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25 NOVEMBRE — ASSEDIO AL PARLAMENTO: contro tutte le violenze di
padroni, governo, Stato, uomini che odiano le donne
Le donne proletarie chiamano allo sciopero delle donne!
Lavoratrici, precarie, disoccupate, di varie
città, dal sud al nord, in nome di tutte le
donne più sfruttate, oppresse da questo
sistema
sociale,
hanno
fatto
una
manifestazione in piazza Montecitorio
combattiva e vivace, piena di interventi,
denunce, piena delle loro esperienze di lotta.
Affermando che “Noi donne proletarie siamo
contro tutte le violenze, e la prima violenza è
quella sistemica di padroni, governo, Stato
capitalista, imperialista che alimenta e
produce gli orribili stupri e femminicidi”,
abbiamo assediato il palazzo del parlamento,
rappresentativo di tutti i Palazzi del potere, e
abbiamo detto “Basta! Non ci fermeremo! Noi
lottiamo e lotteremo fino in fondo per mettere fine a questo orrore senza fine”. E' questo
sistema capitalista che va rovesciato, dalla terra al cielo, e come donne dobbiamo rompere non
una ma mille catene perchè tutta la nostra vita deve cambiare, perchè non ci sia oppressione,
doppio sfruttamento delle donne, violenze
sessuali.
Abbiamo sintetizzato tutte le istanze che
vengono dalle nostre lotte in una piattaforma, in
un “quaderno” in cui abbiamo raccontato,
raccolto le nostre condizioni di lavoro/non
lavoro, di vita, tutti gli attacchi verso noi donne,
dai padroni grandi e piccoli sui posti di lavoro,
dai governi di questi anni che con le loro leggi
hanno peggiorato la condizione della
maggioranza delle donne sui posti di lavoro, nei
quartieri, nelle case, tagliando spese e servizi
sociali essenziali - dagli asili alle pensioni, ai diritti alla loro salute sul territorio, pensiamo alle
donne dei quartieri di Taranto e delle città inquinate, mentre riprendono attacchi al diritto di
aborto e attacchi razzisti che colpiscono due volte le nostre sorelle immigrate.
Questa Piattaforma/quaderno l'abbiamo portata come sfida ai
Palazzi. Questo ha prodotto due primi incontri, in parlamento e col
ministero del lavoro. Questi incontri, fino al giorno prima
assolutamente non fissati, sono stati il risultato solo della
combattività subito espressa nella manifestazione di fronte al
Parlamento dalle lavoratrici, precarie, disoccupate, madri di ragazze
uccise dagli uomini, ecc.
Ed è il carattere di questa combattività, frutto delle lotte che le donne
proletarie fanno ogni giorno nei loro territori e posti di lavoro, che è
entrata anche negli incontri. Volevano ristrette delegazioni, ma noi
abbiamo imposto che le delegazioni fossero larghe, perchè fossero
rappresentative di città e settori di donne. Al Parlamento, con la
scusa che eravamo tante per stare in una loro stanza (cosa
assolutamente ridicola!) volevano che l'incontro si tenesse fuori dal
parlamento e rapidamente, ma noi abbiamo detto tassativamente di NO e siamo tutte entrate.
Negli incontri hanno parlato tante lavoratrici, disoccupate, una madre di una ragazza uccisa,
dando con calore, rabbia, orgoglio delle loro lotte,
un quadro vivo della loro condizione e di ciò che
vogliamo/pretendiamo. Abbiamo consegnato il
Quaderno: "Cahiers de doléances", che raccoglie/
racconta le condizioni di vita, di lavoro/non lavoro
delle donne, gli attacchi che subiscono, i duri dati di
sfruttamento, oppressione, femminicidi, che
grondano di sangue e sudore; abbiamo presentato
una piattaforma con le istanze che vengono dalle
lotte delle donne. Abbiamo detto che su tutto questo
non vogliamo sentire le loro parole ipocrite, ma
vogliamo risposte, altrimenti la lotta delle donne sarà sempre più grande e dura.

Visita il blog
http://femminismorivoluzionario.blogspot.com/

A Piazza Montecitorio vi sono state anche rappresentanti delle madri coraggiose, che di fr onte
alle figlie uccise portano avanti la battaglia... e in questa maniera le figlie VIVONO..., è stata la
madre di Nicole uccisa a 23 anni a Roma, come è stata, sia pur con una sua lettera, la madre di
Federica, uccisa con il suo bambino a Taranto.

Ed è stata portata anche la voce forte delle donne che resistono alla repressione, e la
solidarietà a chi denuncia gli stupratori e i loro avvocati e viene processata, alle compagne
decine e decine di volte arrestate, condannate della No Tav, a Nicoletta Dosio, che non accetta
la (in)giustizia borghese.
Le donne proletarie hanno dichiarato ancora una volta il loro impegno al fianco delle sorelle
che combattono in prima fila nella lotta, nelle guerre popolari contro i regimi fascisti,
massacratori, "stupratori e torturatori legali", contro l'imperialismo, come in India .
Ai giornali abbiamo detto: non “parlate su di noi” una volta all'anno,
con grigie statistiche o articoli scoop che ci offendono, ma “parlate con
noi!”! E a dimostrazione che la maggiorparte di essi sono contro le
donne, ieri “Il Messaggero”, dove era andata una delegazione di
lavoratrici per parlare, ha chiamato la polizia, venuta in forza con uomini
e camionette, per impedirci di entrare.
Le lavoratrici, precarie, le ragazze disoccupate, le donne proletarie che
sono venute, da Milano, Taranto, L'Aquila, Roma, Bologna, Bergamo,
ecc, e in tante da Palermo, in piazza Montecitorio, insieme ad altre che
volevano stare a Roma, ma non sono potute venire per mancanza di soldi,
per i padroni che non le concedono neanche in questo giorno una ferie,
per le tante varie catene che le legano all'assistenza dei familiari, ecc. ma
che comunque hanno mandato messaggi, foto, hanno fatto, come a
Palermo, un presidio in contemporanea, tutte hanno detto nella manifestazione del 25
novembre: "NOI TORNEREMO!".

E ora lo sciopero delle donne! Come in Argentina, in Polonia, in Francia…
Nel nostro paese lo sciopero delle donne è già cominciato: 20mila donne, lavoratrici,
precarie, disoccupate, immigrate, hanno partecipato
finora, nel novembre 2013 e quest'anno, allo sciopero
indetto
dal
Movimento
femminista
proletario
rivoluzionario.
Lo sciopero delle donne è una forte arma di lotta. E'
lo sciopero delle donne che fa paura a padroni,
governi, sindacati collaborazionisti, agli uomini! Le
donne proletarie che hanno acceso in Italia questa
“scintilla” e hanno lanciato un messaggio anche in
altri paesi, chiamano tutto il movimento delle donne a
prenderla in mano.
Lo sciopero delle donne, l'autorganizzazione del
femminismo proletario sono le tappe attuali del
percorso della nostra liberazione, che deve essere
rivoluzionario.

Perché senza rivoluzione non c'è liberazione!

25 novembre 2013: si accende la
scintilla dello Sciopero delle donne
in Italia

Per informazioni, contatti e richieste di materiale:
Palermo: mfprpa@gmail.com 340/8429376
Taranto: mfpr.naz@gmail.com 347/5301704
Milano: mfprmi@gmail.com 333/9415168
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LA PIATTAFORMA DELLE DONNE
- Trasformazione a tempo indeterminato dei contratti precari – No Jobs act

- NO a discriminazioni salariali, pari salario per pari lavoro
- Aumento delle pause nelle fabbriche e in tutti i luoghi di lavoro
- Riduzione dei ritmi e dei carichi di lavoro, come difesa anche della salute
- Riposo sabato e domenica o 2 gg consecutivi nelle aziende a turnazione continua
- Turni che non aggravino la condizione delle donne
- Condizioni di lavoro, ambienti di lavoro, materiali utilizzati, a tutela della salute, anche riproduttiva, delle donne e della
dignità delle lavoratrici, avviare tramite gli Enti ispettivi di una verifica generale, sotto il controllo delle lavoratrici!
- Abbassamento dell’età pensionabile delle donne, come riconoscimento del doppio lavoro
- Estensione dei permessi retribuiti per malattia dei figli oltre i 3 anni di vita dei bambini, per entrambi i genitori.
- Donne dappertutto, una quota riservate alle donne nelle Rsu, Rls, decise dalle lavoratrici
- Assemblee sindacali retribuite delle operaie in più rispetto a quelle stabilite, perchè hanno doppi problemi;
- Abolizione di voucher, co.co.co., partite iva, ecc. che nascondono vero lavoro dipendente
- Divieto degli appalti al massimo ribasso
- Nei passaggi di appalti, automaticità del passaggio delle lavoratrici con conservazione dei diritti acquisiti
- Nei rapporti part time, orario non al di sotto di 30 ore settimanali
- Nei rapporti part time, orario non al di sotto di 30 ore settimanali
- Divieto del 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 vicino ai luoghi di lavoro
- Lavoro o salario minimo garantito per tutte le donne, anche come riconoscimento del lavoro domestico;
- Clausola sociale in tutti gli appalti pubblici per l'assunzione obbligatoria di una percentuale di donne;
- Corsi di formazione retribuiti e finalizzati al lavoro.
- NO a discriminazioni egate allo stato familiare, di maternità, di razza, divieto di indagine sulla condizione matrimoniale,
maternità, di orientamento sessuale, nelle assunzioni o licenziamenti
- Diritto di residenza, cittadinanza, casa, reddito per tutte le migranti
- Uguali diritti lavorativi, salariali e normativi per le lavoratrici immigrate
- NO alla detenzione nei Cie, hotspot luoghi di violenza, stupri anche da parte delle forze dell'ordine
- Nessuna persecuzione delle prostitute, diritti di tutte ai servizi sociali e al salario minimo garantito
- Allontanamento dai luoghi di lavoro per tutti coloro, capi, padroni, ecc. - responsabili di molestie, ricatti, violenze sessuali, atteggiamenti razzisti, tutela delle lavoratrici denuncianti
- Interventi immediati contro i denunciati per violenze, stalking, maltrattamenti, con divieto di permanenza in casa, se familiari o conviventi
- Procedura d’urgenza nei processi per stupro e femminicidi e accettazione delle parti civili di organizzazioni di donne, con patrocinio gratuito per le donne.
- No alla legge su femminicidi e stalking che invece di difendere la libertà delle donne, le pone “sotto controllo”
- 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 e di assistenza
- Abolizione nella pubblicità, nei giornali, nelle Tv, nei testi scolastici, ecc. di ogni contenuto offensivo, discriminatorio, fascista, sessista, razzista, contro le donne
- 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

di

- Accesso gratuito per le donne ai servizi sanitari e di assistenza
- Abolizione nella pubblicità, nei giornali, nelle Tv, nei testi scolastici, ecc. di ogni contenuto offensivo, discriminatorio, fascista, sessista, razzista, contro le donne.

GRANDE MANIFESTAZIONE DELLE DONNE/RAGAZZE DEL 26 NOVEMBRE
LA NOSTRA SPERANZA... CHE LA QUANTITA' SI TRASFORMI IN QUALITA'/ROTTURA
E' stata sicuramente una grande manifestazione quella di
sabato 26 nov. a Roma contro la violenza sessuale.
200mila è un dato realistico, ed è stata veramente
nazionale, erano presenti grandissimi o piccoli gruppi di
donne, come donne singole venute da tutte le Regioni e
da tutte le province, città, anche piccole. Non dagli anni
'70 come scrive erroneamente "Il manifesto", ma dalle
grandi manifestazioni a Milano, Roma del 2006 e 2007,
non c'era stata una mobilitazione così ampia. Vi erano,
insieme a donne non giovani o anziane, tante ragazze,
giovani, vi erano in migliaia le universitarie della
Sapienza di Roma, ecc. Noi speriamo che tutta questa
quantità - come succede nelle leggi delle natura - si
trasformi in qualità. Sia in termini di continuità,
estensione di una mobilitazione che tocchi tutti i nodi
della violenza reazionaria contro le donne, sia soprattutto
in termini di elevamento della lotta, di agirla contro tutti i
nemici delle donne, non solo gli uomini che odiano le
donne ma i padroni, governo Renzi, Stato che odiano
sistematicamente le donne e hanno pure il potere di
mettere in pratica questo odio che diventa attacco
quotidiano.
Ma questo sarà possibile se la quantità produca anche al suo interno delle "rotture". Perchè la
manifestazione è stata bella e grande, ma la sua organizzazione/direzione nei contenuti, negli
scopi di essa è stata, dall'inizio fino alla fine, al di là delle affermazioni, nelle mani dei centri
antiviolenza, di associazioni paraistituzionali, di aree che fino a poco fa gravavano nell'area
dell'attuale partito di governo (vedi Udi).
Queste realtà hanno reso una potenzialità di lotta di massa delle donne che poteva far
preoccupare i veri nemici delle donne, una manifestazione che non poteva dare fastidio e non ha
dato fastidio - "Con i complimenti - scrive Il Manifesto - del questore per l'organizzazione". Lo
stesso giornale il giorno dopo si sorprende che il premier Renzi non ha detto "neanche una
parola. Neanche in onore della delega alle pari opportunità che si è tenuta fino allo scorso
giugno". E perchè avrebbe dovuto dirla? Quella manifestazione, per lui, per il governo, non
faceva paura, non era "contro". Era veramente un'impresa trovare un cartello, uno striscione
contro Renzi, nonostante con il suo Jobs act abbia reso permanente la precarietà, di cui le donne
sono state e continuano ad essere le prime colpite, e stia permettendo ai padroni di licenziare
tantissime lavoratrici, o nonostante questo governo, per i suoi interessi imperialisti, stia
uccidendo ogni settimana centinaia di nostre sorelle migranti e bambini, ecc. ecc., nonostante
processi e incarceri le donne che lottano (dalla No Tav a L'Aquila); come erano rari i cartelli
contro le ministre che tagliano il diritto allo studio alle ragazze, tagliano o peggiorano asili,
servizi sociali, che chiudono interi reparti ospedalieri, anche di maternità - e poi la Lorenzin, fa
le campagne per la fertilità aprendo la strada a un nuovo attacco al diritto d'aborto; come era
impossibile vedere cartelli contro i padroni che tolgono pure i minuti di pausa alle donne che
devono correre tra lavoro e casa - ma qui chi li avrebbe potuti portare fondamentalmente non era
presente in questa manifestazione… E, allora, perchè meravigliarsi che Renzi, la stampa dei
padroni non abbia parlato della manifestazione di sabato? Il corteo non esprimeva, non poteva
esprimere tutta la rabbia, il dolore, la ribellione delle donne che non ce la fanno più, non
esprimeva la necessità di una guerra di classe e di genere, contro la guerra di bassa intensità e
continua che subiamo. Esprimeva una "marea", come è stata chiamata, ma tranquilla.

Da cui vengono "richieste" al governo, "richiami al suo dovere" per avere "più soldi, più servizi
sociali, più educazione di genere, leggi migliori"", ma non certo viene un messaggio di lotta che
faccia paura e preoccupi. E nei fatti, al massimo le richieste a cui questo governo moderno
fascista potrà rispondere, sono soltanto una elemosina di fondi ai centri antiviolenza. Infine, due,
ma veramente due, parole sul fatto della presenza degli uomini - tanto sottolineata, invece. Un
bel 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 (gli
uomini hanno potuto partecipare e prendere la parola anche il giorno dopo, ai Tavoli). 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...".
Questa manifestazione non ha posto all'OdG la necessaria guerra come classe e come donne; ma
è stata sì di classe, cioè espressione di una classe, quella della piccola e media borghesia, che
vuole, appunto, miglioramenti, non rovesciare questo sistema capitalista che, come 100 anni fa,
sempre e di più, si basa sulla proprietà privata, sulla famiglia, sulla conservazione dell'ordine
statale esistente, e per questo non potrà che attaccare le condizioni di vita, di lavoro, opprimere
sempre più le donne. Certo anche il 26 tante lavoratrici, precarie, disoccupate, immigrate, ecc.
stavano alla manifestazione, ma non potevano stare come voce, come ideologia, come bi/sogni,
come necessità di rompere tutte le catene, di rivoluzione.
La voce di queste donne proletarie stava ed era rappresentata il giorno prima, il 25, a piazza
Montecitorio, nell'assedio al parlamento.
A queste donne, la polizia non ha fatto "i complimenti", ma è giunta in forze, con uomini e
blindato, minacciando, quando una parte di loro si è recata al giornale Il Messaggero.
Queste donne non sono entrate in parlamento per creare un "clima positivo e
collaborativo" (come ha detto la Boldrini sull'incontro con le organizzatrici della manifestazione
del 26), ma hanno imposto con l'assedio espressione delle lotte di ogni giorno nelle loro realtà di
entrare in Parlamento rompendo le regole sulle modalità e partecipazione agli incontri e ponendo
subito, con gli interventi di forte denuncia delle lavoratrici, disoccupate, che noi non vogliamo
sentire chiacchiere e false promesse, ma che dovete voi starci a sentire e noi vi giudicheremo sui
fatti. Queste donne, il giorno 26 hanno chiamato tutte ad un nuovo, più grande, esteso e forte
sciopero delle donne - dopo quello da noi cominciato nel 25 novembre 2013 e nell'8 marzo
di quest'anno e come hanno cominciato a fare anche in Argentina, Polonia, Islanda,
Francia.
Ora lo "sciopero delle donne" nella giornata dell'8 marzo 2017, è diventata una parola d'ordine e
un impegno assunto anche nei Tavoli del 27 novembre. Ma sono e devono essere le donne
proletarie, più sfruttate e oppresse, quelle che subiscono non una ma tutte le violenze fasciste,
sessiste, razzista di questo sistema ad essere l'avanguardia e il riferimento, per contenuti, pratica,
prospettiva.

LO SCIOPERO DELLE DONNE È OGGI L'ARMA DELLE DONNE
LAVORATRICI, PRECARIE, DISOCCUPATE, DI CHI LOTTA OGNI
GIORNO, PERCHÈ VI SIA UNA LOTTA GENERALE CONTRO TUTTO
QUESTO SISTEMA BORGHESE, LOTTA RIVOLUZIONARIA.

