
ponendo una denuncia che riguarda l'insieme delle
condizioni della maggioranza delle donne, mette in
discussione tutto! Ed è questo che pone ed è per
questo che fa paura.

Napoli
Venezia

Esso nella sua piattaforma non deve porre solo
delle rivendicazioni di miglioramento, ma una
piattaforma che raccoglie tutte le istanze della
maggioranza delle donne. Questo è il senso della
piattaforma del MFPR, che il 25 novembre ha
portato come sfida in Parlamento a ai Ministeri,
dicendo: non vogliamo sentire le vostre frasi,
promesse false, parliamo noi! E vi diamo degli
“ultimatum”.

Polonia

Lo sciopero delle donne è per le donne. Serve
prima di tutto alle donne, perché trovino la forza
per ribellarsi, e continuare a farlo, per non accettare
come inevitabile la loro condizione sul lavoro,
nella famiglia, in tutta la società.

USA

Lo sciopero delle donne, delle lavoratrici serve
anche all’interno della intera classe proletaria;
esso porta una battaglia e richiede una
trasformazione anche all’interno dei lavoratori, dei
propri compagni di lavoro, del movimento
sindacale degli uomini delle organizzazioni
rivoluzionarie, comuniste, degli organismi e
movimenti di lotta.
In questo senso lo sciopero delle donne pone nei
fatti la necessità della rivoluzione, in cui le donne
siano la forza più determinata, la carica/marcia in
più.

Madrid

Irlanda
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La Piattaforma dei bi/sogni delle donne
La piattaforma che portiamo in tante realtà e città l'8 marzo durante lo sciopero delle donne, è stata
elaborata “sul campo” dalle stesse lavoratrici, precarie, disoccupate, immigrate, braccianti, ecc. in anni di
lotte, lavoro, iniziative sui posti di lavoro e fuori, nei quartieri, nei caseggiati, ecc.; è frutto anche di un
costante lavoro di raccolta di altre esperienze di lotte, di inchieste vive.
NON E' UNA PIATTAFORMA FATTA A TAVOLINO O IN CONVEGNI, DA “ADDETTE AI
LAVORI”.
Questo è il valore di questa piattaforma e ciò che la distingue dalle altre.
Il suo valore è di essere arma di lotta oggi delle donne su tutti i fronti, ma mostrando, nello scontro con
questo sistema sociale borghese che non solo nega i diritti alla maggioranza delle donne, soprattutto
proletarie, ma sempre più li toglie, anche quelli conquistati con grandi movimenti femministi di lotta, che
per ottenere questi obiettivi “normali” per la vita, la dignità, l'autodeterminazione delle donne, per ottenere
pure di “mettere dei bagni decenti vicino ai luoghi di lavoro, a tutela della salute delle donne...”, occorre
una nuova società, una società socialista, in cui le donne abbiamo potere e possano dare l'assalto al cielo e
conquistarselo.
QUESTO FA DI QUESTA PIATTAFORMA, ANCORA IN CORSO D'OPERA, CHE SI DEVE
RIEMPIRE DI ALTRI BI/SOGNI DELLE DONNE, NON MERAMENTE UNA SERIE DI
RIVENDICAZIONI, MA LO SPECCHIO DELLA CONDIZIONE DI SFRUTTAMENTO E
OPPRESSIONE GENERALE DELLE DONNE E L'URGENZA CHE TUTTA LA VITA DEVE
CAMBIARE.
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Piattaforma
- Lavoro per tutte le donne
- Trasformazione a tempo indeterminato dei contratti precari – No Jobs act
- NO a discriminazioni salariali, pari salario per pari lavoro
- Meno orario e aumento delle pause
- Riduzione dei ritmi e dei carichi di lavoro, come difesa anche della nostra salute
- inserire nel TU sicurezza lo stress lavoro correlato-violenza.
- Riposo sabato e domenica o 2 gg consecutivi nelle aziende a turnazione continua
- Turni che non aggravino la condizione delle donne
- Condizioni di lavoro e ambienti di lavoro (compreso servizi igienici), DPI, a tutela della salute,
anche riproduttiva, delle donne e della dignità delle lavoratrici, richiesta agli Enti ispettivi di una verifica generale, sotto il nostro
controllo
- Divieto di controlli personalizzati, che portano anche gravi danni-stress psicofisici
- Abbassamento dell'età pensionabile delle donne, come riconoscimento del doppio lavoro
- Assemblee sindacali retribuite delle donne in più rispetto a quelle stabilite
- Donne dappertutto, nelle Rsu, Rls, decise dalle lavoratrici
- Allontanamento dai luoghi di lavoro per tutti coloro – capi, padroni, ecc. - responsabili di molestie, ricatti, violenze sessuali,
atteggiamenti razzisti; tutela delle lavoratrici denuncianti
- NO al caporalato in agricoltura
- Trasporto gratuito verso e dalle campagne
- passaggio da salario a cottimo al salario orario - applicazione del CCNL, parità salariale con gli uomini
- No all’uso di prodotti tossici durante il lavoro nei campi, strutture mediche vicine ai luoghi di lavoro
- bagni, servizi igienici nelle campagne
- Nei passaggi di appalti o ditte, automaticità del passaggio delle lavoratrici con conservazione dei diritti acquisiti
- nei rapporti part time, orario non al di sotto di 30 ore settimanali
- Salario minimo garantito per tutte le donne
- Divieto di indagine sulla condizione matrimoniale, di maternità, di orientamento sessuale, nelle
assunzioni o licenziamenti
- NO a discriminazioni sul lavoro legate allo stato familiare, di maternità, di razza
- Diritto di cittadinanza e uguali diritti lavorativi, salariali e normativi per le immigrate
- Nessuna persecuzione delle prostitute, diritti di tutte ai servizi sociali e al salario minimo garantito
- Estensione dei permessi retribuiti per malattia dei figli oltre i 3 anni di vita dei bambini, per entrambi i genitori.
- Socializzazione e gratuità dei servizi domestici essenziali, asili, servizi di assistenza per anziani, ecc, aumento dei nidi e scuole per
l’infanzia e vicino ai luoghi di lavoro
- Difesa e ampliamento del diritto di aborto, obbligatorietà di interventi di interruzione gravidanza in tutte le strutture pubbliche,
abolizione dell'obiezione di coscienza, consultori laici gestiti e controllati dalle donne
- Accesso gratuito per le donne ai servizi sanitari
- Interventi contro i denunciati per violenze, stalking, maltrattamenti - Divieto di permanenza in casa
- Procedura d'urgenza nei processi per stupro e femminicidi e accettazione delle parti civili di organizzazioni di donne, con
patrocinio gratuito per le donne
- Abolizione nelle scuole, nei mass media, negli eventi culturali, di testi, foto che offendono le donne
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Slai Cobas per il sindacato di classe
Un giorno dei vostri profitti non vale il nostro futuro, la nostra vita
Alle lavoratrici: l'8 marzo facciamo tutte lo sciopero delle
donne! Blocchiamo tutto!
Per questo noi operaie, lavoratrici, precarie
abbiamo mille ragioni per fare lo “Sciopero delle
donne”! E in questo 8 marzo con lo sciopero vero
ci uniamo a tutte le donne in lotta nel nostro
paese e nel mondo.

Noi donne lavoratrici, precarie, disoccupate,
braccianti, migranti… sappiamo ogni giorno che
significa non avere diritto ad un lavoro e un salario
decente, subire ogni giorno discriminazioni, essere
licenziate se non sei disposta a tutto, se fai figli; noi
lottiamo nelle cooperative contro contratti
vergognosi che ci offendono; contro le violenze e
molestie che spesso dobbiamo subire dai capi nei
luoghi di lavoro; esauriamo la nostra vita nelle
fabbriche dove ci riducono sempre più a macchina
per il profitto dei grandi padroni, che tagliano le
nostre pause, che ci negano anche di andare in
bagno, e ogni giorno tolgono un pezzo della nostra
salute, della nostra vita; lottiamo nel commercio,
nei pubblici esercizi, contro il lavoro nero, i ricatti
continui; lottiamo come disoccupate contro
l'umiliazione di elemosinare un lavoro; subiamo la
schiavitù e le violenze sessuali di caporali e padroni
nelle campagne, dove moriamo di fatica; lottiamo
nella scuola, nei call center contro la precarietà che
ci stronca la vita, ecc.

Con questo sciopero vogliamo dare un segnale
forte, di rottura, per pesare concretamente, far
preoccupare.
L'8 marzo non bastano le assemblee sui posti di
lavoro (come vorrebbe la Camusso-Cgil), né le
sole iniziative di piazza, è lo sciopero delle donne
il vero segnale!
Per questo chiamiamo tutte le operaie, le lavoratrici
di tutti i posti di lavoro, le migliaia di precarie, le
braccianti, le immigrate ad essere in prima fila nel
prendere in mano lo "sciopero delle donne", perchè
è lo sciopero che unisce la nostra lotta come classe e
come donne.

Tutto questo è violenza! Doppia violenza! Non
basta dire, come diranno tanti l'8 marzo, che “siamo
contro la violenza”, se poi si accetta che le donne
siano sempre pagate meno e siano discriminate sui
posti di lavoro, siano le prime ad essere licenziate, e
non avere altro futuro.

Portiamo la nostra piattaforma costruita con la
nostra fatica, le nostre denunce, la nostre proteste.
E l'8 marzo diciamo a padroni, governo, Stato,
uomini che odiano le donne: non vogliamo sentire
le vostre frasi ipocrite, promesse false, parliamo e
lottiamo noi! E continueremo a farlo, perchè non
accetteremo come inevitabile la nostra condizione, e
perché abbiamo tutta la vita da cambiare.

Noi vogliamo e dobbiamo mettere in discussione,
rovesciare l’intero sistema capitalista!

4 marzo 2017
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Dai sindacati di base...

Usb e lo sciopero delle donne
L’8 marzo sciopero globale. Il pane e le rose
“Quello che le donne che lavorano vogliono è il
diritto di vivere, non solo di esistere … il diritto
alla vita, al sole e alla musica e all’arte … la
lavoratrice deve avere il pane, ma deve avere anche
le rose” (Rose Schneiderman – sindacalista, 1912).

20% inferiore a quella degli uomini a parità di
mansione, di ricorso massiccio al part-time
involontario, di lavori non qualificati nonostante
una maggiore scolarizzazione, di richiesta di
dimissioni in bianco all’atto dell’assunzione, di
maggiori contratti atipici e precari da giovani e di
pensioni da fame in vecchiaia.

Quest’anno l’8 marzo si riappropria del suo
significato originario: la lotta. Dalla rivolta delle
operaie tessili americane dei primi del ‘900 per
l’aumento del salario, la riduzione dell’orario di
lavoro e il diritto di voto, ai movimenti femministi
degli anni ’70 in grado di conquistare diritti
fondamentali come quello all’aborto legale.

Per rivendicare il diritto ad un welfare universale,
al reddito sociale, alla casa, al lavoro e alla parità
salariale; all’educazione scolastica, alle strutture
sanitarie pubbliche, ai consultori liberi da obiettori;
alla formazione di operatori sociali, sanitari e del
diritto; per il riconoscimento ed il finanziamento
dei Centri Antiviolenza ed il sostegno economico
alle donne che denunciano le violenze.

La Giornata Internazionale della Donna,
quest’anno, sarà anche il centenario della rivolta
delle donne di Pietrogrado contro lo Zar, avvenuta
il 23 febbraio 1917, l’8 marzo del nostro
calendario, che ha dato inizio alla Rivoluzione di
Febbraio.

Per riaffermare l'autodeterminazione delle donne su
lavoro, salute, affettività, diritti, spazi sociali e
politici.

Uno sciopero globale, già 40 i Paesi coinvolti, per
affermare che se la violenza di genere è un
fenomeno strutturale e sistemico che attraversa tutti
gli ambiti dell’esistenza delle donne, allora bisogna
mettere in campo risposte capaci di pensare una
trasformazione radicale della società e delle
relazioni, come anche delle condizioni di vita e di
lavoro...

Uno sciopero dal lavoro riproduttivo per
denunciare la dimensione di sfruttamento del
lavoro domestico e di cura, il peso che questo
continua ad avere nella vita delle donne anche a
fronte dei continui tagli al welfare. E quando non
siamo noi a sostenere questo peso, il prezzo della
nostra libertà viene pagato dalle donne migranti.
Uno sciopero di tutti perché il lavoro femminile ha
finito per svolgere negli anni la stessa funzione del
lavoro precario e migrante: livellamento in basso
dei salari e peggioramento delle condizioni

...Uno sciopero della produzione, per denunciare le
discriminazioni di genere e le molestie sui luoghi
di lavoro; le discriminazioni salariali, fatte di livelli
contrattuali più bassi, di una retribuzione fino al

9

Unione Sindacale Italiana

Proclamazione sciopero generale di tutto il lavoro
dipendente pubblico e privato 8 marzo 2017
L’8 marzo è una giornata di lotta. Prende vita dagli
scioperi delle operaie che dai primi del Novecento in
tutto il mondo animarono le lotte per i loro diritti violati
di persone e lavoratrici.
L’8 marzo è una giornata di festa perché la nostra lotta è
una lotta animata dalla gioia ed essa stessa è festa, non la
festa consumistica e antifemminile che ci vogliono
propinare.
Nell’ambito dello SCIOPERO INTERNAZIONALE
DELLE DONNE per il prossimo 8 marzo, la scrivente
Unione Sindacale Italiana (in sigla USI-AIT)
proclama lo sciopero generale di tutto il personale
dipendente pubblico e privato per l’intera giornata
dell’8 marzo 2017 contro la violenza maschile sulle
donne.

DAI SINDACATI DI BASE E AUTORGANIZZATI DI TRENTO: ADERIRE ALLO SCIOPERO
Un feroce attacco è in corso nel nostro paese alle
condizioni di vita e di lavoro delle donne e degli
uomini delle classi proletarie e popolari. Un attacco
portato avanti nelle imprese dai padroni e a livello
istituzionale dai governi non solo di centro-destra,
classicamente antiproletari, ma anche da quelli di
centro-sinistra trainati dal PD, che si fanno
promotori di politiche di deregolamentazione e di
precarizzazione selvaggia del lavoro quali i jobs act
e di devastazione dei servizi sociali pubblici
(sanità, scuola, assistenza, trasporti ecc.) cui fa da
contraltare l’incremento delle spese militari e la
crescente militarizzazione del territorio.

da insani movimenti ripetitivi che si protraggono
per tutta la giornata lavorativa.

Nelle campagne, in particolare del meridione,
donne, spesso migranti, invecchiano e muoiono
schiavizzate sotto il peso della fatica e delle
violenze anche sessuali dei proprietari agricoli e del
caporalato.Le condizioni di vita delle donne sono
rese ancora più difficili dal fatto che sono sempre
più rigettate tra le mura domestiche, con relativo
abbruttimento delle loro condizioni, costrette a
supplire con sempre maggiore frequenza, con il
proprio lavoro assistenziale, all’assenza di
importanti servizi sociali quali l’assistenza ai
malati, agli anziani, l’educazione dei figli, la cura
della famiglia.

E che dire dei sindacati confederali CGIL-CISLUIL, complici di padroni e governi che con la firma
di accordi come quello del 10 gennaio 2015 e con
proposte anticostituzionali come la cosiddetta Carta
dei diritti del lavoro (CGIL), mirano a liquidare la
residua democrazia nei luoghi di lavoro per
sottomettere il fronte di opposizione dei lavoratori
al fine di concludere indisturbati accordi che
sistematicamente avvallano i peggioramenti portati
avanti dai padroni, non solo in termini economici,
ma anche di vita e di salute dei lavoratori. In questa
situazione, generalmente, a pagare il prezzo
maggiore sono le donne, ancora fortemente
discriminate rispetto ai salari, maggiormente
sfruttate, precarizzate e flessibilizzate rispetto ai
maschi della loro classe e, come se non bastasse,
spesso costrette a subire molestie se non addirittura
violenze nei luoghi di lavoro.

L’8 marzo dunque non è la festa delle donne, ma
una giornata simbolo della brutale oppressione in
cui versano ancora le donne, in particolare le
proletarie e quelle degli strati popolari, nel 21
secolo in un cosiddetto “progredito” paese
dell’Occidente. Per questo motivo allora la giornata
dell’8 marzo deve tornare ad essere un momento di
lotta contro quest’oppressione. L’8 marzo,
quest’anno, come già negli anni scorsi, è stato
indetto uno sciopero generale da varie
organizzazioni del sindacalismo di base ed
autorganizzato allo scopo di promuovere iniziative
di lotta delle lavoratrici e dei lavoratori e di
permettere, a tutte le donne che lo ritengano
necessario, di scioperare, scendere nelle piazze e
nelle vie delle città, e celebrare in questo modo,
degnamente, la giornata dell’8 marzo.

Nelle fabbriche e in molti luoghi di lavoro la salute
delle lavoratrici è compromessa da ritmi di lavoro
sempre più pesanti, dalla decurtazione delle pause,

Invitiamo ad aderire allo sciopero generale indetto
per questa giornata.
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IL S.I. COBAS ADERISCE ALLA GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE
Il SI Cobas nazionale aderisce e partecipa alla giornata di mobilitazione nazionale indetta per il prossimo 8
Marzo
Come realtà di lotta che agisce sui luoghi di lavoro, siamo ben consapevoli di come le lavoratrici siano
ancora oggi in larga parte vittime di una doppia forma di oppressione: in quanto proletarie ed in quanto
donne. Ciò è confermato non solo dalla persistenza di trattamenti economici e salariali in larga parte
discriminatori nei confronti delle lavoratrici, ma anche da innumerevoli forme di ricatto, mobbing, molestie e
violenza psicologica (e talvolta finanche fisica) che quotidianamente colpiscono le donne sui luoghi lavoro e
fanno il paio col sessismo e le prevaricazioni tuttora diffuse nella società e in primo luogo tra le mura
domestiche. Se il sistema capitalistico, tanto più nell'era della crisi, tende a sfruttare, precarizzare,
mercificare e trasformare ogni aspetto della vita sociale in una mera relazione di proprietà, di dominio e di
"possesso", è evidente che una reale emancipazione della donna non potrà mai avvenire entro i confini del
capitalismo, delle sue regole e delle sue compatibilità.
Le recenti lotte che hanno visto protagoniste, col sostegno del SI Cobas, giovani operaie nel settore della
logistica, in primis alla Yoox e alla XPO, che si sono ribellate sia allo schiavismo che al sessismo all'interno
dei magazzini, testimoniano come la lotta alle discriminazioni di genere sia tutt'uno con la lotta di classe: una
lotta quotidiana contro ogni forma di oppressione, che in quanto tale chiama direttamente in causa tutti gli
oppressi indipendentemente dalle distinzioni di genere.
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PER UN VERO SCIOPERO DELLE DONNE!
SULL'ASSEMBLEA DELLE DONNE A BOLOGNA DEL 4/5 FEBBRAIO
L'assemblea di Bologna del 4/5 febbraio ha confermato,
dopo la manifestazione del 26 novembre con 200mila
donne, la straordinaria mobilitazione delle donne,
tantissime giovani. A Bologna tutti i Tavoli erano
pienissimi e nell'assemblea plenaria vi erano più di 800
donne, ma è realistico che nei due giorni vi siano state
almeno il doppio. Una novità anche rispetto agli altri
paesi europei.
Le compagne del Movimento femminista proletario
rivoluzionario, che il 25 novembre organizzarono un
assedio delle donne proletarie al parlamento a Roma, e il
giorno dopo parteciparono al grande corteo, sono state
presenti e sono intervenute, facendo appello ad uno
sciopero delle donne vero, che veda al centro nella
preparazione e nella giornata dell'8 marzo, lo sciopero
nei vari posti di lavoro, le operaie, le lavoratrici, le
precarie, verso cui padroni, capi ogni giorno fanno
violenza, sia con discriminazioni, umiliazioni, ricatti, sia
distruggendo i nostri corpi. Dicevano alcune operaie
della fabbrica metalmeccanica Necta di Bergamo, che
abbiamo incontrato nei giorni precedenti: "Ci tolgono la
salute con i ritmi di lavoro, i movimenti non normali,
ripetitivi; ognuna di noi ha dolori articolari, alle spalle, è
come se avessimo un coltello dietro la schiena. Poi tante
operaie in questa fabbrica si sono ammalate di tumore";
nelle fabbriche, dalla Fca di Melfi alla Oerlikon di Bari,
le lavoratrici non possono neanche andare al bagno,
vengono umiliate; nelle campagne invecchiano e
muoiono per la fatica e lavorano sotto il ricatto delle
violenze sessuali; tantissime, dopo essere state sfruttate,
vengono da un giorno all'altro licenziate, come le
migliaia di Almaviva; e poi le centinaia di migliaia di
precarie dei servizi, trattate da padroni e Stato come "usa
e getta", e poi le lavoratrici immigrate schiavizzate, e
poi, e poi...
Uno sciopero sull'insieme delle condizioni delle donne, e
quindi contro padroni, governo, Stato, che a tutti i livelli
portano avanti un pesante, feroce attacco pratico,
politico, ideologico in un clima da moderno fascismo,
che unisce, attacchi alle condizioni di vita, di lavoro,
oppressione, eliminazioni dei diritti conquistati con le
lotte nei paesi imperialisti, come l'aborto, a repressione,
e di cui le violenze sessuali degli "uomini che odiano le
donne" sono la naturale conseguenza e la punta di
iceberg. Si tratta di violenza reazionaria, fascista,
quotidiana, sistemica, perché frutto inevitabile di questo
sistema capitalista, una violenza che non può fermarsi e
che può essere combattuta solo lottando contro tutta la
società capitalista. Lo sciopero delle donne è oggi l'arma
delle donne per costruire una lotta generale contro tutto
questo sistema borghese, una lotta rivoluzionaria in cui
le donne portano una "marcia in più".
Nel nostro paese, lo "sciopero delle donne" l'ha
"inventato" il Movimento femminista proletario
rivoluzionario, e nei recenti anni l'ha cominciato a fare nel novembre 2013 e nell'8 marzo dell'anno scorso - in
una situazione in cui da parte di alcune di coloro che
oggi scoprono lo sciopero delle donne, veniva ignorato,
o peggio svilito/attaccato. Ma già questa scintilla dello
sciopero, che ha visto fermarsi 20mila lavoratrici,
precarie, disoccupate, immigrate, donne in lotta nei
quartieri, studentesse, ecc., ha mostrato la forza di questa
arma di lotta che intreccia condizione di classe e

condizione come donne, e che porta rotture, necessità di
trasformazione in ogni ambito, anche tra i lavoratori, nel
movimento sindacale, nelle famiglie...
Queste scintille, oggi via via si sono trasformate in
fuochi, non solo in Italia, ma dall'Argentina, alla Francia,
ecc.
Siamo contente che nell'assemblea molti interventi,
soprattutto delle giovani, hanno respinto l'appello ai
sindacati confederali ad indire lo sciopero delle donne.
Questi sindacati confederali sono parte complementare,
organica di questo sistema capitalista di sfruttamento e
oppressione. I loro accordi avallano i peggioramenti che
i padroni stanno sempre più portando sui posti di lavoro
e che colpiscono in particolare le donne, non solo dal
punto di vista economico, ma di vita. I sindacati
confederali sono anello della catena che opprime le
donne proletarie. E non possiamo chiedere a chi
contribuisce a stringere questa catena, di indire il nostro
sciopero. Nello sciopero delle donne del 2013, le
direzioni della Cgil, per "mettersi la coscienza a posto"
dichiararono solo uno sciopero virtuale di mezz'ora, ma
ostacolarono fortemente sui posti di lavoro le lavoratrici
iscritte o delegate che invece volevano, e tante lo fecero,
lo sciopero per l'intera giornata. E a dimostrazione da
che parte sta la Cgil, anche ora la segreteria ha detto di
non voler proclamare nazionalmente lo sciopero.
Anche tanti interventi nei tavoli hanno attaccato il
governo, lo Stato, le politiche, dal jobs act ai tagli dei
servizi, come l'azione di molta magistratura, polizia, la
cui "giustizia" è di usare la legge per "garantire" gli
stupratori e i loro complici, mentre piuttosto denunciano
e condannano le donne che lottano contro gli assassini/
stupratori, le donne che lottano per la casa, per la salute,
per il lavoro, ecc. Ma in questo grande movimento delle
donne vi è un femminismo piccolo borghese, un
femminismo borghese e un femminismo proletario,
ancora debole in questo movimento, ma determinante
nelle lotte continue sui posti di lavoro e del non lavoro,
in varie realtà soprattutto al sud, ma anche in importanti
città del nord. Soprattutto nell'organizzazione dei Tavoli,
negli obiettivi agisce il femminismo borghese portando
una logica riformista, da "addette ai lavori" che di fatto
chiedono al governo, allo Stato di migliorare questo
sistema capitalista. Ma questo è insieme una tragica
illusione e una, più colpevole, politica che se passa
toglierebbe forza alla potenzialità di rottura che può
portare questo grande movimento delle donne.
Ogni giorno questo sistema mostra la sua marcia verso
un moderno fascismo, un moderno medioevo per le
donne. Simbolicamente, ma poi non tanto, lascia la
parola sulle donne alla polizia (ieri, 14 febbraio), a
dimostrazione - a parte la tragica ironia che dovrebbero
difendere le donne e dare "consigli" alle donne proprio
chi, umiliando le donne che denunciano violenze,
persecuzioni, è corresponsabile di tanti femminicidi che la risposta di questo Stato è solo da Stato di polizia,
in una logica di controllo, di politiche securitarie, di
repressione, come è stato con la legge sul femminicidio,
come è recentemente anche nel decreto Minniti che
strumentalizza i numeri dei femminicidi, stupri per
attuare "zone rosse", fare città sotto controllo militare,
colpire le nostre sorelle prostitute.
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Il femminismo proletario, le donne,
le ragazze che vogliono realmente
che "tutta la vita deve cambiare",

lotte, dei bi/sogni che le donne, soprattutto le donne
proletarie, stanno facendo e agendo con le lotte;
sono sfide contro padroni, governo Stato che anche
dopo l'8 marzo si devono riempire di azioni, per
strappare dei risultati, ma soprattutto per accendere
tanti fuochi in ogni posto di lavoro, in ogni città, in
ogni quartiere, per unire le donne, per essere "tante
di più", perché nessuna sia sola, e cominciare
effettivamente a "far paura", a questo sistema e agli
uomini che odiano le donne.

devono fare di questo importante "sciopero delle
donne" anche un terreno di chiarezza, di
organizzazione delle loro forze, per impedire che
questo sciopero si riduca a fare piattaforme a
tavolino e Tavoli con governo e Ministri.
Per noi le piattaforme, necessarie, sono frutto delle

14

Lo sciopero delle donne deve essere vero!
Riportiamo stralci di una intervista di Eliana Como del 'sindacato è un'altra cosa' - Cgil,
che condividiamo, soprattutto quando dice: "Ben vengano le assemblee nei posti di
lavoro, gli incontri, gli spettacoli, le iniziative cittadine. Ma senza lo sciopero il segnale è
tutt’altro...".
8 MARZO – LO SCIOPERO DELLE che faticano»...
DONNE «ECCO PERCHÉ FARLO «Nel settore in cui lavoro c’è un tema generale che
ANCHE IN ITALIA»
riguarda la condizione delle donne, soprattutto delle

operaie. Nelle fabbriche metalmeccaniche italiane,
le donne sono circa il 20% della forza lavoro. Non
ci sono donne nelle fonderie o nei cantieri navali,
ma in tanti comparti manifatturieri sono la
maggioranza. Basti pensare all’elettrodomestico,
all’elettronica,
al
motociclo
ma
anche
all’automobile. In particolare le operaie sono
impiegate sulle linee di montaggio, dove, guarda
caso, le operazioni sono meno qualificate e i livelli
salariali più bassi. Un tema che si affronta
pochissimo, in questo settore in particolare ma
anche negli altri: la salute e la sicurezza delle donne
nei posti di lavoro. Concetti che non sono affatto
“neutri”, ma vengono perlopiù trattati come tali. C’è
differenza tra i corpi degli uomini e delle donne.
Eppure, i Dpi (dispositivi di protezione individuale:
guanti, occhiali, cuffie etc) sono “neutri”, cioè
pensati tutti, uomini e donne. E quando si dice che
sono neutri, nelle fabbriche metalmeccaniche
significa in realtà che sono pensati per gli uomini.
Poi le donne si dovranno adattare. Non si parla mai
nemmeno di salute riproduttiva. Aldilà di ogni altra
considerazione, quando è uscita la campagna sul
Fertility Day a nessuno è venuto in mente di parlare
del rapporto tra condizioni di lavoro e fertilità/
maternità (lavoro notturno, turni di sabato e
domenica, catena di montaggio)»...

"Trecentomila donne hanno manifestato a Roma lo
scorso 26 novembre contro la violenza maschile
sulle donne e a inizio febbraio si sono riunite a
Bologna circa duemila donne..."
"...I movimenti si sono rivolti a tutti sindacati
chiedendo di indire lo sciopero generale nella data
dell’8 marzo. Le sigle autonome e di base lo hanno
fatto. La Cgil invece sembrerebbe non aver preso in
considerazione l’ipotesi. Eppure ci sono molte
sindacaliste, anche della Cgil, che partecipano al
percorso di Nudm e alcune caldeggiano vivamente
la scelta dello sciopero. «Dopo tanti anni, l’8 marzo
non sarà soltanto la giornata della retorica. Così
come non lo è stato lo scorso 25 novembre, con le
scarpette rosse sui profili di facebook o nei negozi
in centro, ma sarà una eccezionale giornata di
mobilitazione in cui le donne sono protagoniste –
afferma Eliana Como, del comitato centrale della
Fiom e del direttivo nazionale della Cgil,
sindacalista dell’area “Il sindacato è un’altra cosa” .
«C’è un tempo per piangere e un tempo per
indignarsi. C’è anche un tempo per denunciare. Ma
poi deve esserci un tempo per provare a cambiare le
cose e mettere in discussione alla radice un intero
sistema. Abbiamo superato l’approccio vittimistico
sul tema della violenza e lo abbiamo sostituito con
l’autodeterminazione,
la
partecipazione,
la
rivendicazione, la lotta. Il rischio è che alla fine non
cambi niente e che la violenza sia condannata a
parole ma tollerata nei fatti. Per questo l’8 marzo
sarà una giornata di sciopero. Ci provammo già nel
2013.... "...credo che le discriminazioni delle donne
sui posti di lavoro siano funzionali alla loro
oppressione nella società: con questo non voglio
dire che la violenza contro le donne appartenga
soltanto a uno strato sociale, non è così e spesso la
subiscono anche professioniste affermate. Il punto
però è mettere in discussione l’intero sistema. Non
basta dire che siamo contro la violenza, se poi
accettiamo che le donne siano sempre pagate meno
e più discriminate sui posti di lavoro. Senza
considerare che per tante donne liberarsi da
situazioni di violenza all’interno delle famiglie è
difficile proprio perché non sono in condizione di
rendersi autonome economicamente, perché hanno
un salario basso, un lavoro precario e incerto,
magari una pensione da fame anche se è tutta la vita

«Ben vengano le assemblee nei posti di lavoro, gli
incontri, gli spettacoli, le iniziative cittadine. Ma
senza lo sciopero il segnale è tutt’altro. Non basta
più appendere uno striscione fuori dalle camere del
lavoro, né presenziare a qualche flashmob, tanto
meno fare il tristissimo minuto di silenzio. Una
grande organizzazione come la Cgil deve avere il
coraggio di dichiarare sciopero. Sarebbe auspicabile
lo facesse anche per tutte quelle lavoratrici precarie
che lavorano con i voucher e che subiscono le leggi
sui cambi appalto»...
Noi donne siamo le prime a capire che c’è una
condizione di genere da combattere. I salari sono
bassi per tutti, è vero, ma per le donne lo sono
sempre di più. Le condizioni di lavoro sono pessime
per tutti, ma per le donne è sempre peggio. La
precarietà è un problema per tutti, ma le donne sono
le più colpite. Non si migliorano le condizioni di
lavoro di nessuno, se non si mette in discussione il
più generale sfruttamento delle donne».
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Classe e genere
LA CONDIZIONE LAVORATIVA DELLE DONNE VA SEMPRE PEGGIO
BASTA CON LE STATISTICHE PRETENDIAMO LAVORO,
SALARIO, NO DISCRIMINAZIONI!
Le donne proletarie, il Movimento femminista
proletario rivoluzionario il 25 novembre in piazza
Montecitorio ha gridato: "anche questa è violenza!".
Si conferma in pieno l'analisi che noi abbiamo fatto
nell'opuscolo "S/Catenate: lavoro - non/lavoro delle
donne".
Da allora, la situazione è peggiorata in tutti i sensi,
come dimostra questa inchiesta pubblicata il 4
dicembre dal giornale 'La Stampa' - di cui
riportiamo le parti principali:
"...Un’italiana su due non lavora. In Europa solo
Malta sta peggio dell’Italia nella classifica
dell’occupazione femminile: una perdita di prodotto
interno lordo del 15% valutata dal Fondo monetario
internazionale. Il 30% delle donne dopo la nascita
del figlio lascia il lavoro. E nel Mezzogiorno il dato
negativo è doppio rispetto al Nord.
Tra i 38 Paesi analizzati nell’ultimo rapporto Ocse,
l’Italia è uno dei pochissimi Stati in cui la quota di
occupazione delle madri diminuisce invece di
aumentare quando il figlio supera i tre anni.
Secondo gli ultimi dati Eurostat, il tasso di inattività
delle donne è di 20 punti superiore a quello degli
uomini (45,9% contro 25,9%). Un «gender gap» che
solo a Malta è maggiore (27 punti di differenza)...
Dal punto di vista dell’occupazione femminile,
dunque, l’Italia è in fondo alla classifica europea.
Eppure le donne si laureano di più, prima e con voti
migliori. In Italia il 60,3% dei laureati è donna. In
media il loro voto di laurea è di due punti superiore
a quello degli uomini, eppure guadagnano
mediamente 200 euro al mese in meno...
Anche quando la donna è occupata, svolge la gran
parte dei lavori domestici. E rispetto agli altri paesi
sviluppati, in Italia si pulisce casa più spesso, si
preparano più pasti, si stira di più...
Contratti svantaggiosi
In Italia la percentuale delle donne che non hanno
un impiego tra i 25 e i 54 anni (cioè il periodo in cui
si dovrebbe essere più attive sul mercato, come
occupate o in cerca di impiego) è del 34,1%, a poca
distanza da Malta con il 34,2%, a fronte dell’11,4%
in Slovenia e dell’11,6% in Svezia. «Accanto alle
aspettative rispetto alla famiglia, persiste una
cultura aziendale largamente maschilista, che ritiene

le donne inaffidabili, o meno competenti degli
uomini e che considera la necessità di conciliare
lavoro e responsabilità famigliari un’interferenza
fastidiosa o non accettabile», analizza Chiara
Saraceno. Dati di Almalaurea mostrano che la
discriminazione, a parità di titolo di studio, inizia
già prima che i giovani laureati maschi e femmine
creino una famiglia, incidendo sia sui tassi di
occupazione, sia sui tipi di contratto, sia sui livelli
di remunerazione. Queste differenze diventano
ancora maggiori a cinque anni dalla laurea.
Quando si rinuncia a cercare lavoro è perché
paradossalmente un’occupazione può trasformarsi
in una perdita economica. E’ il caso di Ilenia
Cardinale Franco, 34 anni. «In vita mia ho sempre
lavorato, ma ora con rette dell’asilo da 450 euro al
mese mi conviene restare a casa»... I posti
disponibili sono pochissimi, se lavoro anch’io
saliamo di fascia di reddito e siamo tagliati fuori
dagli istituti pubblici. Quelli privati sono così
costosi che diventa più conveniente occuparmi a
tempo pieno della bimba finché non andrà alle
elementari»...
Al Sud le donne in età da lavoro ma inattive sono il
60,7%, quasi il doppio rispetto al Nord (37,3%) ...
Maternità come ostacolo ...«A fronte di un
incremento della retribuzione, derivante da una
tassazione minore, le donne tendono a lavorare più
degli uomini - evidenzia De Romanis -. Ciò darebbe
luogo ad una migliore distribuzione tra l’uomo e la
donna delle mansioni da svolgere in ambito
familiare. Oggi, l’80% del lavoro familiare è a
carico delle donne»… In gravissimo ritardo in Italia
è anche la comunicazione sulla maternità. «In base
ai dati Ocse, l’Italia registra il tasso di occupazione
minore tra le donne con almeno due figli»...
Intanto il «gender gap» è in crescita: su 144 paesi
analizzati, l’Italia è al 50°posto in classifica, in calo
di 9 posizioni rispetto al 41° posto del 2015. Nelle
opportunità economiche e nella partecipazione, il
divario è passato dal 60% del 2015 al 57% del
2016. Sulla differenza di salario l’Italia è scesa dal
109° posto al 127°. Rispetto allo scorso anno,
calano anche i ruoli manageriali e tecnici ricoperti
dalle donne (dall’85° all’87° posto)…
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Stralci dall'opuscolo sulla condizione di (in)sicurezza delle lavoratrici

L’ATTACCO ALLA SALUTE E ALLA VITA DELLE LAVORATRICI
UNA REALTA’ DELLE DONNE DI CUI SI VUOLE PARLARE POCO
Cominciamo da alcuni dati:

Vengono nascosti – anzi “non esistono” - gli
infortuni, le malattie delle lavoratrici immigrate,
dalle “schiave dei rifiuti” del nord est, alle badanti
in tutt’Italia, alle braccianti…
Ma le immigrate non hanno diritto neanche ad
ammalarsi e a curarsi, perchè esistono solo se
lavorano.
Tra le immigrate, le lavoratrici del sesso,
perseguitate, offese, cacciate, come “portatrici” di
malattie, sono invece quelle che si prendono le
peggiori malattie dagli uomini-clienti per la loro
concezione di uso/abuso del corpo delle
prostitute…

“Il 27,5% degli infortuni colpisce le donne, circa
250mila su un totale di oltre 910mila. L’8% delle
donne muore per infortunio”.
Questi dati che possono sembrare bassi, non
testimoniano affatto una condizione di maggiore
sicurezza per le donne ma solo una condizione di
minor lavoro; muoiono meno perchè lavorano
meno, soprattutto al sud e nei settori dell’industria
pesante, e sono escluse (discriminate) in alcuni
settori particolarmente a rischio, come l’edilizia, la
siderurgia, la cantieristica navale, ecc.

Infine dobbiamo denunciare un altro taciuto aspetto
di rischio per le donne: le molestie sessuali sui
luoghi di lavoro, fino agli stupri. Questi oltre ad
essere una violenza odiosa verso le donne,
costituiscono anche un attacco alla salute come
lavoratrici. Allo sfruttamento da lavoro si unisce lo
schifoso sfruttamento del corpo, il ricatto sessuale
che a volte dura per tanto tempo, così come il
mobbing, che per le donne è spesso unito ad una
persecuzione sessuale, portando ad esaurimento,
depressione, fino a casi di suicidio.

Considerando che, come emerge dall’inchiesta
Fiom “le donne che lavorano sono il 46,3%, mentre
al sud il 34,7%”, se le donne lavorassero nelle
stessa percentuale degli uomini, gli infortuni si
raddoppierebbero o addirittura triplicherebbero.
"Nelle fabbriche alle vecchie condizioni di lavoro
fondate su ripetitività, parcellizzazione, su
movimenti anormali del corpo e ripetuti per ore ed
ore, soprattutto delle braccia e delle mani, su
aumento dell’orario, si sommano le nuove fondate
su aumento e nuovi ritmi produttivi, velocizzazione
dei tempi, pesantezza dei turni di lavoro. Per le
lavoratrici questi movimenti comportano problemi
all’apparato riproduttivo, con disfunzioni del ciclo
mestruale, problemi legati alla maternità, mal di
testa sempre più frequenti, ecc.

Questi dati (“attenzioni sessuali indesiderate” 4,6% donne italiane, 7,8% donne migranti –
inchiesta Fiom), che non verranno mai denunciati
come infortuni sul lavoro, che non troveremo mai
nelle statistiche, non rappresentano affatto un
piccolo fenomeno: avvengono in aziende nel sud,
in cui il padrone si sente padrone di tutto, in diritto
di prendersi tutto, come in agricoltura, avvengono
da parte di datori di lavoro domestici, soprattutto
verso le immigrate, come negli studi professionali,
o nelle grandi fabbriche, avvengono nei
supermercati, come nel Pubblico Impiego, ecc…

Nei campi le braccianti invecchiano prima, alla
fatica si aggiunge il sole o il freddo che rovina la
pelle. le lavoratrici rischiano malattie anche
respiratorie, anche dell’apparato riproduttivo per le
sostanze chimiche tossiche usate in agricoltura.
Nelle fabbriche tessili... c’è il rumore, spesso
insopportabile che oltre a portare danni all’udito,
porta danni nervosi; spesso gli ambienti di lavoro
sono senza adeguata areazione, le operaie respirano
fibre di tessuto, di ovatta, sostanze coloranti, colle,
ecc. con danni rilevanti all’apparato respiratorio".

Questa condizione delle donne, se in termini di
freddi dati di infortuni, di morti sul lavoro, è
inferiore a quella dei lavoratori maschi, è in
realtà peggiore.
Ma soprattutto mostra le varie, complesse e
dure facce di questo attacco alla vita e alla
salute, e pone in maniera più chiara la necessità
di legare anche questa battaglia per la sicurezza
sui posti di lavoro, per la vita, la salute alla
battaglia più generale contro questo sistema
capitalista di morte, che schiaccia le vite in
nome del profitto, che sfrutta e opprime
doppiamente le lavoratrici.

Ma c’è da dire anche che i dati ufficiali di
infortuni e malattie professionali sono al ribasso
rispetto alla realtà effettiva. Non rientrano nelle
statistiche gli infortuni e gli attacchi alla salute nei
settori in cui le lavoratrici sono spesso a nero,
come il commercio, il terziario, il settore dei
Pubblici servizi, l’agricoltura, le piccole ditte, le
cooperative, l’ampio settore del finto volontariato.
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PERCHE' NON CI SIANO PIU' "PAOLE"
MORTE SUL LAVORO PER FATICA, PER
SFRUTTAMENTO!
Il lavoro in agricoltura è parte del sistema del capitale,
non si può combattere il caporalato senza combattere
le multinazionali che non possono non usare il
caporalato per fare super profitti
Serve la lotta delle braccianti, serve lottare prima
contro i caporali e i padroni assassini, serve
organizzarsi e unirsi per rompere le paure, i ricatti,
anche l'omertà, la divisione tra le stesse lavoratrici.

L'8 marzo, lo sciopero delle donne deve essere la prima
importante risposta di lotta per Paola, per tutte le
braccianti uccise, la prima scintilla! Che le lavoratrici
si fermino anche nelle campagne!
Paola e le altre braccianti partivano alle 3,30 del mattino
per andare a lavorare e tornavano alle 15,30. Stavano 9/10
ore nella campagna, sempre in piedi, con le mani alzate a
fare l'acinellatura, soffocando per il caldo che sotto i
tendoni arriva a 50 gradi e respirando anche i prodotti
tossici buttati sulle viti; in una condizione di pressante
controllo, incitamento a fare presto, anche nei bagni
(spesso dietro gli alberi) venivano accompagnati dalla
fattora.
Per questo lavoro dovevano prendere 86 euro al giorno, ma Paola e le altre ne prendevano solo 27.
L'inchiesta ha accertato che "tra giugno e settembre 2015 sono stati reclutati tramite l'agenzia interinale barese 7.524
braccianti... è stata omessa la contrattualizzazione e contabilizzazione di 943 giornate di lavoro, che corrispondono a
circa 200mila euro di stipendi non versati"
TUTTO QUESTO HA FATTO MORIRE PAOLA E METTE A RISCHIO LA VITA DI TANTE DONNE
BRACCIANTI, LE FA INVECCHIARE PRECOCEMENTE, PER RIUSCIRE A PRENDERE UNA PAGA
UN PO' PIU' ALTA - Paola nonostante stesse male fin dal mattino di quel giorno, ha voluto continuare a lavorava
finchè non si è accasciata a terra.
MA È PROPRIO QUESTO SUPERLAVORO, SUPERSFRUTTAMENTO CHE FA AUMENTARE I
PROFITTI DELLE AZIENDE.
Dietro le agenzie interinali, i caporali, ci sono le grandi aziende ortofrutticole, alcune multinazionali, che
impongono il loro sistema di prezzi e che usano il caporalato perchè gli permette di avere manodopera pronta, a
disposizione, quando e come serve, a basso costo. Il caporalato è il braccio necessario delle grandi aziende per fare
super profitti, non si può separare dalle aziende, nè alcuna legge che punta a colpire il caporalato serve, perchè esso
(illegale o legale) rinasce per forza.
I caporali e il caporalato legalizzato delle agenzie sono i parassiti del capitalismo agrario, che pasciano e si gonfiano
le tasche con le briciole dei profitti delle aziende, rubando ai braccianti pure una parte del loro già ridotto salario.
Ma chi intasca realmente sullo sfruttamento dei braccianti sono le aziende, agromafie o "pulite" che siano. Il lavoro
in agricoltura è parte del sistema del capitale, non è un'anomalia rispetto al capitale legale. Per questo, è sempre la
fine del modo di produzione capitale il problema.
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Alle donne proletarie rinchiuse nelle carceri dell’imperialismo, alle nostre sorelle
migranti rinchiuse nelle nere galere dei CIE o detenute, alle prigioniere
rivoluzionarie
Che il nuovo vento dello “Sciopero delle donne” entri l'8 marzo anche nelle carceri!
Che le donne recluse facciano con forza sentire la loro voce e la loro ribellione!
Voi che avete difeso la vostra vita e quella dei vostri figli dalla morte e dalla violenza, afferrando il coltello dalla parte della
lama, per rivolgerlo contro i vostri aguzzini
Voi che state scontando una condanna per aver difeso il vostro amore, la vostra vita, la vostra libertà
Voi che vi siete ribellate alla vostra condizione
Voi che siete sopravvissute al mare per fuggire dalle guerre, dalla violenza economica, sessuale e sociale di regimi, dittature
fasciste patriarcali, e siete ora rinchiuse nelle galere del nostro Stato, dove le violenze, gli abusi, lo sfruttamento e gli stupri si
ripetono sommersi, questa volta, da un mare di silenzio.
Voi che per sopravvivere avete dovuto vendere i vostri corpi e vi hanno punite perché vi siete rifiutate di vendervi allo Stato, di
accettare la sua “protezione”
Voi che avete risposto con la giusta violenza rivoluzionaria alla vera violenza di questo marcio sistema capitalistico e patriarcale
Voi che non avevate ragione di pentirvi di ciò che era giusto o necessario fare.
Voi che non avete rinnegato la vostra esistenza.
Voi che sopportate di tutto per difendere il diritto alla vita dei vostri figli e delle vostre figlie, senza tradire la vostra dignità.
A Voi va questo nostro appello:

Che anche le carceri, i Cie, l'8 marzo si illuminino della luce dello “Sciopero globale delle donne”
Che le donne recluse facciano sentire, in questo giorno in ogni modo, la loro voce e la loro ribellione
che si unisce a quella di tantissime donne nel nostro paese e nel mondo.
Contro questo sistema economico e sociale che opprime tutte noi.
L’8 marzo non è una festa, ma una giornata di lotta di tutte le donne proletarie.
Scateniamo la nostra ribellione per fare la rivoluzione, perché tutta la vita deve cambiare.
Movimento femminista proletario rivoluzionario
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IL PIANO MINNITI COLPISCE ANCHE LE DONNE
"Il piano del Min. Minniti (= servizi segreti), ha come bersaglio
principale i migranti, ma è l'occasione per attuare misure
repressive strutturali a tutto campo: contro manifestazioni
politiche e sindacali, contro mendicanti, piccoli commercianti
abusivi, prostitute, istituzione stabile di zone rosse/vietate
delle città, ecc.
Questo piano è la risposta ai Goro, ai razzisti, fascisti, leghisti,
alla cosiddetta "gente per bene" che deve sentirsi sicura,
mentre lei commette impunemente reati, e sarà una
legittimazione ad attuare molte più "Goro".
Emblematico in questo senso è l'appello terroristico fatto dalla
stampa, per aizzare contro i migranti e le forze solidali: "Se il
2016 è stato l’anno record con 181.436 sbarchi, il 2017 è
iniziato sulla stessa linea, anzi. Nei primi 17 giorni dell’anno,
secondo i dati del Viminale, sono giunte via mare 2.397
persone, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2016,
quando gli arrivi erano stati 1.073. Corriamo ai ripari prima che
sia troppo tardi. Col rischio di assistere alla moltiplicazioni delle
rivolte dei pretesi profughi, come a Conetta e a Firenze, che
pretendono il rispetto di supposti diritti, con la regia di
associazioni e movimenti che sfruttano il fenomeno
immigrazione".

Per far passare questo piano criminale, si usano strumentalmente nelle cifre (vedi sotto il quadro) oltre che il
"terrorismo islamico", i femminicidi, quando proprio queste misure renderanno le città invivibili, deserte e quindi
insicure soprattutto per le donne.
Occorre opporre dovunque e nazionalmente una lotta contro questo piano, per far fallire, violare nei fatti questo
piano.
E cantiamo: "Voi gente per bene che pace cercate, la pace per far tutto quel che volete, ma se questo è il prezzo
vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sotto terra..."
*****
"Il ministro Minniti ha annunciato una stretta sull’immigrazione e misure per la miglior tutela della sicurezza urbana
attribuendo maggiori poteri ai sindaci... Ma dovrebbe essere anche l’occasione per inasprire le pene per alcuni reati
che destano maggiormente allarme sociale".
Il piano ricalca quello approntato durante il ministero di Angelino Alfano, discusse anche con i sindacati di polizia.
"Obiettivo principale è garantire la vivibilità e la sicurezza dei cittadini in una serie di luoghi diventati problematici.
Come le grandi stazioni dove convivono degrado, sofferenza, e rischi".
Sarà un piano complessivo articolato in sei punti cardine:
– I sindaci avranno più poteri e potranno firmare ordinanze in tema di sicurezza così come per misure
destinate a ridurre il commercio abusivo, che per l’accattonaggio o la movida troppo rumorosa.
– Arrivano «zone rosse» superprotette Alcune aree urbane saranno dichiarate «zone rosse», saranno sottoposte a sorveglianza
stretta sul fronte della sicurezza ma anche del decoro.
– Daspo contro gli spacciatori, o chi commette reati contro la sicurezza urbana, anche minorenni. Il questore potrà vietargli
l’accesso in particolari zone della città; introduzione di un nuovo reato per chi «tenga condotte lesive del decoro
urbano» (ubriachi molesti, commercianti abusivi, accattoni e tossicodipendenti): la punizione sarà una multa da 300 a 900
euro.
– Regole più severe per le manifestazioni e norme più restrittive anche sul fronte dei cortei e delle manifestazioni: vietato il
centro storico, non sarà più tollerata la presenza di manifestanti con caschi e bastoni; sarà punito con il carcere da due a cinque
anni chi, presente al corteo, indossi caschi protettivi, lanci razzi o abbia bastoni o armi.
- possibilità di creare aree a «tolleranza zero» anche contro la prostituzione.
- Ma è sugli immigrati la scure principale. Il progetto è di riaprire i Cie e di introdurre tra i requisiti per accedere allo status di
rifugiato la partecipazione ad attività lavorative socialmente utili, come pulizia dci giardini, manutenzione delle strade o di
infrastrutture pubbliche.
Richiedenti asilo, scatta il bonus per i Comuni: bonus e ulteriori fondi pubblici andranno ai Comuni che accoglieranno un
maggior numero di migranti o che attiveranno iniziative di accoglienza integrazione. Risorse aggiuntive vengono riconosciute ai
Comuni sede di porti di sbarco e di hotspot".
20.1.17
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NO ALLA PROTEZIONE DELLA POLIZIA
Lo Stato, il Ministero degli Interni ha colto la
giornata del 14 febbraio (S. Valentino), per
lasciare l'unica parola, nelle televisioni, giornali
radio, sui giornali, contro i femminicidi, gli
stupri, le violenze sessiste, fasciste che subiscono
le donne, alla Polizia di Stato. Hanno poi
prodotto
anche
dei
volantini
per
autopropagandarsi. A Taranto (ma è pensabile
anche in altre città), la Polizia ha fatto anche di
più. Ha diffuso un volantino con numero
telefonico del "centro antiviolenza" della
Questura
A parte la tragica ironia che dovrebbero difendere le
donne e dare "consigli" alle donne proprio chi,
umiliando le donne che denunciano violenze,
persecuzioni, è corresponsabile di tanti femminicidi
(e proprio qui a Taranto troppi femminicidi,
avvenuti dopo denunce per stalking lasciate nei
cassetti, ne sono una drammatica testimonianza) questa campagna è la dimostrazione che la risposta
di questo Stato verso le donne è solo da Stato di
polizia, in una logica di controllo, di politiche
securitarie, di repressione, come è stato con la legge
sul femminicidio, come è recentemente anche nel
decreto Minniti che strumentalizza i numeri dei
femminicidi, stupri per attuare "zone rosse", fare
città sotto controllo militare, colpire le nostre sorelle
prostitute.
Il governo, da parte sua, che fa? Taglia i fondi ai
centri antiviolenza gestiti da associazioni di donne,
ma evidentemente non per un problema solo di
taglio dei fondi sociali, ma all'interno della politica
del Ministero degli Interni di considerare "centro
antiviolenza" le sedi delle questure!
Riportiamo un passaggio di un
articolo "Le
articolazioni della lotta di classe nella fase "globale"
dell'imperialismo" di Marco Morra (dal Libro 'Crisi,
governance, imperialismo'), utile per capire la fase
dell'azione dello Stato, dei governi:
"Alle trasformazioni delle funzioni economiche e
sociali dello Stato corrispondono... determinate
forme di governo della popolazione, corrisponde
l'esclusione delle classi subordinate dalla
dimensione del "politico", la fine del paradigma
socialdemocratico fondato sull'ottenimento del
consenso politico di vasti strati delle masse
subalterne, sostituito da un paradigma repressivo,
che si manifesta nella generale recrudescenza della
repressione e del controllo, nella tendenza alla

militarizzazione securtiva dei territori e delle
metropoli, nella sospensione della democrazia e nel
progressivo disfacimento di tutti i diritti politici e
sociali"
Questa militarizzazione della risposta di questo
Stato borghese alle violenze sessuali contro le
donne, che inevitabilmente aumenterà la condizione
di oppressione generale delle donne, dovrebbe far
aprire gli occhi a tante, ai tanti centri antiviolenza
che, oggi, nella mobilitazione sotto la sigla di
"nonunadimeno", chiedono al governo un passo
indietro su quei tagli e maggiori fondi. Mostrando
nei fatti o una tragica illusione, una incomprensione
della marcia di questo sistema capitalista verso un
moderno fascismo, un moderno medioevo per le
donne; o, peggio, una colpevole, politica che se
passa toglierebbe forza alla potenzialità di rottura
che può portare questo nuovo grande movimento
delle donne.
Non si tratta solo di "riformismo" che, anche se
volto sinceramente a migliorare la condizione delle
donne, frena di fatto la marcia necessaria verso la
rivoluzione - unica via per la liberazione delle
donne, ma oggi, nella fase del moderno fascismo, di
militarizzazione degli interventi dello Stato, si tratta
di "riformismo senza riforme". Questo deve far
riflettere anche sui discorsi, che trovano spazio
anche tra le ragazze, che propongono come
principale, contro le violenze sessuali, il sessismo,
azioni di educazione. Ma "Chi educa chi?". Come
dei "centri antiviolenza" se ne vogliono appropriare
le Questure, a chi il governo, questo Stato darebbe
fondi per progetti di "educazione"? Tra un poco ci
potremo trovare la polizia nelle scuole (in coerenza
tra l'altro con la politica reazionaria della "buona
scuola")!
Quindi,
attenzione.
Le
stesse
rivendicazioni, obiettivi del movimento delle donne
(di cui si è discusso e se ne discuterà ancora nelle
assemblee di "nonunadimeno"), non possono
prescindere dalla lotta esplicita contro questa
politica di militarizzazione, non possono essere
ciechi e non comprendere che ogni rivendicazione
del movimento delle donne senza una lotta "senza
se e senza ma" contro l'intero sistema, non farebbe
che accompagnare le sue tragiche politiche.
Se la violenza sessuale è sistemica, strutturale, la
lotta deve essere sistemica, per rovesciare il
sistema capitalista. E su questo le donne sono
una forza poderosa!
21

La Cgil di nuovo contro lo sciopero delle donne
LA CAMUSSO E LA FIOM NON INDICONO LO SCIOPERO DELLE DONNE - CHE LE
OPERAIE, LE LAVORATRICI RISPONDANO PARTECIPANDO IN MASSA ALLO SCIOPERO
DELLE DONNE!
Noi non ci illudevamo assolutamente che le segreterie della Cgil e della Fiom nazionale, figurarsi la
Camusso, indicessero a livello nazionale lo "Sciopero delle donne".
Chi ogni giorno firma accordi che peggiorano le lavoratrici, fa merce di scambio della condizione delle
operaie, delle precarie, come poteva indire lo "sciopero delle donne"?
Le lavoratrici devono dare la loro giusta risposta a queste signore, che sono parte del problema, un
anello utile al sistema del capitale per far passare la sua violenza sistemica, strutturale verso le donne.
Ma qui vogliamo sottolineare solo, le ignobili motivazioni portate avanti per avallare il loro NO allo
sciopero delle donne.
La Camusso si ricorda improvvisamente e solo e soltanto per indire lo sciopero delle donne che la
"CGIL è una organizzazione democratica ed autonoma, che organizza lavoratori e lavoratrici che
partecipano delle decisioni". Ma no! Ma, di grazia, la Cgil quando firma contratti, accordi che
peggiorano le condizioni, offendono la dignità, firmati sulla testa delle lavoratrici, senza spesso neanche
un'assemblea, si ricorda e si richiama alla democrazia?
La Fiom, invece, da parte sua, usa l'arma dell'aperta offesa alle lavoratrici: lo sciopero delle donne,
essendo uno sciopero politico, le lavoratrici non lo capiscono...
Sul serio!? Non capiscono uno sciopero che riguarda tutta la loro vita, la loro condizione?
Mentre, care funzionarie, le lavoratrici capirebbero gli scioperi inutili, indetti dalla Fiom, per far
passare aumenti di produttività, aumento dei ritmi, riduzioni delle pause (cioè, più sfruttamento),
scambio di aumenti salariali con l'elemosina dei buoni, ecc. ecc.?
***

Cgil Lombardia
Per la segretaria regionale della Lombardia della Cgil lo "Sciopero delle donne" sarebbe stato un
boomerang... - poverina, non sa neanche contare...Durante l'8 marzo il suo "alato e sensibile pensiero" va peggio del governo - a chi avrebbe subìto questo sciopero: ai "poveri uomini" che hanno avuto difficoltà a
muoversi per lo sciopero delle lavoratrici dei bus, tram, ferrovie, o ad egregie signore che per questo non si
sarebbero potute "recare alle manifestazioni”. Questa funzionaria pensa che le lavoratrici non capiscono le
ragioni dello "sciopero delle donne" - mentre secondo lei capirebbero e condividerebbero "largamente" le
fredde piattaforme di svendita e soprattutto gli accordi di peggioramento che la Cgil presenta e firma.
MA CI SI PUO' ARRAMPICARE SUGLI SPECCHI IN QUESTO MODO, PER COPRIRE CHE
LA CGIL ANCHE STAVOLTA HA DIMOSTRATO DI STARE DA UNA PARTE SOLA? N, ANZI
DA TRE PARTI: DEI PADRONI, DEL GOVERNO E DEGLI UOMINI?
***

Da una lavoratrice:
“Lavoro in un centro di ricerca e ho un contratto da metalmeccanica FIOM CGIL; la
RSU si è rifiutata di mandare ai dipendenti la comunicazione dello sciopero e a quel
punto mi sono adoperata per farlo io direttamente e ho inviato all'ufficio del personale le
indizioni di sciopero dei sindacati di base…”
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La Fiom di Landini lascia sole le operaie metalmeccaniche nello sciopero e
nelle manifestazioni dell'8 marzo
Sono gli stessi sindacalisti che firmano il contratto
neocorporativo e padronale dei metalmeccanici
Sono gli stessi sindacalisti che in televisione
sbraitano e gridano e nelle fabbriche nella maggior
parte dei casi firmano con fim e uilm accordi
antioperai che peggiorano la nostra condizione
Sono gli stessi sindacalisti che fanno politica
direttamente o indirettamente dalla mattina alla
sera e che ora usano ignobili dichiarazioni per
invitare le donne operaie a stare buone sotto
padrone non scioperando con le loro sorelle che in
tanti posti di lavoro e in tante manifestazioni

trasformeranno questo 8 marzo in una grande
giornata di lotta e in una pagina storica del
movimento delle donne in Italia
Sono gli stessi sindacalisti collaborazionisti e
maschi che monopolizzano la gran parte delle
strutture sindacali, riducendo nella maggior parte
dei casi le donne ad 'aggiunte'
Sono gli stessi sindacalisti, che in vari casi
molestano o fanno i galletti con le donne sui posti
di lavoro approfittando del loro ruolo
Ecco questi sindacalisti dicono NO allo sciopero
delle donne

LA CGIL DI TARANTO, INVECE DI ORGANIZZARE LO SCIOPERO DELLE DONNE FA L'8
MARZO CON I PADRONI COMMERCIANTI E ARTIGIANI...
La Cgil di Taranto addirittura affida a questi padroni e padroncini l'informazione per la difesa delle
donne!? Dicendo che il mondo del commercio avrebbe dimostrato sensibilità verso le donne...
NON C'E' LIMITE ALL'INDECENZA DELLA CGIL!
In queste aziende tanto "sensibili", a Taranto, ma in tutte le città, spesso le donne, le ragazze sono
ipersfruttate, tenute a nero, o pagate per poche ore mentre ne lavorano anche 10, qui tante di loro sono
maltrattate, o peggio molestate sessualmente, ricattate, licenziate quando non servono più...
A queste lavoratrici la Cgil non dice l'8 marzo di fare lo sciopero delle donne, NO!
Al massimo dirà di aiutare il loro padrone ad esporre la locandina per l'8 marzo (pure questo!?)...
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NO APPELLO AI SINDACATI CONFEDERALI
Per lo "Sciopero delle donne" dell'8
marzo "Non una di meno" fa appello ad Non una di meno alla Cgil
indire lo sciopero anche ai sindacati
confederali: "Appello a tutti i sindacati ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETARIA GENERALE
CGIL SUSANNA CAMUSSO
confederali, di base e autonomi: l'8 Marzo DELLA
7 MARZO 2017 | NONUNADIMENO
fermiamo il mondo per dire no alla
Apprendiamo con stupore che la Segretaria
violenza maschile sulle donne".

Camusso giudichi proprio queste richieste
e, quindi, lo sciopero globale delle
donne – a oggi sono 49 i paesi che hanno
aderito in tutto il mondo –, qualcosa che
si muove esclusivamente sul piano
simbolico. Di qui, come già comunicato la
scorsa settimana anche dalla FIOM,
l’indisponibilità a indire lo sciopero
generale. Vogliamo allora ribadire, come
abbiamo fatto nel corso dell’incontro con
le rappresentanti FIOM, che questo
sciopero è invece maledettamente
concreto, come maledettamente concrete
sono le motivazioni che hanno portato le
donne di tutto il mondo ad alzare la
testa e a mobilitarsi...
Infine... Non Una Di Meno continua,
quotidianamente, a ricevere centinaia di
comunicazioni che riguardano la
diffusione nei luoghi di lavoro, da parte
non solo dei datori, ma anche delle RSU e
delle rappresentanze sindacali
territoriali, di informazioni tecniche
relative allo sciopero scorrette se non
apertamente false. Si dice alle
lavoratrici che se il proprio sindacato
non ha indetto lo sciopero non possono
scioperare, che se non si è iscritte a un
sindacato non si può scioperare, in
alcuni casi si mettono in atto vere e
proprie forme di ricatto o promesse di
ritorsione...

Ma non possiamo e non dobbiamo chiedere ai
sindacati confederali di indire il nostro sciopero!
Questi
sindacati
confederali
sono
parte
complementare, organica di questo sistema
capitalista di sfruttamento e oppressione. I loro
accordi avallano i peggioramenti che i padroni
stanno sempre più portando sui posti di lavoro e che
colpiscono in particolare noi donne, non solo dal
punto di vista economico, ma di vita - pensiamo
all'accordo sottoscritto dai sindacati confederali,
compreso la Cgil, di Almaviva, dove la
maggioranza sono lavoratrici, e alla sua
devastazione verso le loro vite - lavoratrici che
proprio oggi, sabato, scendono in lotta contro
quell'accordo; ma pensiamo agli accordi alla Fca
sulla riduzione delle pause, sul peggioramento dei
turni di lavoro, che diventa uno doppio stress per
operaie che anche fuori dalla fabbrica non hanno
"pause", ecc. ecc.
Ogni lavoratrice, precaria potrebbe raccontare
decine e decine di questi vergognosi accordi o di
contratti che non rispettano la dignità delle donne,
che coprono discriminazioni.
Lo "sciopero delle donne", vero, non virtuale, fu
ostacolato nel novembre 2013 soprattutto dalla
Cgile le lavoratrici e alcune delegate dovettero
coraggiosamente fare i "salti mortali" per farlo lo
stesso. Quindi, per forza, lo "Sciopero delle donne"
è indipendente, fuori, e anche contro, i sindacati
confederali, perché anch'essi sono un anello della
catena che opprime le donne proletarie - E non
possiamo chiedere a chi contribuisce a stringere
questa catena, di indire il nostro sciopero....
Chiaramente questo riguarda la struttura, le
segreterie dei sindacati confederali, non certo
delegate, Rsu, lavoratrici iscritte.
Movimento femminista proletario rivoluzionario
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Tantissime nelle fabbriche partecipano allo sciopero delle donne
Il dato più significativo e importante dello sciopero
delle donne è quello che viene dalle fabbriche,
perché quando sono le operaie a prendere in mano
la battaglia delle donne, allora "il gioco di fa duro".
Chiaramente nelle fabbriche, come in tanta aziende
private, lo sciopero è stato frutto di una lotta contro
le minacce, i ricatti dei padroni, dei capi, con la
paura di perdere il lavoro; ma è stata anche una lotta

per rompere il boicottaggio portato avanti dai
sindacati confederali, e dalla Cgil/Fiom in
particolare. Ma le operaie che hanno scioperato l'8
marzo hanno vinto! E, al di là dei numeri nelle
fabbriche, nelle aziende lo sciopero delle donne ha
una forza dirompente, investe anche il movimento
dei lavoratori, e non può lasciare le cose come
stanno...

NELLE FABBRICHE LE DELEGATE FIOM CHIAMANO ALLO SCIOPERO
DELLE DONNE LE LAVORATRICI, CONTRO LA SCELTA DEL GRUPPO
DIRIGENTE FIOM DI NON ADERIRE
Sciopero la Rsu Fiom della Necta di Bergamo (dove le operaie scesero in sciopero anche nello sciopero
delle donne del 2013, e dove è presente anche lo Slai cobas sc e le operaie dello Slai cobas sc stanno da
tempo lavorando per lo sciopero dell'8 marzo - ndr) e alla Electrolux di Susegana, due grandi aziende
molto femminilizzate, dove lavorano centinaia di donne.
Sciopero di 2 ore anche la Same di Treviglio.
E soprattutto la Fiom di Trieste ha dichiarato sciopero di 8 ore.
Il segnale è che in alcuni territori e in alcune fabbriche e posti di lavoro importanti si sciopererà
comunque, nonostante la scelta sbagliata del gruppo dirigente di non aderire.
Da Eliana Como de Il sindacato è un'altra cosa - Cgil

Volantinaggio alla Fca Sata di Melfi
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Sciopero delle operaie della Necta di Bergamo
Uno sciopero riuscitissimo, soprattutto nel secondo turno, toccando percentuali di adesione di più del 70%.
Queste operaie già nel novembre 2013, avevano con coraggio aderito allo sciopero delle donne, indetto per
tutta la giornata a livello nazionale allora solo dallo Slai cobas per il sindacato di classe e dall'Usi; anche le
delegate Fiom, come loro stesse dicevano, avevano avuto più coraggio delle dirigenti nazionali che allora
avevano indetto solo uno sciopero virtuale di 15 minuti, per lavarsi l'anima.
Oggi, in cui non solo la Fiom nazionale non ha indetto neanche un minuto di sciopero, ma ha dichiarato
che "era sbagliato fare lo sciopero l'8 marzo, che le lavoratrici non lo capivano...", le operaie della Necta
sono scese in sciopero con ancora più forza e molte di più.
Questo è stato possibile anche per il lavoro in questi mesi e la presenza in fabbrica delle operaie dello Slai
cobas per il sindacato di classe, le più ribelli in fabbrica, le più determinate e dure contro compromessi e
opportunismi. Dopo l'ultimo volantinaggio dello Slai cobas sc l'Rsu della Necta ha affisso il comunicato
sullo sciopero del'8 marzo.
Queste operaie lottano contro una pesantissima condizione in fabbrica che colpisce le donne sia
fisicamente, sia psicologicamente, sia con umiliazioni, anche sessuali: la ripetitività dei movimenti, i ritmi
e il carico del lavoro si uniscono all'atteggiamento di capi e capetti che usano anche ricatti sessuali.

E lo Slai cobas per il sindacato di classe ha portato nello sciopero delle donne la
piattaforma che ora con la forza dell'8 marzo deve diventare arma concreta di lotta!

ALCUNI PUNTI DELLA PIATTAFORMA
- Meno orario e aumento delle pause
- Riduzione dei ritmi e dei carichi di lavoro, come difesa anche della nostra salute
- inserire nel TU sicurezza lo stress lavoro correlato-violenza.
- Riposo sabato e domenica o 2 gg consecutivi nelle aziende a turnazione continua
- Turni che non aggravino la condizione delle donne
- Condizioni di lavoro e ambienti di lavoro (compreso servizi igienici), DPI, a tutela della
salute, anche riproduttiva, delle donne e della dignità delle lavoratrici, richiesta agli Enti
ispettivi di una verifica generale, sotto il nostro controllo
- Divieto di controlli personalizzati, che portano anche gravi danni-stress psicofisici
- Abbassamento dell'età pensionabile delle donne, come riconoscimento del doppio lavoro
- Assemblee sindacali retribuite delle donne in più rispetto a quelle stabilite
- Allontanamento dai luoghi di lavoro per tutti coloro – capi, padroni, ecc. - responsabili di
molestie, ricatti, violenze sessuali, atteggiamenti razzisti; tutela delle lavoratrici che
denunciano
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SCIOPERO DELLE DONNE DELLE OPERAIE
ALLA PIAGGIO E CONTINENTAL IL VERTICE CGIL MANDA
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L’8 marzo di due delegate FIOM
Non c’è bisogno di ricordare quanti sacrifici in più siano richiesti a una donna per svolgere questa attività.
Anche per questo si potrebbe pensare che gli organi dirigenti della FIOM abbiano il massimo interesse al
riconoscimento del loro lavoro, ma non è` precisamente così. Il fatto è che queste delegate stanno dalla
parte dei lavoratori, sempre. Anche quando nelle assemblee vengono contestati i dirigenti sindacali,
quando i lavoratori rivendicano il diritto di decidere sulle proprie vertenze, quando dicono NO al Contratto
Nazionale, come hanno fatto in grande maggioranza sia alla Piaggio che alla Continental.
Così succede che qualche giorno fa a due di loro, Adriana Tecce e Giada Garzella, siano arrivati degli
avvisi di procedimenti disciplinari in corso nella CGIL nei loro confronti: il Segretario provinciale
Comparini e quelle regionale Braccini le hanno denunciate per “offese” nei loro confronti nel corso di
assemblee alla Piaggio e alla Continental.
Ora, come può la CGIL scioperare sulla condizione delle donne e contemporaneamente mettere sotto
processo due delegate metalmeccaniche su quattro nelle maggiori fabbriche della provincia?
Colpevoli, in sostanza, solo di non essere d’accordo con i Segretari Comparini e Braccini, e di averlo
manifestato insieme a tanti altri lavoratori?

Il Sindacato è un’altra cosa-OpposizioneCgil in FIOM

FCA Arese
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A POMIGLIANO: un 8 marzo di “donne di genere operaio”, una bella
assemblea, con sciopero
Stralci dai comunicati delle operaie, mogli operai di Pomigliano
Un messaggio inequivocabile dalle operaie FCA di Pomigliano e Nola:

“UN DECISO ‘CALCIONE’ A TRUMP E MARCHIONNE PERCHÉ: QUANDO SI
ABBASSA LA DEMOCRAZIA NEI LUOGHI DI LAVORO SI ABBASSANO ANCHE I
DIRITTI SOCIALI E QUELLI CIVILI”!
Sono quelle stesse donne della multinazionale Fiat-FCA, addette alle unità produttive di Pomigliano e
Nola, che il 15 maggio del 2012 si costituirono in Comitato Mogli Operai Pomigliano per ‘comprendere
e collegare insieme l’altra metà del cielo del Movimento Operaio’: non solo operaie quindi ma, con loro
anche le mogli, le madri e le figlie degli operai.
UN ‘PONTE’ DALL’ 8 MARZO AL 1° MAGGIO… PERCHÉ, OGGI PIÙ CHE MAI, BISOGNA UNIRE CIÒ CHE IL
PADRONE DIVIDE E ROMPERE L’ISOLAMENTO DEI LAVORATORI!
OPERAIE ED OPERAI IN SCIOPERO AL “30% REALE”, IN ENTRAMBI I TURNI, AL REPARTO CONFINO DELLA FCAWCL DI NOLA

•

falsificati in Fiat/FCA i dati dello sciopero Slai cobas

•

sparite le mobilitazioni delle donne
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Electrolux di Solaro: provvedimenti disciplinari
per lo Sciopero dell'8 Marzo
26 tra lavoratori e lavoratrici dello stabilimento Electrolux di Solaro, sono stati destinatari, da parte della
direzione, di provvedimenti disciplinari, colpevoli di avere osato utilizzare in occasione dello sciopero
nazionale e internazionale dell’8 Marzo 2017,
indetto da più organizzazioni sindacali “Il diritto
di sciopero”.

L’atteggiamento dell’azienda è
inaccettabile!

Va respinto fermamente!
I lavoratori e le lavoratrici che l’8 Marzo 2017
hanno aderito allo sciopero lo hanno fatto con le
stesse modalità che in diverse altre occasioni era
avvenuto.
Il tentativo dell’azienda di intimorire e reprimere
il diritto di sciopero, con la scusante che nessuna
OO.SS. all’interno dello stabilimento di Solaro lo
avesse indetto, non deve passare.
Le adesioni allo sciopero dell’8 Marzo 2017 si
sono manifestate anche negli stabilimenti di Forlì
e Susegana, alle quali non è seguita nessuna

contestazione.
Forse la direzione aziendale intende, con queste intimidazioni, prevenire eventuali contestazioni che si
potrebbero manifestare visto l’avvicinarsi della scadenza dell’accordo interno che tanto ha pesato sulle
tasche dei lavoratori sottoponendoli a sacrifici che poco hanno prodotto e pertanto l’Electrolux prepara la
richiesta di altre lacrime e sangue con il solito ricatto dell’occupazione?

Questa logica non passerà!

Federazione lavoratori Metalmeccanici Uniti - Confederazione Unitaria di Base
Milano: V.le Lombardia 20 - tel. 02/70631804 www.cub.it - e mail cub.nazionale@tiscali.it

Anche alle lavoratrici Sodexo dopo l’8 Marzo arrivano lettere disciplinari
Noi lavoratrici delle pulizie della Sodexo, impiegate nell’Azienda Ospedaliera Pisana, è più di un mese che siamo
in uno stato di agitazione contro le vergognose condizioni in cui siamo costrette a lavorare. Dopo lo sciopero dell’8
marzo che ha mostrato la determinazione del nostro
comitato a ottenere garanzie di sicurezza, salute e
dignità per il nostro lavoro, stamani doveva tenersi il
secondo incontro con la Sodexo, nella procedura di
raffreddamento dello stato di agitazione…
Supplementari usati sistematicamente per contratti da
3 ore il giorno. Condizione di rischio biologico
altissime e nessuna formazione sulla sicurezza delle
pulizie ospedaliere. Turni compilati di giorno in
giorno senza alcun rispetto delle nostre vite di
lavoratrici, donne, madri. Lo sciopero dell’8 marzo
ha messo alla ribalta la nostra condizione e non
intendiamo fermarci proprio adesso!
Ieri mattina sono state consegnate a tre lavoratrici, tra cui una nostra Rappresentante Sindacale nonché
Rappresentante delle condizioni di sicurezza, delle contestazioni disciplinari. Questi provvedimenti sono stati
rivolti alle lavoratrici che hanno avuto il merito in questo stato di agitazione di “indossare una maglietta con un
logo simile a quello dell’azienda” e a causa della normale attività sindacale prevista dallo stato di agitazione sono
state accusate di aver messo in evidenza la mancanza di materiali di lavoro idonei. Per tutto questo come comitato
delle lavoratrici, dopo il grande sciopero dell’8 marzo… non ci fanno paura le ritorsioni e i provvedimenti
disciplinari. Siamo nel giusto e la pretesa dei nostri diritti non farà alcun passo indietro… 22/03/2017
29

Palermo
"Siamo in doppia guerra!"

Le lavoratrici, precarie, disoccupate, mamme di
studenti disabili dello Slai Cobas s.c. insieme alle
compagne del Movimento Femminista Proletario
Rivoluzionario e con il combattivo sostegno di tante
studentesse e studenti sono state le protagoniste di
un agguerrito sciopero con un combattivo corteo
che ha bloccato la città di Palermo attraversandola
da Piazza Indipendenza fino alla Prefettura.

frasi ipocrite, promesse false, parliamo e lottiamo
noi! E continueremo a farlo, perché non
accetteremo come inevitabile la nostra condizione,
e perché abbiamo tutta la vita da cambiare".

Le donne con indosso magliette rosse con scritto
"scateniamo la nostra ribellione", cartelli, pettorine,
che riportavano anche i punti della piattaforma dello
sciopero, striscioni, hanno lanciato slogan per tutto
il tragitto del corteo e denunciato al megafono tutta
la condizione di doppio sfruttamento e oppressione
prodotta da questa società capitalistica sul lavoro, in
famiglia, sul piano sessuale fino al frutto più marcio
e odioso dei femminicidi, una società che non si
puo’ affatto migliorare, come dicono le femministe
borghesi/istituzionali o le sindacaliste serve dei
padroni come la Camusso (che anche questa volta
da serva ha boicottato lo sciopero delle donne, non
indicendolo), ma solo rovesciare.

LA VOSTRA REPRESSIONE NON CI FA
PAURA, LA NOSTRA LOTTA SARA'
SEMPRE PIU' DURA
Le donne si sono fermate davanti la Questura e
hanno gridato tutta la loro rabbia contro Digos e
polizia che hanno denunciato illegittimamente in
questi giorni le precarie delle Cooperative Sociali,
che assistono i disabili nelle scuole, solo perché
lottano in difesa del loro lavoro da anni e di diritti
inalienabili come il diritto allo studio dei ragazzi
disabili, e in questa forte denuncia si son unite le
mamme degli studenti disabili che hanno attaccato
le istituzioni "le criminali non sono queste precarie,

LE DONNE A CASA NON TORNERANNO, LA
RIVOLUZIONE COSTRUIRANNO!
Le lavoratrici, precarie, mamme in sciopero hanno
"assediato" i palazzi del potere, dalla Regione al
Comune, alla Prefettura denunciando con forza "...
diciamo a padroni, governo, Stato, uomini che
odiano le donne: non vogliamo sentire le vostre
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ma chi sta dentro i palazzi a "governarci"!" , "non
vogliamo le quota rosa di chi ci fa reprimere , ci
sfrutta e ci opprime!"

Nel tardo pomeriggio le donne sono intervenute al
corteo cittadino promosso dal movimento "Non una
di Meno" diffondendo la piattaforma dello sciopero.

TANTE STUDENTESSE E STUDENTI DI
ALCUNE SCUOLE SUPERIORI CON LE LORO
PROFESSORESSE HANNO SOSTENUTO LE
LAVORATRICI NELLA MANIFESTAZIONE
CON
SLOGAN,
SVENTOLANDO
LE
BANDIERE ROSSE, E DIFFONDENDO DEI
GADGET CON LA PAROLA D'ORDINE "NON
UNA DI MENO MA TANTE DI PIU'". Questo il
loro messaggio alla fine del corteo "Grazie per
averci dato la possibilità di far sentire anche la
nostra voce! La voce delle giovani, dei giovani, noi
che un giorno diventeremo DONNE e UOMINI!
Grazie per averci motivato!
Un'insegnante che la mattina era venuta con le
studentesse alla manifestazione delle lavoratrici le
ha salutate dicendo "è tutto bello ma il vero
sciopero si fa uscendo realmente dai posti di
lavoro, dalle case... come questa mattina..."

"A tutte le donne in sciopero e lotta in tutte le città
italiane e in tutto il mondo contro oppressione e
violenza" le lavoratrici, precarie, disoccupate,
mamme, studentesse... hanno dedicato la
manifestazione "NON SIAMO SOLE!!!"

http://www.palermotoday.it/cronaca/8-marzo-2017sciopero-donne-palermo.html
http://www.pacificpressagency.com/galleries/18504/italians-joinwomens-day-strike

http://www.facebook.com/pages/
PalermoToday/115632155195201
http://www.giornalecittadinopress.it/slai-cobas-sciopero
-globale-globale-delle-donne-anche-palermo/

http://www.orizzontescuola.it/assistenti-disabilipalermo-8-marzo-in-sciopero/
Striscioni calati dalle studentesse
all’università
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Si'! Siamo in "doppia guerra" contro gli attacchi
che stiamo subendo alla nostra condizione di lavoro
e a tutta la nostra vita e siamo in "doppia guerra"
contro governo, padroni, questo stato che ci
vogliano ricacciare a casa, privarci di diritti basilari,
incatenarci ogni giorno sempre di piu' ad una
condizione di doppia oppressione, di classe e di
genere, criminalizzarci per le nostre lotte,
diffondere un humus maschilista e sessista che
legittima ideologicamente la violenza sulle donne
fino ai femmnicidi, l' attacco alla loro liberta' di
scelta!

Dalla stampa - Le manifestanti hanno bloccato la
strada davanti a Palazzo d'Orleans. Cento donne
palermitane si sono poi dirette verso l'arco di Porta
Nuova. Il "torpedone" attraverserà poi corso Vittorio
Emanuele. Sul posto sono intervenuti polizia e
carabinieri. Notevoli disagi per gli automobilisti. A Porta
Nuova il serpentone si è fermato davanti ai carabinieri e
alla polizia. Le donne hanno attaccato gli agenti
verbalmente.“

“Blocchiamo tutto” è lo slogan principale scelto
dalle donne che stanno protestando -. Portiamo la
nostra piattaforma costruita con la nostra fatica, le
nostre denunce, le nostre proteste. E l'8 marzo
diciamo a padroni, governo, Stato, uomini che
odiano le donne: non vogliamo sentire le vostre
frasi ipocrite, promesse false, parliamo e lottiamo
noi!“

E il fuoco dello sciopero delle donne dell'8 marzo
2017 e' stata una nuova tappa di questa "doppia
guerra" per procedere lungo un percorso, gia'
illuminato dal coraggio e sfida dei primi storici
scioperi delle donne del 25 novembre 2013 e dell'8
marzo 2016, che oggi si e' acceso piu' forte per
lottare a 360 gradi contro questo sistema sociale
capitalista che ci violenta doppiamente e di cui non
vogliamo conservare nulla…

Le donne "rifiutano" le mimose e scendono in strada: Un "esercito
femminile" ha invaso questa mattina il cuore di Palermo“ dalla stampa
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Tra Crocetta e Orlando… la lotta delle precarie di Palermo
Negli ultimi tempi la lotta degli assistenti igienicopersonale agli studenti disabili, la cui stragrande
maggioranza è composta da donne, della provincia
di Palermo dello Slai cobas per il sindacato di
classe (che ha comunque rappresentato tutti i
lavoratori di questo settore a livello regionale) ha
preso una piega ancora più forte che nel passato. Il
taglio dei fondi che lo Stato applica alle Regioni, e
queste alle ex Province, a cascata passa dalle
cooperative ai lavoratori, che da queste dipendono,
ed è diventato insostenibile. Uno dei motivi di base
di questa situazione è che i fondi per questo
servizio indispensabile (“essenziali, obbligatori,
non derogabili” e “non vincolati al bilancio”
dicono le leggi e le sentenze!), ma anche per altri
servizi sociali, il governo li ha in parte ultimamente
dirottati
sul
reazionario
“Piano
Minniti” (costruzione e ristrutturazione di altri
centri di detenzione per migranti…), per non
parlare di vitalizi, spese per la guerra ed elettorali,
ecc. ecc., con una manovra quindi che, invece di
dare risposte ai bisogni primari, alimenta la
barbarie di questa società.

stata l’approvazione da parte del governo Gentiloni
delle leggi delega sulla scuola che ritorna
pesantemente (e follemente) sul trasferimento di
questo servizio, e non solo questo, dagli assistenti
specializzati ai collaboratori scolastici statali. In
questo senso, in maniera quasi preventiva, le
lavoratrici avevano avuto, alcuni mesi fa un
incontro anche a Roma, al Ministero delle Politiche
Sociali, mettendo già in guardia dall’obbiettivo
peggioramento della situazione e pretendendo
invece una soluzione definitiva per questi
lavoratori.
Una lotta (che si sviluppa in un contesto generale
davvero difficile - crisi, licenziamenti, tagli ai
servizi sociali…), quindi, che ha portato queste
lavoratrici e questi lavoratori al centro della
politica regionale e provinciale, tra Crocetta e
Orlando (sempre aggrappati alla poltrona e per
questo in “lite” perenne), e che ha “costretto” i
lavoratori ad allargare la visuale su tutti gli aspetti
della lotta sindacale e politica, e che si è imposta ed
è stata documentata a livello mediatico, prima sul
piano locale e adesso anche a livello nazionale: i
servizi del programma di Rai1 “La vita in diretta” e
quello di “Mi manda Rai3” (non ancora andato in
onda, e una telefonata ricevuta anche dalla
redazione di un programma di Rai2) tra gli altri, ne
sono la testimonianza.

In questo quadro, è stato necessario intensificare la
lotta per la difesa del posto di lavoro che dura da
anni ormai, e intensificare il modo in cui questa
lotta, già fin dall’inizio si è svolta, e, cioè, con
l’assedio ai palazzi, il fiato sul collo dei
responsabili dei vari settori ad ogni livello (“ci
sentiamo asfissiati” hanno detto alcuni; “Il
Presidente lavora sotto pressione”, ha detto
l’assessore al Bilancio, Baccei!), con la gestione di
un rapporto con le forze dell’ordine fatto
costantemente di “minacce” e di denunce, con la
lotta contro i sindacati confederali e non solo, il
cui intervento non solo peggiora la situazione, ma
alimenta una costante guerra tra poveri, e che dopo
i primi duri scontri con i lavoratori sono di fatto
“spariti”; con una lotta che dall’aspetto puramente
sindacale (per il pagamento regolare del salario,
per le ore non pagate, per l’aumento dello
stipendio, per il carico e le condizioni di lavoro…)
si è via via trasformata in lotta politica, per la
pesante entrata in campo del governo regionale
(che fa le leggi e deve tenerne conto nel bilancio),
responsabile del finanziamento, e di quello della
città metropolitana che adesso questo servizio lo
deve gestire. E la “ciliegina sulla torta” finale è

Una lotta sintetizzata da alcuni slogan che
accompagnano tutte le iniziative: “Il posto di
lavoro non si tocca, lo difenderemo con la lotta”,
“Chiediamo lavoro ci danno polizia, è questa la
loro democrazia”…; una lotta che nel tempo è
diventata sempre più, quindi, una spina nel fianco
delle istituzioni, punto di riferimento per altri
lavoratori, e che per questo ha subito diversi
tentativi di essere cancellata, anzi, di “cancellare”
questi stessi lavoratori: una prima volta con il
cosiddetto accreditamento e poi con il tentativo di
dare in affidamento ad altri lavoratori il servizio
(collaboratori scolastici statali o precari regionali!),
situazione, come si diceva, aggravata dall’entrata
in vigore delle leggi delega sulla scuola e contro le
quali sarà necessaria un’altra durissima lotta di cui
non si può prevedere lo sbocco finale!
Tentativi che, comunque, sono stati, fino ad ora,
rinviati al mittente! Imponendo con la lotta
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evitando licenziamenti e facendo abolire l’art. 10
della legge regionale dello scorso anno
(“minifinanziaria”) che di fatto buttava in mezzo ad
una strada in una volta sola tutti questi lavoratori in
Sicilia.

fatto il punto di volta in volta, strategico e tattico,
cercando di fare il miglior uso delle contraddizioni
nel campo avversario, tenendo conto dei rapporti di
forza tra lavoratori, “padroncini” delle cooperative
e istituzioni. Istituzioni che sempre più spesso
violano le loro stesse leggi; è per ciò che in questi
ultimi giorni è stata aperta anche una battaglia
legale con una denuncia alla procura della
repubblica per interruzione di pubblico servizio,
una denuncia ripresa e rilanciata a livello nazionale
dall’agenzia Adnkronos.

È stato uno scontro a tutto campo con le istituzioni,
quindi, dalla Prefettura in giù, ma anche
direttamente con i politici, a cominciare dagli
“onorevoli” di “centrodestra” o di “centrosinistra”,
che volevano e vogliono farne materia di campagna
elettorale (permanente) , passando dal PD di
Crocetta, allo stesso Orlando che ha avuto la
sfacciataggine di suggerire ai lavoratori di
continuare a lottare perché “si tratta di diritti non di
favori”!!!, per finire con il Movimento 5 Stelle che
vuole liberarsi di tutti i precari...

Questa lotta, che ha preso l’aspetto di una vera e
propria guerra di classe, “non si può fermare”
dicono le lavoratrici e i lavoratori in uno scenario,
per così dire perfino più allargato a livello
mediatico grazie anche all’intervento dell’attore e
regista Pif che ha organizzato circa un mese fa una
manifestazione a sostegno dei disabili che hanno
diritto all’assistenza domiciliare, fortemente contro
Crocetta, le cui promesse fatte in diretta televisiva,
purtroppo per i disabili, fino a questo momento non
sono state mantenute.

Tenere testa a tutto questo e tenere in piedi una
lotta così lunga e dura, ha richiesto e richiede a
queste lavoratrici e lavoratori, l’impiego di una
enorme energia, (il numero delle iniziative che
hanno coinvolto anche lavoratori a livello regionale
– Catania, Messina… - non si conta più!) tanto più
in un contesto di quella grande precarietà che
caratterizza questo settore e che negli anni è
peggiorata (arrivando ad appalti dai 4 anni di una
volta a quelli di oggi di 3 mesi e proroghe di 15
giorni!) intaccando anche, in parte, il numero dei
lavoratori coinvolti. Ma, ciononostante, soprattutto
le lavoratrici attive non si sono affatto scoraggiate,
anzi, hanno mostrato sempre una determinazione,
un coraggio e una forza che ha permesso a tutta la
lotta di andare avanti, con i lavoratori che hanno
fatto la propria parte sostenendo le azioni di lotta.
Lavoratrici che hanno animato in maniera
eccezionale lo sciopero delle donne dello scorso 8
marzo con una energia dispiegatasi nelle piazze ma
anche nelle riunioni in cui chi dirige la lotta ha

Questa lotta di “resistenza” prosegue nei prossimi
giorni e nelle prossime settimane con incontri e
manifestazioni che mettono all’ordine del giorno
una parola d’ordine che vuole passare
all’“offensiva” come una grande sfida; la parola
d’ordine della stabilizzazione del servizio e delle
lavoratrici e dei lavoratori, una stabilizzazione
“impossibile” viene definita dai politici e dai
sindacati, ma che è l’unica parola di vero buon
senso se la Regione, la Città metropolitana, la
Prefettura… tutte, le istituzioni, cioè, di cui questa
lotta ha costantemente contribuito a smascherare
l’ipocrisia, vorranno, almeno in questo, rispettare le
proprie leggi.
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Lavoratrici Policlinico Palermo
SCIOPERIAMO TUTTE! FERMIAMO TUTTO! PRENDIAMOCI TUTTO!
NON NE POSSIAMO PIU’!
Questo 8 marzo, “giornata internazionale delle donne”, in tutto il mondo, milioni di
lavoratrici, di operaie, di braccianti, di precarie, di disoccupate, di studentesse, di giovani, di
immigrate, di pensionate, scenderanno come un fiume in piena in piazza, in lotta, per
protestare contro la barbara condizione nella quale versa il genere femminile. Genere su cui
questo sistema, mediante i suoi stati, i suoi governi, le sue istituzioni, i suoi partiti e i suoi
sindacati di regime, scarica gli effetti più nefasti delle sue crisi e della sua putrefazione,
togliendo alle donne, drasticamente, diritti, indipendenza economica e libertà, generando ed
alimentando contro di esse ogni tipo di violenza, in ogni ambito: lavorativo, sociale e
familiare...

Le lavoratrici aderenti allo SLAI Cobas per il sindacato di classe Policlinico chiamano tutte le
altre lavoratrici dell’Azienda a scioperare e a scendere in piazza, al loro fianco e al fianco di
tutte le altre lavoratrici e donne che con grande determinazione e forza faranno sentire forte
la loro voce ai palazzi del potere.

E’ L’ORA DI DIRE VERAMENTE BASTA ALLA VIOLENZA DI QUESTO SISTEMA, DI

STATO,GOVERNI,PADRONI,AMMINISTRAZIONI,PARTITI,SINDACATI VENDUTI, CHE
AVVELENANO E DEVASTANO OGNI GIORNO DI PIU’ LA VITA DELLE DONNE!
E’ L’ORA DI DIRE BASTA ALLA VIOLENZA SESSUALE, FISICA E PSICOLOGICA
SULLE DONNE,IN OGNI LUOGO, E AI FEMMINICIDI CHE SONO L’ESPRESSIONE PIU’
TRAGICA DELL’IMBARBARIMENTO IDEOLOGICO, SOCIALE ED UMANO DI QUESTO
SISTEMA DI SFRUTTAMENTO, DI QUESTA SOCIETA’ MASCHILISTA E MISOGINA.
SOCIEA’ CHE ODIA LE DONNE, E CHE PERTANTO DEVE ESSERE TRASFORMATA
RADICALMENTE AL FINE DELLA SALVEZZA NON SOLO DELL’ALTRA META’ DEL
CIELO, MA DELL’INTERA UMANITA’, CHE SI STA ABBRUTENDO SEMPRE PIU’,
PERDENDO ANCHE IL SENSO STESSO DELLA VITA!
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Taranto
Lo sciopero delle lavoratrici, precarie, combattivo è l'8 marzo!
Sono state le lavoratrici, le precarie, le disoccupate,
ad iniziare bene questa bella giornata dell’8 marzo,
con il loro sciopero delle donne nei posti di lavoro.

marciapiedi...) ed è arrivato in piazza Immacolata,
dove la ribellione si è unita anche alla gioia e
orgoglio di questo sciopero a livello mondiale che
dice chiaro a tutti: non sarà più come prima...! – e
su un palco nella piazza le lavoratrici hanno anche
ballato, cantato.

Sono le operaie della selezione della differenziata
della Pasquinelli, dove rischiano la salute ma ora a
fine mese anche il lavoro; sono le lavoratrici della
Dussmann delle pulizie e manutenzione nelle scuole
per mesi in cassintegrazione e ora hanno ripreso il
lavoro ma da due mesi non ricevono i soldi
dall’Inps; le lavoratrici degli asili che fanno doppio
lavoro di pulizia e ausiliariato ma pagate per uno
solo; sono le precarie dei servizi domestici che
devono sbattere per mantenersi uno straccio di
lavoro; sono le disoccupate che con orgoglio, come
ha detto una questa mattina ha abbandonato il
lavoro di badante perchè i padroni la fotografavano
per controllarla in ogni momento.

Infine, le lavoratrici, anche qui rompendo i
“protocolli” Istituzionali, sono salite in massa in
prefettura e hanno imposto un lungo incontro col
viceprefetto, in cui ogni lavoratrici, precaria, ha
denunciato la condizione di centinaia di lavoratrici a
Taranto, sfruttate, discriminate, e il silenzio della
Prefettura su aperte violazioni di legge e truffe, da
parte di Ditte e del Comune. Si è consegnata una
piattaforma costruita con le lotte delle donne su
tutte le questioni, non solo lavoro, ma anche la
grave condizione sanitaria, l’impossibilità a Taranto
di abortire, ecc.

Queste donne a Taranto hanno fatto un presidio
sotto il Comune a piazza Castello, portando tutta la
loro rabbia contro Ditte e lo stesso Comune, il
Sindaco, per una condizione che tocca l’insieme
della loro vita. Ma hanno portato soprattutto
l’impegno a continuare in tutti i giorni la lotta,
perchè le donne proletarie non lottano solo un
giorno ma tutti i giorni.

L’incontro si è concluso solo quando il viceprefetto
ha preso degli impegni nel mese, in particolare
verso le operaie della Pasquinelli e le lavoratrici
degli asili.
Queste lavoratrici hanno dato il vero senso di
questo 8 marzo: lo sciopero delle donne; uno
sciopero storico che vogliamo che faccia
preoccupare padroni, governo, Stato, uomini che
odiano le donne!

Quindi vi è stato un vivace, combattivo presidio
itinerante nel centro città, che ha rotto i divieti della
questura (che pretendeva che sfilassero sui

Movimento femminista proletario rivoluzionario
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La battaglia delle donne va fatta anche tra i compagni di lavoro e dentro il sindacato
di base; a questa lotta/trasformazione serve anche lo sciopero delle donne
febbraio sul posto di lavoro nei confronti di una
lavoratrice.
Al di là del merito della discussione e di torti o
ragioni, ciò che non è tollerabile è l'uso di termini
volgari sessisti che hanno voluto offendere la
lavoratrice in quanto donna.
Questo atteggiamento non è purtroppo nuovo, e non
colpisce solo la singola lavoratrice ma tutte le donne
della Pasquinelli, e non solo.
Lo Slai cobas si basa su principi classisti, che
pongono al centro il rispetto verso le donne e quindi
ogni atteggiamento sessista, maschilista è
incompatibile con lo spirito dello Slai cobas.
Pertanto si chiede al lavoratore di fare autocritica e
di non ripetere più tali atteggiamenti.
Si fa appello alle lavoratrici della Pasquinelli ad
essere unite, ed essere attive, sia nella critica ma
anche stando in prima fila nell'instaurare un diverso
clima nei rapporti tra lavoratori.

Un esempio positivo delle operaie
Pasquinelli di Taranto
Circa un mese prima dell'8 marzo vi era stata un
brutto scontro tra operaie e un operaio/delegato
dello Slai cobas sc alla Pasquinelli di Taranto.
Questo scontro era degenerato, con l'uso da
parte dell'operaio di attacchi sessisti in
particolare verso una operaia.
Questo riportato alla discussione nello Slai cobas
sc provinciale aveva visto un dibattito anche
duro, con la decisione del coordinamento prov.le
dello Slai cobas sc di fare un comunicato chiaro
rivolto a tutti i lavoratori:
COMUNICATO A TUTTI I LAVORATORI
SLAI COBAS SC DELLA PASQUINELLI
Il coordinamento provinciale dello Slai cobas e le
lavoratrici della Pasquinelli denunciano il
comportamento tenuto dal lavoratore, nonché
delegato sindacale, nella giornata di lunedì 13

A questo era però seguito anche un comunicato diretto solo alle lavoratrici, perché
questa è una lotta per elevare la coscienza di lotta anche delle donne lavoratrici:
COMUNICATO SOLO ALLE LAVORATRICI
SLAI COBAS SC DELLA PASQUINELLI
In riferimento al comunicato sull'episodio
maschilista di lunedì scorso, si fa appello alle
lavoratrici a fare ora loro un salto di qualità, sia
nell'unità tra voi stesse donne - cosa che spesso
manca - sia nella mobilitazione come donne.
Le donne sono la metà del cielo, MA SE LO
DEVONO CONQUISTARE! Nessuno ve lo
regala.
Il fatto che poche di voi sono venute ieri sera alla
riunione per l'8 marzo, per preparare lo sciopero
delle donne, non va bene; vuol dire che ancora, a
parte incazzature personali se insultano “te”, non si
vuole comprendere che quegli atteggiamenti
maschilisti non sono di un lavoratore, ma sono
generali in questo sistema sociale, e che, allora, se
devono cambiare, occorre che le donne, soprattutto
le lavoratrici, lottino per cambiare realmente questa
condizione, discriminazione verso le donne.
La questione femminile è un principio dello Slai
cobas sc, ma questo vive se voi lavoratrici lo
rendete vivo, concreto, con la ribellione, ma
soprattutto con la vostra lotta.
Questa piccola ma importante lotta ideologica è

stata vittoriosa!
Il lavoratore nei giorni successivi ha fatto una
autocritica pubblica, scrivendo:
“Colgo l'invito per fare autocritica per il mio
comportamento e i termini sessisti usati durante
una accesa discussione tra colleghi. Voglio
precisare che l'uso di quei termini è scaturito da un
momento di rabbia che non ho saputo controllare.
Voglio ancora precisare che la mia autocritica si
riferisce al comportamento sessista e non
all'oggetto della discussione nella quale ritengo di
essere nel giusto”. Non solo. Le lavoratrici dello
Slai cobas sc l'8 marzo sono scese compatte in
sciopero. E... anche il lavoratore criticato e gli altri
lavoratori hanno fatto sciopero; in più, il lavoratore
si è messo a disposizione per l'intera giornata per
dare una mano tecnica alle iniziative che si sono
fatte l'8 marzo.
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L’Aquila
8 marzo, finalmente uno sciopero vero anche all'Aquila
Dalle lavoratrici dell'Aleandri Bricolage srl
“Le lavoratrici dello Slai Cobas per il sindacato di
classe, che il 25 novembre 2013 scioperarono
simbolicamente al Brico io di L'Aquila, questa volta
sciopereranno davvero, superando ogni paura.
Perché la paura è l'arma del padrone, La stessa arma
che ha usato dopo lo sciopero delle donne del 2013,
quando, con ogni mezzo, ha cercato di allontanare
le lavoratrici scomode con licenziamenti, mobbing,
inviti espliciti a licenziarsi.
Allora facemmo uno sciopero simbolico,
indossando ognuna un cartellino e qualcosa di
rosso. Ma oggi abbiamo deciso che i simboli non ci
bastano, basta con i braccialetti rossi, i fazzoletti
rossi, le mutande rosse…
Indosseremo qualcosa di rosso, perché è il colore
della nostra lotta, ma lo faremo incrociando le
braccia, per strada. Perché se le nostre vite non
valgono noi non produciamo e venderemo solo le
nostre ragioni.

violenza che è strutturale e sistemica e che si può
combattere solo rovesciando il sistema capitalistico
e patriarcale che la produce.
E' stata rilanciata inoltre la solidarietà femminista
alle 3 donne denunciate dalla procura dell'Aquila,
per aver difeso uno spazio delle donne (la casa delle
donne di Roma), dall'ingresso dell'avvocato di
Tuccia Valentini (il quale, tra l'altro, ora difende
anche i 2 sfruttatori di donne e trans, recentemente
arrestati all'Aquila, ma ai domiciliari).
Verso le 18 ci siamo spostate, con un breve corteo
improvvisato, verso il concentramento al parco del
castello, da dove poi è partito il corteo.
Al corteo saremmo state 300, che per l'Aquila e di
questi tempi non sono poche. Il corteo ha
attraversato le strade ancora vive di questa città,
bloccando il traffico e attirando l'attenzione dei
residenti. La cosa più bella era l'entusiasmo delle

8 MARZO DA L'AQUILA: CIRCA 300 DONNE,
RAGAZZE, CHE PER QUESTA CITTA' NON
SONO POCHE...
Alle ore 16, tantissime donne, molte giovani e
qualche ragazzo, si sono ritrovate alla rotonda a
fianco della questura, dando vita a un colorato e
vivace sit-in, che ha richiamato l'attenzione dei
passanti, rallentando e anche bloccando a tratti il
traffico. Interventi al megafono hanno denunciato il
clima repressivo e intimidatorio che si vive nei
luoghi di lavoro, le condizioni di sfruttamento col
ricatto della precarietà, il mobbing che vivono tante
lavoratrici, la violenza domestica, di padri, mariti,
fidanzati, la cultura sessista che non educa alle
differenze.
Il mfpr negli interventi ha espresso solidarietà alle
precarie assistenti disabili di Palermo, denunciate
per aver difeso i loro diritti di lavoratrici e di donne,
alle donne rinchiuse nelle carceri e nei cie, che
subiscono una violenza ancora più nera e sommersa
da parte di questo stato, alle donne che non hanno
potuto scioperare perché schiacciate dal silenzio e
dalla paura che si respira nei luoghi di lavoro. Una

ragazze che lo ha animato, con interventi al
megafono e slogans.
Lo slogan più gettonato e ripetuto dalle tantissime
giovani (alcune provenienti da Sulmona) era "paura
non ne abbiamo, oggi scioperiamo" e poi "niente
violenza, più indipendenza". Altri slogans, partiti
dalle lavoratrici erano: "difendiamo la nostra
dignità, ai soprusi la donna non ci sta", "i diritti non
li chiediamo, sono nostri e li pretendiamo", violenza
sul lavoro, violenza famigliare, tutta la vita
vogliamo cambiare".
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Bologna
Report sull'otto marzo da una compagna
Siamo scese in piazza tutta la mattina occupando lo
spazio con gli striscioni - MAI PIU' SCHIAVE
DONNE FEMMINISTE LESBICHE CONTRO LA
VIOLENZA MASCHILE- FERMIAMO IL
FEMMINICIDIO DELLE DONNE YAZIDE
AUTODIFESA
FEMMINISTA
ECO
GUERRIERE CONTRO LA "CULTURA" DELLO
STUPRO DELLE DONNE E DELLA TERRA QUESTO E' IL MIO CORPO, IL MIO CORPO E'
SACRO, BASTA SCUSE BASTA ABUSI distribuito il volantino, il fumetto e il volantino in
solidarietà alle compagne femministe denunciate
per avere partecipato ai presidi a l' Aquila in
solidarietà a Rosa, fatto gli interventi al microfono per ultime - in solidarietà alle lavoratrici di Palermo
denunciate e del volantino.

I sindacati di base che sono presenti in città hanno
fatto i cortei la mattina per raggiungere la piazza
molte donne di vari settori hanno scioperato, in
particolare molte le insegnanti che sono
intervenute al microfono aperto, infatti almeno
dieci Istituti Comprensivi sono stati chiusi,
diversi asili nidi e scuole dell'infanzia comunali
chiuse, gli autobus e i treni hanno viaggiato
pochissimo, alcune donne del commercio, alcune
RSU fiom e della sanità e molte studentesse.
Al corteo a piazza era strapiena, lo spezzone
separatista guidato dagli striscioni è stato raggiunto
da tantissime compagne e ragazze che hanno urlato
insieme a noi tantissimi slogan per tutto il tempo
della manifestazione.
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Milano
Ogni energia culturale si mobiliti a sostegno dello sciopero delle donne in questo
straordinario 8 marzo
Il punto libreria militante Metropolis sostiene lo sciopero delle
donne dell'8 marzo. Sarà presente con un banchetto di libri e
pubblicazioni al concentramento del corteo degli studenti h.9.30
in Cairoli e in piazza Duca D'Aosta h.18 perchè "Chi ha interesse
alla teoria rivoluzionaria sono le donne".
W l'8 Marzo rosso, di lotta, proletario, Internazionalista!
W lo sciopero delle donne!
Le compagne e i compagni del punto libreria militante Metropolis

L’Otto marzo rialza la voce
Dopo anni un po’ sotto tono, le donne sono tornate
nelle via e nelle piazze d’Italia (e del mondo).
I motivi sono tanti. E tante sono le anime che hanno
animato le manifestazioni e le iniziative. Le une
concatenate alle altre. Ma molta resta la strada da
recuperare. Violenze e femminicidi sono solo la
punta di un iceberg di oppressione e sfruttamento,
cresciuto negli anni. E non accenna a diminuire.
Anzi …
Nella plumbea Milano, la partecipazione è stata
ampia e vivace, soprattutto alla mattina, con migliaia
di studentesse, molte giovanissime, che, con slogan
urlati e scritti, hanno dato al corteo dissacranti toni
di apprezzabile «irriverenza» (se non di
condivisibile «sovversione»)
Più istituzionale la manifestazione serale che, dopo
il concentramento davanti al Pirellonleghista, ha
sfilato in una zona a
quell’ora semideserta
Nel
corso
della
giornata, ci sono state
altre
piccole
ma
significative
iniziative,
come
l’azione negli uffici
dell’Ospedale
Fatebenefratelli contro
l’obiezione di coscienza cattolica negli ospedali
milanesi, il presidio dell’Usi davanti agli ospedali
Niguarda, in difesa di una lavoratrice, e al San
Paolo.
Anche se non di massa, questo sciopero qualche
effetto deve averlo avuto, vista la disapprovazione
espressa dai pennivendoli del «Corriere della sera».
d.e., Milano 9 marzo 2017,

UNA RICCA ARTICOLAZIONE DI INIZIATIVE
DI LOTTA GRANDI E PICCOLE, CORTEI,
PRESIDI…: 24 ORE DI SCIOPERO, 24 ORE DI
INIZIATIVE.
Il bersaglio principale della giornata il Pirellone che
si è caratterizzato in lunghissimi anni per politiche
familiste, razziste. Punto di arrivo e partenza dei due
partecipatissimi cortei della giornata e luogo di un
presidio contro l’obiezione di coscienza di struttura.
Il primo corteo, alla mattina, delle studentesse e
degli studenti, ma a cui hanno partecipato lavoratrici
in sciopero della scuola, sanità, pubblico impiego,
poste… non sono mancate le azioni simboliche
lungo il tragitto; il secondo corteo, in serata, con una
folta presenza di attivisti sociali, immigrati, studenti,
lavoratrici...
Nell’arco della giornata due blitz contro gli obiettori
al Fatebenefratelli e al Niguarda, dove si è anche
tenuto un presidio del sindacalismo di base contro il

licenziamento di una lavoratrice precaria per sette
anni e, ora, licenziata.
Le compagne dell’mfpr al concentramento dei due
cortei hanno messo lo striscione: SCIOPERO
DELLE DONNE contro FEMMINICIDI,
STUPRI, DOPPIA OPPRESSIONE… TUTTA
LA VITA DEVE CAMBIARE!
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Reggio Emilia, Roma… e Ferroviere
Roma - I sindacati di base che sono presenti in città hanno fatto i cortei la mattina per raggiungere la piazza
molte donne di vari settori hanno scioperato, in particolare molte le insegnanti che sono intervenute al
microfono aperto, infatti almeno dieci Istituti Comprensivi sono stati chiusi, diversi asili nidi e scuole dell'
infanzia comunali chiuse, gli autobus e i treni hanno viaggiato pochissimo, alcune donne del commercio,
alcune RSU fiom e della sanità e molte studentesse.
Reggio Emilia – Riuscito lo sciopero nei trasporti, nelle scuole, nei servizi, con alcune significative

Ferroviere e ferrovieri aderiscono e partecipano allo
sciopero internazionale in occasione dell'8 marzo
Dalle ore 0,00 alle 21,00 dell giorno 8 marzo 2017
SE LE NOSTRE VITE NON VALGONO NOI SCIOPERIAMO
BASTA VIOLENZA E FEMMINICIDI
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI SALARIALI DI GENERE, IL PART TIME INVOLONTARIO,
LE DIMISSIONI IN BIANCO, LA MAGGIORE PRECARIETÀ, LE PENSIONI DA FAME
PER IL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE, ALL’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
GRATUITA E SICURA, A CONSULTORI PUBBLICI SENZA OBIETTORI,
AL RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA
PER IL DIRITTO AL WELFARE UNIVERSALE,
AL REDDITO SOCIALE, ALLA CASA, AL LAVORO E ALLA PARITÀ SALARIALE
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Storie di rivoluzionarie alla Libreria Metropolis di Roma
Non siamo per un 8 Marzo rituale, che vuole la festa e fare dimenticare la lotta necessaria. Per questo, ieri,
la nostra libreria ha ospitato Paola Staccioli che, attraverso il suo libro
"Sebben che siamo donne" (DeriveApprodi Editore 2015), ha dato voce e
difeso la memoria storica di donne che hanno fatto della rivoluzione una
scelta di vita per rovesciare questa società fatta di repressione, guerra, stato
di polizia, sfruttamento e oppressione, per la giustizia sociale e per la libertà.
Una scelta che ha sorpreso e spaventato la borghesia che, proprio perchè
donne combattenti, le ha condannate come "nuove streghe" e ne ha
stigmatizzato l'odio di classe.
L'autrice, con l'aiuto delle immagini, ha emozionato tutto il pubblico
presente nel ripercorrere alcuni momenti delle vite di Elena Angeloni,
Margherita Cagol, Annamaria Mantini, Barbara Azzaroni, Maria
Antonietta Berna, Annamaria Ludmann, Laura Bartolini, Wilma
Monaco, Maria Soledad Rosas, Diana Blefari Melazzi.
Assieme all'autrice, abbiamo avuto anche la testimonianza di Silvia
Baraldini che ha ripercorso i dibattiti, le posizioni, del movimento negli USA, quello femminista,
quello contro la guerra, le lotte a fianco al Partito delle Pantere Nere.
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Tante donne immigrate in sciopero
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Sul separatismo: Cominciamo a parlarne in maniera che può sembrare provocatoria
Il 26 novembre nella manifestazione di 200 mila
donne un cartello di una ragazza diceva: "In questo
giorno tanti uomini sono pubblicamente solidali poi
arriva domani, chiudono le porte e ti alzano le
mani".
La questione non è uomini sì o uomini no, ma la
necessità della lotta autonoma, separata delle donne,
una lotta dura, che ponga chiaro la priorità del
contro, non pacifica, accogliente. Questa lotta può e
deve porre anche tra gli uomini, anche tra i
proletari, rotture reali che continuino il "giorno
dopo", non adesioni o sostegno, comprensione, o
"battiture sul petto" che restano molto ma molto in
superficie
senza
una
rivoluzione.
Lenin scriveva: "Pochissimi uomini - anche tra i
proletari - si rendono conto della fatica e della pena
che potrebbero risparmiare alla donna se dessero
una mano al "lavoro della donna". "Gratta un
comunista (un compagno, diremmo oggi) e troverai
un filisteo! Evidentemente bisogna grattare il punto
giusto: la sua concezione della donna...".

cambiamento di atteggiamento che hanno nei
confronti delle loro compagne, delle loro mogli e di
tutte le donne che vivono nella loro sfera personale.
La mia domanda parte anche da una riflessione
culturale tra virgolette anche più ampia.
RISPOSTA DEL MFPR - Portiamo alcuni esempi
per cominciare: a Melfi sia la raccolta delle firme è
stata fatta da un operaia, Pina, insieme a alcuni
compagni operai, sia oggi dopo l’intervento in
fabbrica, insieme a Pina, abbiamo incontrato anche
due operai; due operai cui alcune operaie
scherzando avevano detto "ma tu che sei diventato
donna?!". Questo per dire che questa
battaglia è pienamente sostenuta dagli operai più
coscienti e anche autocritici, che riconoscono che
normalmente in quella fabbrica, ma non solo in
quella fabbrica, le operaie sono in un certo senso
sottovalutate, al massimo rientrano in un punto in
una piattaforma sindacale… Quindi operai che si
mettono in discussione su questa cosa. Un'altra
questione.
Questa marcia è pienamente sostenuta dai nostri
compagni e non solo a parole. Se voi aprite i nostri
blog vi trovate oggi gli articoli di quello che stiamo
facendo, e questo non lo fanno altre compagne ma i
compagni maschi. Quando c'è stato lo sciopero
delle donne nel 2013, a Palermo, i lavoratori del
cobas dei precari delle cooperative sociali, che è
formato a maggioranza di donne, hanno sostenuto
praticamente lo sciopero delle donne, nel senso che
hanno aiutato nella preparazione dell'iniziativa.
Accanto alle squadre femminili per gli attacchinaggi
delle locandine dello sciopero ci sono state le
squadre solo di compagni che sono andati ad
attaccare le locandine anche in serate diverse da
quelle delle compagne. Poi quando c'è stato il
corteo molto partecipato di donne, il giorno dello
sciopero, i lavoratori hanno anch’essi scioperato e
durante il corteo di donne, lavoratrici, studentesse
hanno sfilato ai lati delle strade...
Ma chiaramente nulla è scontato. Questo è
comunque sempre frutto di una battaglia delle
donne, di una lotta in cui scoppiano contraddizioni
tra lavoratori e lavoratrici. Le lavoratrici che hanno
bambini fanno sicuramente uno sforzo maggiore per
partecipare alla lotta e spesso devono fare anche una
lotta a casa per andare ad una manifestazione, ecc.
E’ una lotta che deve portare al fatto che i
lavoratori, i compagni riconoscano, che lo
vogliano o no, questa battaglia che porta
elementi
di
rottura,
di
necessità
di
cambiamenti… Le donne sono la maggioranza
delle masse… Chi non lo riconosce, parla di masse
senza capire. Nelle lotte che facciamo, di lavoratori,
precari, disoccupati, ecc, la maggior parte sono
donne. E le donne inevitabilmente portano un
elemento di lotta nella lotta.

Nei cortei dell' 8 marzo, emblematico quello di
Taranto, a volte questa presenza maschile,
purtroppo spesso da parte dei ragazzi, è stata portata
- non con la coscienza che le concezioni
maschiliste, in quanto concezioni, agenti e anche in
questo periodo aggressive, della classe dominante,
dominano dovunque, in qualsiasi settore sociale in
questo sistema, e che quindi molta strada c'è da fare
e non basta certo sfilare ogni tanto con le donne, ma
occorre una rivoluzione che rovesci terra e cielo ma con un atteggiamento di autocompiacimento.
Così non c'è coscienza critica, autocritica che
trasforma, ma in un lungo processo rivoluzionario;
così c'è "tranquillità", non lotta.

Riportiamo su questo una parte di un
interessante dibattito che c'è stato in
un'assemblea del dicembre 2015 con le
compagne di Napoli dell'ex Opg - Je sò pazzo,
durante la marcia delle donne del Movimento
femminista proletario rivoluzionario:
DOMANDA DELLE COMPAGNE - I compagni
uomini come si pongono rispetto alla vostra
militanza? Il percorso è insieme oppure è soltanto
una cosa delle donne, delle compagne o delle
operaie delle lavoratrici e cosi via? Il perché di
questa domanda? Perché noi questo problema ce lo
poniamo spesso... Questa sera siamo più compagne
che compagni e anche in generale siamo tantissime
compagne e meno compagni... Questo è un discorso
che noi cerchiamo di portare avanti in primis con i
nostri compagni, perché chiaramente i retaggi
culturali uno se li porta anche appresso, perché
purtroppo noi viviamo in questa società che è fatta
cosi..... E deve partire anche da loro stessi il
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Per fare un esempio, la compagna di Taranto,
Chiara che è qui con noi oggi, per stare qui ha
dovuto fare una lotta con il marito; lei ha anche un
figlio piccolo, fino a ieri mattina aveva telefonato
dicendo di non venire perchè il marito non voleva
tenersi il bambino,
abbiamo detto che invece doveva per forza venire e
lei l'ha posta giustamente in termini duri di lotta.
Questo da un lato mostra la condizione
doppiamente pesante delle donne, soprattutto delle
donne lavoratrici, che si devono smazzare ogni
giorno, che spesso si sono dovute conquistare il
lavoro con la lotta; dall'altro però porta una
ricchezza, un in “di più”.
Noi siamo contrarie al “separatismo” come è posto
dal femminismo piccolo borghese, ma se con
questa critica al separatismo si vuole negare la
necessità dell'autorganizzazione indipendente
delle donne, allora noi siamo “separatiste”!
Perché se le donne non si autorganizzano, se non si
organizza la ribellione delle donne contro tutti gli
aspetti della condizione di oppressione della
maggioranza delle donne, in realtà le donne non
possono diventare una forza poderosa della
rivoluzione per rovesciare questo sistema
capitalista, per fare una rivoluzione nella
rivoluzione che trasformi la terra e il cielo.
Noi abbiamo organizzato lavoratrici che hanno fatto
una lotta nel 2007 che ha bloccato Taranto per
settimane e settimane - la gente ci fermava ogni
giorno per chiedere se il ponte fosse bloccato o
meno; era come se le lavoratrici avessero il “potere”
in città, era come una guerra in cui c'era da un lato

tutto il potere del Comune, della polizia e dall'altro
il contropotere delle donne. Anche gli incontri
erano fatti con lo spirito di una “guerra”, in cui le
donne ci mettevano tutto il peso della loro
condizione, alcune portavano i figli negli incontri
con il Prefetto. La partecipazione delle donne in
una lotta è diversa da quella di un compagno, di
un lavoratore che viene fa la lotta e torna a casa.
Quando viene una donna è come se con lei venisse
altra gente; quando torna a casa una donna che ha
diretto un blocco stradale non può tranquillamente
accettare che deve solo lei lavare i piatti, non lo
accetta più e inizia a lottare anche in casa. A Melfi
nel 2004 ci sono stati i 21 giorni di lotta degli
operai e operaie in cui la fabbrica era bloccata, in
cui ogni giorno si facevano le assemblee per
decidere cosa fare il giorno dopo, e c'erano le
operaie che dicevano “io fino a oggi
dovevo lasciare la casa bella pulita, ora me ne frego
della casa”; ci sono state anche delle separazioni in
quei giorni di lotta… Le donne portano la lotta
dentro la famiglia. Diceva una compagna
rivoluzionaria del Nepal: “le donne politicizzano la
famiglia” e i mariti, compagni si devono
schierare… Lo stesso deve avvenire in fabbrica con
gli operai: "Ti metti con me a raccogliere le firme,
oppure no?" E li c'è la spaccatura, c'è chi si mette a
raccogliere firme e chi no.
Però su questo chi può dare il motore? Tutti
insieme? Fino ad un certo punto… Sono le donne
che devono dare il motore e quindi gli altri
devono scegliere da che parte stare.

Assemblea con le compagne
dell’ex Opg-Je so’ pazzo
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8 marzo nel mondo - immagini, testi in lingua originale nel blog maoistroad
•http://maoistroad.blogspot.com

•8th march India -..honour and glory to women
maoi...
•8 march Italy - extraordinary mobilitation of prol... •8th march - Heraus zum 8.März!
•8march - TKP/ML
•8th march - Suplemento del semanario Revolucion
•8 march - Yeni kadin
Ob...
•Berlin - 8. März - Frauenkampftag 2017!
•8th march - LAS MUJERES EN LA COMUNA DE
•GUATEMALA: 8 de marzo nuevas hijas del pueblo PARÍS Chil...
quem...
•8th march - for debate - A Class based Feminism?
•Ecuador - VIVA EL DIA DE LA MUJER
•8th march - "Anuradha Ghandy, la rebelde"
TRABAJADORA, EXP...
•8th march - Figuras da Classe Operária: Nadezhda
•Chile - 8 DE MARZO: MASIVA MARCHA EN
K...
SANTIAGO DE ...
•8th march in Italy - in the jails, in the streets ...
•Peru HONOR Y GLORIA A LA CAMARADA
•8th march in Greece
NORAH!
•8th march in switzerland
•Brasil - Boletim – Movimento Feminino Popular
•8th march in Italy - women united in women's
(Bra...
strik...
•Canada - 8th march
•8th march - feminism is not revolutionary - prolet...
•Red Guards Austin : International Working
•8th march in Italy - Mfpr - the spark fires the p...
Women’s ...
•8th March support MFP in Brasil
•philippines revolutionaries women 8th march
•8th march in Italy .. in all cities for women's st...
agains...
•8th march in India
•Argentina: Enfrentamientos con la policia en el Dí... •8th march in Norway
•8 march CHILE: ¡Viva el Día de la Mujer Obrera, •8th March in Germany - Bremen
Ca...
•8th march in Turkey - Yeni Kadin
•Mouvement Féminin Populaire – Brésil
•for 8th march in Italy - revolutionaries women in...
•Anuradha Ghandy recueil de textes pour un
•Heraus zum 8. März 2017! - Germany-Austria
feminis...
maoist ...
•France - 8 mars : Développons et renforçons
•Hommage de Kobad à Anuradha Ghandy
partou...
•Mfpr Italy info - against repression on worker
wom...
•MFPR Italy - critical notes for 8th march
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Viva l'8 marzo rosso e proletario
Dichiarazione internazionale e internazionalista

Movimento femminista proletario rivoluzionario - 8 marzo 2017
Le scintille dello “sciopero delle donne, accese in Italia
negli ultimi tre anni dal Movimento femminista
proletario rivoluzionario – PCm, in questo 8 Marzo si
stanno trasformando in un incendio. In Italia, in tanti
paesi europei, negli Usa, e in più di 40 paesi nel mondo,
in tanti paesi oppressi dall'imperialismo, centinaia di
migliaia di donne scenderanno in sciopero.
Lo sciopero delle donne è oggi l'arma fondamentale
nella marcia rivoluzionaria delle donne per “bruciare”
fino alle radici questo putrido sistema sociale
capitalistico, imperialista e patriarcale, causa di ogni
oppressione e violenza contro la maggioranza delle
donne. E' soprattutto l'arma strategica delle proletarie per
portare i propri contenuti classisti e combattivi e la
propria autonomia dal femminismo borghese e piccolo
borghese, nella lotta generale delle donne.
Le donne proletarie, le lavoratrici, le donne più oppresse
e sfruttate, più povere, che sono la maggioranza nel
nostro paese così come a livello mondiale, hanno non
una ma mille catene da spezzare, e per questo non
vogliono migliorare questo sistema borghese di
oppressione, non accettano che esso sia inevitabile e
insuperabile, ma lottano duramente per rovesciarlo.

verso il comunismo, per una vera liberazione delle
donne. Questa società è il frutto della rivoluzione, in cui
le proletarie siano la marcia in più, in prima fila nel
movimento generale delle donne, per abbattere questo
sistema borghese.
Per questo, il femminismo proletario rivoluzionario,
raccogliendo il grande esempio del movimento delle
donne durante la Rivoluzione culturale proletaria in Cina
e l'esempio attuale delle compagne rivoluzionarie in
prima fila nelle guerre popolari, alza la bandiera della
concezione e pratica della “rivoluzione nella
rivoluzione” perché “la nostra vita deve cambiare
davvero”.
Oggi a 50 anni dalla Grande rivoluzione culturale cinese
in cui milioni di donne diedero l'”assalto al cielo”, e a
100 anni dalla Rivoluzione d'Ottobre, i cui prodromi
furono proprio nelle grandi manifestazioni delle donne
contro lo Zar dell'8 marzo del '17 - fondamentali tappe
dell'umanità, riaffermiamo in questo 8 marzo che le
donne devono prendere direttamente nelle loro mani la
lotta rivoluzionaria per trasformare terra e cielo, per
distruggere ogni pratica e ideologia di oppressione. Le
donne – come diceva Mao Tse tung - “sono la metà del
cielo, e se lo devono conquistare”!

Questo sciopero nasce contro il frutto più marcio di
questa società capitalista e imperialista in putrefazione,
la violenza sessuale, gli stupri fino a femminicidi degli
“uomini che odiano le donne” perpetrati soprattutto nella
"sacra famiglia", ma si estende alla lotta contro la guerra
generale, sistemica, portata avanti dai padroni, dai loro
governi, dagli Stati borghesi, verso tutta la condizione
delle donne, di peggioramento delle condizioni di vita
sul lavoro e in casa, di discriminazioni, di
smantellamento di diritti conquistati con grandi battaglie,
come l'aborto. Ogni attacco poi sempre più oggi si
accompagna ad un azione aperta di repressione contro le
lotte delle donne, le donne che comunque si ribellano,
contro le immigrate, le prostitute, ecc. repressione che si
accompagna a razzismo, sessismo, fino a molestie
sessuali e stupri da parte delle forze dell'ordine.
Attacchi che, nella fase di crisi profonda del sistema
sociale dominante, ogni giorno alimentano insieme un
humus sociale, ideologico da moderno medioevo che
avanza nei paesi imperialisti, e in forme anche di nuove
tenebrose spire di oppressione feudale nei paesi oppressi
dall'imperialismo. Un clima di rapida marcia verso un
moderno fascismo che oggi si concentra nel volto più
becero e nero di Trump negli USA.

Per questo, nell'8 marzo la nostra vicinanza è alle donne
combattenti, comuniste rivoluzionarie che nelle guerre
popolari combattono e danno il loro contributo di sangue
alla rivoluzione di nuova democrazia in marcia verso il
socialismo, fondamentale per realizzare la loro
emancipazione e liberazione. Così come siamo vicine
alle donne che dalla Palestina a Rojava assumono un
ruolo di prima fila, anche quando non ispirate dalla
scienza rivoluzionaria del mlm, per combattere i regimi
reazionari e le forze reazionarie, entrambe al servizio
dell'imperialismo, che vogliono schiacciarle.

In particolare portiamo con forza il nostro sostegno alle
compagne indiane del PCIM che, in uno dei più grandi
continenti del mondo, nel cuore della contraddizione tra
imperialismo e popoli oppressi, stanno rendendo viva la
forza delle donne su tutti i terreni, e portano un
contributo a tutte le donne del mondo, come già era
avvenuto in Perù, in Nepal e come avviene oggi anche in
Turchia/Nord Kurdistan.

VIVA L’8 MARZO ROSSO E PROLETARIO!

Lo Sciopero delle Donne, che intreccia in tutte le sue
istanze la lotta come donne alla lotta di classe, è un’arma
non solo pratica ma anche culturale, ideologica, per una
trasformazione negli insiemi dei movimenti di lotta,
sindacali, sociali, tra gli stessi proletari, all'interno delle
stesse organizzazioni rivoluzionarie.

VIVA LO SCIOPERO DELLE DONNE!

VIVA IL FEMMINISMO
RIVOLUZIONARIO!

PROLETARIO

VIVA LA LOTTA DELLE DONNE IN TUTTO
IL MONDO COME FORZA PODEROSA PER
LA RIVOLUZIONE!

Il femminismo proletario rivoluzionario nell'8 marzo, e
oltre, pone chiaramente sul tappeto la questione che ci
vuole una società totalmente diversa, una società
socialista in cui le donne sono parte del potere proletario,
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Argentina
Duri scontri in Argentina tra donne e polizia nell'8 marzo
Argentina: Enfrentamientos con la policia en el Día Internacional de la Mujer
Miles de personas, en su mayoría mujeres, se movilizaron este miércoles por la Capital Federal y otros
puntos del país en el Día Internacional de la
Mujer, cuando se cumplió un paro y se
realizó un "ruidazo", en reclamo de la
igualdad de derechos, el cese de la violencia
y la discriminación, el derecho al aborto
libre, seguro y gratuito, y la fijación de un
salario mínimo igual a las necesidades
básicas de una familia.
Una vez finalizada la marcha de mujeres en
la Plaza de Mayo, un grupo de
activistas prendió fuego frente a las vallas
que protegían la Catedral Metropolitana, lo que provocó corridas e incidentes.
Se escuchaba el cántico: "Iglesia, basura, vos sos la dictadura". Y también: "Macri, basura, vos sos la
dictadura". La Policía, entonces, comenzó a tirar gases lacrimógenos contra las manifestantes, quienes
denunciaron en esos momentos represión.
A última hora del día, a través de las redes sociales se
denunciaron una serie de detenciones que la policía efectuó en
las inmediaciones de Plaza de Mayo. En los videos compartidos
por los usuarios se puede ver como varios efectivos, de manera
muy agresiva, capturan y arrastran a un grupo de mujeres que
habían
participado en
la
manifestación. Además de las imágenes sobre lo
acontecido, se difundieron listas con las supuestas
identidades de las detenidas y su paradero, todas ellas
alojadas en distintas comisarías de la Ciudad. También se

informó sobre tres mujeres heridas a causa del
maltrato policial que fueron derivadas al Hospital
Argerich, situado en el barrio porteño de La Boca. Los
datos aún no fueron confirmados oficialmente
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India

Germania

Turchia

YENi KADIN - Turkey
Izmir’de 8 Mart yasagı mucadele ve gelen
tepkilerle kaldırıldı.
İzmir |03.03.20]

Colombia
Brasile

Dalla firma degli accordi di pace, lo scorso
autunno, sono aumentati in maniera impressionante
gli assassinii di leaders comunitari e difensore/i dei
diritti umani ed ambientali: le donne stanno
diventando un obiettivo militare in questa fase
di postaccordo. In questo 8 marzo di sciopero
globale anche in Colombia le donne scenderanno
in piazza in almeno 8 città: dalle guerrigliere, alle
donne contadine, ai movimenti femministi.
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Francia
8 mar: Développons et
renforçons partout le féminisme
prolétarien révolutionnaire!
En parallèle de ce communiqué, nous vous invitons à lire
le texte d'Anuradha Gandhi sur la Journée
Internationale des femmes publié sur Inde Rouge. C'est
l'occasion de rappeler que nous avons traduit et publié
l'année dernière un recueil de textes d'Anuradha
Gandhi intitulé "Pour un féminisme prolétarien
révolutionnaire".
Ce 8 mars sera encore une journée particulièrement
importante pour revendiquer l'abolition du patriarcat,
système d'oppression des femmes par les hommes
apparue avec la division de la société en classes, et
l'égalité hommes-femmes à l'occasion de journées de
manifestations.
Conflits impérialistes et montée du fascisme :
La situation des femmes en France et dans le monde

TUNISIA
8 Marzo: Tunisia, a Faxs le studentesse hanno lasciato le aule e hanno avuto la possibilità durante il
concerto e il dibattito di esprimersi liberamente, ciò ha infastidito alcuni professori. Sono state
affisse locandine internazionali e ho portato "testimonianza" dello sciopero delle donne.
Da un intervento di una studentessa:
“La donna ha conquistato un posto maggiore nella società nei diversi livelli e settori della vita. Ma, nonostante tutto
questo, molte donne affrontano ancora certi gravi problemi che sono più o meno diffusi in tutto il mondo. Tra i più
noti e gravi problemi c'è la violenza contro la donna da parte del mondo maschile: donna sottomessa e donna vittima
che deve affrontare questa violenza da parte del marito, da parte del padre, del fratello anche da parte del capo di
lavoro . Molti maschi vedono la donna solo come oggetto per divertirsi cioé per soddisfare un desiderio fisico che
non ha niente in comune con l’amore, molti credono che la donna è debole per creazione non è capace di fare certe
cose che il maschio può fare, credono che debba solo essere una casalinga e la sua responsabilità si limita nel
preoccuparsi della casa e dei bambini.
Circa la violenza fisica: che consiste nel fare del male alla donna come tirare capelli, pugni, schiaffi, e la
distruzione di alcuni oggetti che le appartengono. Inoltre esiste la violenza morale che minaccia la donna come gli
attacchi verbali, la derisione, l’insulto e sfortunatamente nei momenti di rabbia l’uomo usa parole provocatorie.
Esiste anche la violenza economica che consiste nello ostacolare il lavoro della donna, in alcuni paesi non
permettono alle donna con il velo di fare alcuni lavori. In conclusione non è giusto ostacolare una donna nella
società, le donne sono prima di tutto essere umani e vanno rispettate.

Svezia
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Canti di lotta delle donne per 8 marzo
Ricordatevi di noi siamo morte in una fabbrica
sfruttate sul lavoro sfruttate a casa e fuori

I femmene ustenate U municipie hanne sfasciate

Ricordatevi di noi siamo morte ma non per
sempre noi vivremo eternamente sinché durerà la
lotta Siamo state assassinate per avere scioperato
voi dovete vendicarci, vendicarci col lottare,
vendicarci col creare
Creare un mondo nuovo, un mondo di giustizia,
un mondo di uguaglianza, un mondo di libertà
Ricordatevi di Adele l'hanno presto incarcerata
per avere contestato per avere militato
L'hanno messa in una cella una cella isolata per
paura che parlasse con chi vuol sapere le cose
Saper di un mondo nuovo un mondo di giustizia
un mondo di uguaglianza un mondo di libertà.

U pane ch'i tessere
Ne puteve esse
I femmene ustenate
U munucipie hanne sfasciate

U ventitre d'aprele
È succisse 'na ruine
I femmene ustenate
U munucipie hanne sfasciate
U sineche de Lucere
S'è chiuse 'nd'o stepone
Ha parlate o telefone
E venete u battaglione
E 'n ce ha fatte 'mpressione
E venete a cavallerie
Ce ha fatte cumpagnie

Questa canzone fu scritta nel 1974 per un
intervento di teatro di strada in occasione della
Giornata Internazionale della Donna.

U pane ch'i tessere
Ne puteve esse
I femmene ustenate
U munucipie hanne sfasciate
Il canto si riferisce alla rivolta popolare del 23 aprile
1917 a Lucera - Puglia
Il 23 aprile 1917, infatti, una sommossa di popolane
portò alla caduta del governo cittadino. Le donne, a
centinaia, invasero palazzo Mozzagrugno per
protestare conto l’introduzione di una tessera che
restringeva a poche centinaia di grammi la razione
di pane e di farina. Contro questa imposizione,
dettata dalle ristrettezze determinate dalla Prima
guerra mondiale, le donne allestirono il moto di
protesta spontanea. Un centinaio le donne
arrestate e messe sotto processo. Il sindaco
dell’epoca secondo voci popolari, fu costretto
addirittura a rifugiarsi in un armadietto per
sfuggire all’ira delle popolane
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Le scintille dello sciopero delle donne

25 Novembre 2013
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8 Marzo 2016
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mfpr.naz@gmail.com
5 euro

http://femminismorivoluzionario.blogspot.it /
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