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 La scintilla si è vista nello storico sciopero delle donne che ha 
portato la fiamma ad alimentarsi e sempre più allargarsi 

 
L'abbiamo visto nello sciopero delle operaie, in primis delle 
fabbriche metalmeccaniche, nello sciopero delle lavoratrici 

della scuola, delle precarie dei servizi, ecc.; lo abbiamo visto 
nella partecipazione ribelle delle studentesse allo sciopero 

 
Lo abbiamo visto nelle belle e significative iniziative e 
manifestazioni che ci hanno dato forza ed energia per 

continuare la battaglia contro femminicidi e stupri e tutte le 
forme di oppressione, doppio sfruttamento che ogni giorno 
subiamo “dagli uomini che odiano le donne, dai governi che 

odiano le donne, da questo Stato che odia le donne” 
 

Grande è la forza che si è scatenata nel giorno dello 
SCIOPERO DELLE DONNE, grande la rabbia ma grande la 

determinazione ad andare avanti 
 

perchè ormai la fiamma si è accesa e si guarda alla lotta 
sempre più combattiva e sempre più mirata all'obiettivo  

LA RIVOLUZIONE 
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ASSEMBLEE A ROMA IL 18 E 19 OTTOBRE 
 PER LO SCIOPERO DELLE DONNE 

 

Sia il 18 che il 19 ottobre a Roma, in occasione delle 2 importanti manifestazioni nazionali a Piazza San 

Giovanni sotto un sole splendente si è svolta l'assemblea nazionale delle donne, proposta dalle 

compagne del Mfpr, per discutere insieme della giornata dello sciopero delle donne prevista per il 25 

novembre prossimo. Ma è stato fatto anche tanto altro... 

Tante compagne, operaie di fabbrica, precarie, studentesse, donne impegnate nei movimenti, come No 

Muos, nei coordinamenti precarie scuola, compagne di associazioni di sostegno alle donne, ecc., di varie 

città, dal sud e dal nord, tra cui Roma, Bologna, Ferrara, l'Aquila, Taranto, Pavia, Modena, Brescia, 

Palermo, Lecce, Milano, Latina, Nocera, ecc. - circa un centinaio -  hanno partecipato nei 2 giorni; 

alcune avevano già partecipato alla mobilitazione nazionale del 6 luglio contro femminicidi e stupri, 

molte altre lavoratrici, ragazze, sono venute in questa occasione, ed per alcune era la prima volta che 

partecipavano a questo tipo di iniziativa. 

I due momenti di assemblea sono stati niente affatto usuali e si sono svolti in un clima combattivo, 

allegro, impegnato; si sono fatti volutamente sul prato dove stava l'”accampata”, realizzando una “zona 

di donne in rosso” con grandi striscioni, tra cui "contro gli uomini che odiano le donne, contro i governi 

che odiano le donne, contro gli Stati che odiano le donne", 

"costruiamo lo sciopero delle donne", “moderno medioevo doppia 

oppressione donne in lotta per la rivoluzione”, poi cartelli con le 

foto di alcune delle tante donne uccise all'interno della "sacra 

famiglia", locandine, in particolare quella delle donne immigrate 

annegate a Lampedusa per la strage di Stato – a loro sono state 

dedicate le due assemblee. Abbiamo voluto realizzare così 

l'assemblea perchè non fosse un momento separato ma interno e 

rivolto a tutte le donne che stavano nella 2 giorni; anche la 

preparazione delle assemblee è stata fatta con questo spirito, 

andando in giro per tutta piazza S. Giovanni e chiamando le donne 

a venire. 

Questo ha suscitato interesse, adesione, partecipazione attiva e anche parecchia curiosità. 
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Sia il 18 che il 19 le assemblee si sono colorite e arricchite con 

la presenza di “Menestrella Femminista” che con le sue canzoni 

sui vari aspetti della vita delle donne ha dato un grande 

contributo a creare un clima bello e caldo, con canti e balli, che 

ha investito anche tante altre donne della piazza che si sono 

unite a chi già c'era. 

 

Nell'assemblea, dopo avere brevemente ripercorso il cammino 

di lotta che dalla mobilitazione del 6 Luglio contro femminicidi 

e stupri, conclusa con l'indicazione di costruire in autunno lo 

sciopero delle donne – una vera e propria novità di rottura nel 

panorama del nostro paese -  ci ha portato a queste assemblee, si è discusso su come organizzarci sia in 

termini di contenuti che di pratica per la giornata di sciopero del 25 novembre. Lo sciopero delle donne è 

stato ripreso da alcune giornaliste free lance e altri settori di donne che hanno proposto di farlo nella 

giornata mondiale di lotta contro la violenza sulle donne. Noi – è stato detto – consideriamo positivo che 

altre abbiano fatto propria l'idea dello sciopero delle donne, ma consideriamo questo appello riduttivo e 

insufficiente, perchè ancora interno ad una linea di delega alle politiche governative e istituzionali che 

dovrebbero dare le soluzioni alla questione della violenza delle donne quando nella realtà quotidiana e 

con le loro leggi e attacchi alla condizione di vita delle donne, sono proprio i governi e le istituzioni il 

problema e non la soluzione - vedi il recente decreto del governo sul femminicidio, o nuovo pacchetto 

sicurezza? -; perchè la violenza sulle donne non può essere circoscritta solo ad un fatto culturale, perchè 

è sistemica; nello stesso tempo è riduttivo indire uno “sciopero” solo 15 minuti, che può costituire sì 

un'azione simbolica ma non incide concretamente in quella che deve essere concepita come una giornata 

di rottura, che pesa e dia “fastidio”: “provate voi a stare senza le donne". 

Si è quindi deciso di organizzare uno sciopero vero per l'intera giornata del 25, a partire dai luoghi di 

lavoro, con l'indizione di 24 ore di sciopero, dalle scuole, e 

investendo quartieri, caseggiati; è uno sciopero totale che partendo 

dalla violenza/femminicidi si allarghi alla condizione complessiva 

di doppio sfruttamento e oppressione delle donne sia sul piano della 

classe che del genere; una risposta di lotta in cui le donne siano 

soggetto attivo e protagoniste dirette. 

Alcune donne sono intervenute sia ribadendo la necessità sempre 

più impellente della mobilitazione di lotta delle donne "perché le 

donne la crisi la pagano per prime" ha detto un'operaia di Modena 

della Fiom, "sui posti di lavoro, in fabbrica, ritornano sempre più 

spesso i ricatti sessuali… la mobilitazione deve essere dal basso…", 

"tutte le donne devono fermarsi quel giorno non solo le lavoratrici ma anche le casalinghe che per un 

intero giorno non devono fare nulla…" ha detto la Menestrella femminista, "noi donne ci siamo e 

dobbiamo farci sentire lottando…" ha detto una ragazza…; sia proponendo di costruire noi donne una 

nostra “legge popolare” - su questo si è detto che le compagne del 

Mfpr hanno cominciato a costruire una piattaforma che sarà posta 

all'interno delle ragioni dello sciopero, ma che oggi è prioritario e 

centrale la lotta delle donne, perchè senza lotta anche 

rivendicazioni giuste si ritorcono contro le donne, in termini di 

normalizzazione, delega, ecc.; infine, è stato messo in evidenza 

anche il fatto negativo che dinnanzi ad una reale potenzialità di 

lotta della maggioranza delle donne – come si è vista nella grande 

partecipazione delle donne, tantissime immigrate, alle due 

manifestazioni del 18 e 19 - si risponda invece con ipocrisia e 

tendendo a frenare questa lotta, vedi la Cgil e la Camusso che da 

un lato hanno aderito all'appello delle giornaliste per lo sciopero delle donne ma dall'altro non hanno 

neanche dato a tutt'oggi la copertura sindacale neppure per i “15 minuti di fermata”… 

 

Nelle assemblee le lavoratrici hanno posto la necessità della indizione dello sciopero nei luoghi di 

lavoro, perchè, o pochi minuti o l'intera giornata, senza proclamazione sindacale dello sciopero, 

soprattutto per il clima pensante di ricatto e attacco che c'è, si rischia e tante pur volendo sarebbero  
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 costrette a non fare lo sciopero – come, per esempio, hanno detto le lavoratrici precarie degli asili di 

Bologna. Per questo nell'assemblea si è deciso di chiedere pubblicamente ai sindacati, e in particolare ai 

sindacati di base che erano a Roma, di appoggiare, indicendo lo sciopero per il 25 novembre a livello 

nazionale, ma facendo appello alle iscritte, alle delegate di questi sindacati a pretenderlo o a indirlo loro 

direttamente nei posti di lavoro in cui sono presenti. 

Ma su questo le donne, compagne, lavoratrici, giovani in assemblea hanno deciso di fare già il 18 

qualcosa di più e concreto. Dopo l'assemblea, con striscioni e 

gridando “sciopero, sciopero delle donne” hanno invaso il 

palco in piazza S. Giovanni, dove stavano provando i gruppi 

che avrebbero cantato la sera, per lanciare a gran voce a tutte 

le donne presenti nella piazza lo sciopero delle donne; ma 

nello stesso tempo per dire con forza a tutti i sindacati di base 

presenti di proclamare a livello nazionale lo sciopero del 25 

novembre, denunciando che la questione delle donne non è 

posta neanche nel sindacalismo di base nel modo giusto, 

spesso considerata un generico punto all'interno di una 

piattaforma, senza dare ad essa la centralità di principio e il 

valore arricchente anche per l'intera classe proletaria che 

invece deve avere. E, purtroppo, questo lo si è visto anche dalla reazione che hanno avuto alcuni 

sindacalisti, a cominciare da dirigenti dell'Usb, accorsi subito agitati sotto il palco, che all'inizio non 

volevano darci la parola, alquanto infastiditi e arrabbiati, perchè messi oggettivamente davanti una scelta 

di coerenza. Alla fine la determinazione delle donne, e la vivacità combattiva delle ragazze ha fatto 

cambiare decisione (vedi il video http://www.youtube.com/watch?v=VZ6NPbG_13k). 

Ciò che è venuto fuori dalle assemblee a Roma è stata una maggiore consapevolezza e unione fra le 

donne presenti a volere a tutti i costi questo sciopero; così come a costruire una Rete delle donne – già 

iniziata il 6 luglio – per organizzare lo sciopero e oltre lo sciopero. 

In questo clima è stato naturale decidere – su proposta di compagne di 

Bologna – di essere presenti nella grande manifestazione del 19 con un 

spezzone, con lo striscione “Prepariamo lo sciopero delle donne” e le 

locandine-foto delle donne assassinate e delle donne immigrate di 

Lampedusa. Questa presenza ha fatto sì che altre donne, ragazze si 

avvicinassero e si mettessero in contatto. 

Si è deciso insieme di: - fare un nuovo appello: “Anche noi/io faccio lo 

sciopero delle donne” da far circolare dovunque, posti di lavoro, 

scuole, città, nelle mobilitazioni sui territori, sia direttamente, sia in 

internet, ecc. per raccogliere adesioni, contatti, costruendo le realtà e una sorta di “mappa” dello 

sciopero  

- fare un manifesto nazionale di propaganda dello sciopero; 

- fare richiesta ufficiale ai sindacati di base, alla fiom/cgil e altre realtà sindacali di settore, perchè 

indicano a livello nazionale la giornata di sciopero (hanno già dato conferma lo Slai Cobas per il 

sindacato di classe e l'Usi Ait); 

- Preparare comunque un modulo apposito di indizione sciopero che possa essere utilizzato nei vari posti 

di lavoro dalle delegate; 

- Creare una mailing list apposita per collegare le varie iniziative territoriali da qui al 25 novembre, a cui 

far giungere informazioni, adesioni, contributi, ecc. 

 

Assemblea nazionale donne "anche io sciopero il 25 novembre" 

18 e 19 ottobre 2013 
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"...Movimentato momento da parte delle donne che hanno preso 
il palco a Roma per annunciare lo sciopero delle donne del 25 
Novembre..." 
 

Le donne, compagne, lavoratrici, giovani... presenti all'assemblea nazionale in piazza a San Giovanni a 

Roma ,di diverse realtà di lotta, hanno ad un certo punto occupato il palco dove stavano provando i 

gruppi che avrebbero cantato la sera del 18 per dire a gran voce dello sciopero delle donne che si vuole 

costruire in vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

 

E' stato chiesto con forza a tutti i sindacati di base presenti in piazza di dare per quel giorno la copertura 

sindacale per lo sciopero denunciando che, ad eccezione dello Slai Cobas per il s.c. che ha già annuncia-

to in assemblea l'indizione dello sciopero per quella giornata, la questione delle donne ancora non è trat-

tata nel modo giusto, spesso considerata nonostante le buone intenzioni, come un generico punto all'in-

terno di una piattaforma, senza dare ad essa l'importanza e il valore che invece deve avere sul piano della 

lotta di classe e di genere...  

 

e questo lo si è visto anche dalla reazione che hanno avuto diversi sindacalisti a cominciare dai rappre-

sentanti dell'USB e altri uomini che si sono alquanto infastiditi dinnanzi all'iniziativa delle donne di oc-

cupazione del "LORO" palco! 

 

e questo lo si è visto successivamente dalla posizione assunta da alcuni sindacati di base in merito allo 

SCIOPERO DELLE DONNE. 
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ANCHE IO FACCIO LO SCIOPERO DELLE DONNE  
IL 25 NOVEMBRE! 
 
 

Perché tante mie sorelle, figlie, madri, amiche vengono uccise quasi ogni giorno dagli uomini che 
odiano le donne - perché la prossima potrei essere io  
Perché sono stata violentata, umiliata, denigrata e sono stanca di farmene una colpa, di provare vergogna 
per questo, ma ora voglio ribellarmi  
Perché mi ha detto che mi ama, ma non è vero, mi vuole schiava, sua proprietà nella “sacra famiglia”, 
perché quando decido di alzare la testa mi ammazza di botte  
Perché quando ho chiesto aiuto alle forze dell’ordine per me o per le altre, mi hanno detto di sopportare 
o di farmi i fatti miei. E, allora, il 25 novembre mi farò i “fatti miei” insieme a tutte le donne che saranno 
al mio fianco!  
Perché sono stata violentata e uccisa una seconda volta dalle sentenze pro-stupratori e quelli che hanno 
stuprato o ucciso sono protetti da questa società  
Perchè questo Stato, questi governi non sono la soluzione ma sono la causa dei femminicidi e stupri e le 
loro leggi diventano solo catene di controllo, di repressione che soffoca le nostre vite  
Perché voglio decidere della mia vita in libertà  
Perché quando la sera esco stanca dal lavoro, non posso riposarmi, devo badare alla famiglia  
Perché anche se mi maltratta non ho i mezzi economici, non ho casa per sfuggire al suo odio  
Perché i tagli ai servizi sociali, tagliano prima di tutto la libertà di noi donne  
Perché siamo noi donne per prime a pagare la crisi, con lavori sempre più precari e sottopagati  
Perché noi donne lavoriamo come e più degli uomini ma il nostro salario è più basso  
Perché siamo stufe di essere discriminate sul lavoro, subire anche molestie sessuali da padroni e capi  
Perchè non vogliamo più doverci sottoporre ad indagini nelle assunzioni sulla nostra condizione 
matrimoniale, di maternità, di orientamento sessuale, ed essere anche licenziate per questo  
Perché, pur essendo disoccupata, mi ammazzo di lavoro dentro le mura di casa e il 25 novembre non 
voglio far niente, solo ribellarmi, fuori dalle mura, con le altre donne  
Perché non sono una “supplente dello Stato”, che mi costringe al doppio lavoro, tagliando le spese 
sanitarie, gli asili nido, l’assistenza agli anziani e ai disabili, e che invece di riconoscere questo lavoro mi 
allunga la pensione  
Perché noi ragazze siamo arrabbiate per le offese, molestie sessuali, anche solo verbali o virtuali, a 
scuola, per le strade, nei locali, perchè noi non vogliamo avere paura e vogliamo vivere liberamente la 
nostra sessualità  
Perché quando dico no è NO!  
 

Perché solo la nostra lotta, delle donne contro gli uomini che odiano le donne, contro i padroni, lo 
Stato, il governo, le istituzioni che odiano le donne, che non ci difendono, che attaccano le nostre 

condizioni di vita e ci opprimono ancora di più, è l'unica strada per il nostro futuro  
PER TUTTO QUESTO E ALTRO  

…anche io faccio lo SCIOPERO DELLE DONNE il 25 novembre  
 

per inviare adesioni sia collettive che individuali, indicando città e posto lavoro o altro: 
scrivere a e mail: anchioscioperodonne@inventati.org 
mailing list: <Ancheioscioperodonne@inventati.org> 
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AI SINDACATI DI BASE 

 

ALLA FIOM – CGIL 
 

Alle delegate, alle operaie a tutte le lavoratrici 

 

E ORA SCIOPERO DELLE DONNE! Il 25 Novembre 
 

Le assemblee delle donne svoltesi a Roma in piazza S. Giovanni nelle due giornate di manifestazioni del 

18 e 19 ottobre – a cui hanno partecipato tante lavoratrici, operaie di fabbrica, delegate, precarie, 

studentesse, donne impegnate nei movimenti, come No Muos, nei coordinamenti precarie scuola, 

compagne di associazioni di sostegno alle donne, ecc., di varie città, dal sud al nord, tra cui Roma, 

Bologna, Ferrara, l'Aquila, Taranto, Pavia, Modena, Brescia, Palermo, Lecce, Milano, Latina, Nocera, 

ecc., circa un centinaio -  rivolgono a tutti i sindacati di base, e principalmente ai sindacati che hanno 

promosso, partecipato allo sciopero e manifestazione del 18 ottobre, alla Fiom e alla Cgil che hanno 

sottoscritto e dato l'adesione all'appello per lo sciopero delle donne di alcune giornaliste: “Le parole che 

vogliamo”, un forte invito e la richiesta di appoggiare lo sciopero delle donne, e di proclamare il 25 

novembre a livello nazionale e in tutte le realtà lavorative, sia private che pubbliche, una giornata 

di sciopero di 24 ore di tutte le lavoratrici.  
 

Questo sciopero, volutamente deciso nella giornata del 25 novembre proclamata dall'ONU giornata 

internazionale contro le violenze sulle donne, parte dalla questione più tragica che colpisce le donne, i 

femminicidi (1 donna viene uccisa ogni 3 giorni) e gli stupri - per cui non basta affatto ed è anche 

controproducente il recente decreto varato dal governo che puntando solo sull'aspetto della repressione/

controllo rischia di ritorcersi, in termini di normalizzazione, delega, contro le donne considerate 

“vittime” e non protagoniste principali di questa battaglia, una legge, quindi, che rischia di tradursi non 

in più libertà ma in meno libertà per le donne - ma inevitabilmente investe l'intera condizione delle 

donne.  

E noi con lo sciopero vogliamo porre il legame tra le due cose, perchè la stessa violenza contro le donne 

è frutto e viene alimentata dalla nostra condizione generale in questo sistema sociale.   

 

Come è stato detto nelle assemblee del 18/19 le donne la crisi la pagano per prime; sui posti di lavoro, in 

fabbrica, ritornano sempre più spesso i ricatti sessuali, insieme a discriminazioni, precarietà lavorativa e 

salariale. 

Le ragioni di questo sciopero sono nella nostra realtà quotidiana: nella nostra permanenza e 

peggioramento dei lavori precari, sottopagati, sempre a rischio di essere cacciate, in cui si arriva alla 

oscenità di proporre al sud – come alle lavoratrici delle pulizie delle scuole – contratti di 45 minuti di 

lavoro al giorno e 150 euro al mese; nei licenziamenti in aumento dalle grandi fabbriche alle piccole, tra 

le lavoratrici precarie nei call center come nei centri commerciali; nell'essere pagate di meno pur 

facendo un lavoro uguale agli uomini; nell'innalzamento dell'età pensionabile che non riconosce il nostro 

doppio lavoro di almeno 60 ore settimanali; nella leggi sulla scuola che ci colpiscono doppiamente sia 

come lavoratrici che come madri e negano un presente e impongono già un futuro segnato alle 

studentesse; nelle illegali dimissioni in bianco per "liberarsi" di donne in maternità, nelle vecchie e 

nuove nuove discriminazioni che vogliono far tornare indietro le donne; nella pesante condizione a nero 

e razzista verso le tante donne immigrate... 

Sono nel clima sempre più oppressivo, ricattatorio, che spesso per noi donne ha il drammatico volto del 

mobbing, delle molestie sessuali, fino a violenze sessuali da parte di padroni, capi, ecc. 

Sono nel peggioramento delle nostre condizioni di vita: nei tagli dei servizi sociali che vengono scaricati 

su di noi, con aumento del lavoro di cura, con il rinchiuderci di più in casa al servizio della famiglia (che 

ci uccide); nel toglierci quel minimo di indipendenza che costituisce il lavoro esterno, ecc. 

 

Rispetto a questo, sono le donne proletarie, le operaie, le lavoratrici, che costituiscono la maggioranza 

delle donne, quelle che subiscono non una ma tutte le catene e l'intreccio tra attacchi di classe e attacchi 
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in quanto donne, ma anche quelle che più vogliono dire basta, ribellarsi, grazie anche alla forza che 

l'unità, lo stare insieme come lavoratrici ci dà.    

 

Per questo vogliamo fare delle fabbriche, delle realtà lavorative il cuore di questa lotta.  

Per questo abbiamo deciso la forma dello SCIOPERO in cui le donne lavoratrici siano soggetto 

collettivo attivo. Lo sciopero come forma più militante, ma anche altamente sociale, politica. 
Questo sciopero riguarda tutte le donne, non solo le lavoratrici, tutte devono fermarsi quel giorno, 

anche le studentesse, le casalinghe, le disoccupate.. 
Esso è una novità nel panorama del nostro paese. Vogliamo che lo ”sciopero delle donne” sia non solo 

un'azione di testimonianza individuale e non tanto simbolica di 15 minuti, ma una giornata di effettiva 

rottura, che pesi sui luoghi di lavoro e si faccia concretamente sentire nel paese: “provate voi a stare 

anche solo un giorno senza le donne". 

 

Nelle assemblee le lavoratrici hanno posto la necessità della indizione dello sciopero nei luoghi di 

lavoro, perchè, o pochi minuti o l'intera giornata, senza proclamazione sindacale dello sciopero, 

soprattutto per il clima pensante di ricatto e attacco che c'è, si rischia, e tante pur volendo sarebbero 

costrette a non fare lo sciopero. 

Per questo vi chiediamo di indire in ogni posto di lavoro, in ogni settore lo sciopero per l'intera 

giornata del 25 novembre. 
Ai sindacati di base, all'intero movimento sindacale, diciamo che la battaglia sulla condizione delle 

donne/lavoratrici non deve essere ridotta a un punto di piattaforme sindacali o vista solo interna alle 

mobilitazioni generali. La condizione delle donne, la nostra doppia lotta che inevitabilmente intreccia 

questioni che riguardano l'intera classe dei lavoratori e questioni di genere, più complessive, deve essere 

questione di principio che trasforma lo stesso movimento sindacale e arricchisce e trasforma gli stessi 

lavoratori. 

Alla Fiom, all'assemblea delle donne metalmeccaniche, alla Cgil facciamo appello perchè sullo 

“sciopero delle donne” si passi dalla parole, dalle firme su un appello ai fatti, ad osare,  

PERCHE' LE DONNE, LE LAVORATRICI LO CHIEDONO E LO VOGLIONO!!  

 

Le lavoratrici, delegate, precarie, disoccupate dell'assemblea delle donne del 18/19 ottobre 
 

Per contatti, comunicazioni: anchioscioperodonne@inventati.org  – sommosprol@gmail.com 

tel. 3475301704 

 

25.10.13 
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Slai Cobas per il sindacato di classe 

Sede legale v. Rintone, 22 Taranto – T/F 0994792086 – 3475301704 – 

slaicobasta@gmail.com  C.F. 90177580736 

TA. 4.11.13 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Coord. Amm.vo 

Al Dipartimento Funzione Pubblica 

Al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 

AL MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

A Poste Italiane 

Alla Commissione di Garanzia 

Alla Confindustria -Roma 

alla Confcommercio – Roma 

Alla Confesercenti- Roma 

alla Confcooperative – Roma 

Alla lega cooperative – Roma 

alla Confagricoltura – Roma  

epc 

alla commissione pari opportunità viceministro M.C. Guerra 

alla Presidente della Camera, Boldrini 
 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DELLE 

LAVORATRICI IN DATA 25 NOVEMBRE 2013. 
 

Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, in riferimento alla decisione assunta dalle assemblee delle 

donne a Roma nelle giornate del 18 e 19 ottobre, comunica con la presente nota la proclamazione 

dello “sciopero delle donne” che si svolgerà a livello nazionale e per l'intera giornata del 25 

novembre 2013 (in coincidenza della giornata mondiale contro la violenza sulle donne), in tutti i 

settori lavorativi privati, cooperativi e pubblici e riguarderà tutte le lavoratrici indipendentemente dal 

loro contratto di lavoro.La motivazione dello sciopero riguarda sia la questione dei femminicidi e 

stupri, sia la condizione di lavoro e di vita delle donne…. 

LO SLAI COBAS PER IL S.C., L’USI, IL SISA 

RISPONDONO ALL’APPELLO DELL’ASSEMBLEA DELLE DONNE  

DEL 18/19 OTTOBRE CON L’INDIZIONE DELLO SCIOPERO 

NAZIONALE PER L’INTERA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE 

Segreteria generale nazionale CONFEDERAZIONE USI UNIONE SINDACALE 

ITALIANA—e mail usiait1@virgilio.it— U.S.I.  - Unione Sindacale Italiana fondata nel 

1912—Confederazione di sindacati nazionali  e di federazioni locali intercategoriali  -                               

Roma,  28 Ottobre 2013 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE E PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO GENERALE 

NAZIONALE INTERA GIORNATA PER TUTTO IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E 

DETERMINATO, CON CONTRATTI PRECARI E ATIPICI, PER TUTTI I COMPARTI, AREE 

PUBBLICHE E LE CATEGORIE DEL LAVORO PRIVATO E COOPERATIVO, PER IL 25 

NOVEMBRE 2013, come COPERTURA SINDACALE DI SCIOPERO, IN CONCOMITANZA CON 

LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LE VIOLENZE SULLE DONNE. 
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Fare lo sciopero o no?  
è questa la vera discriminante! 

 

Un variegato dibattito ha caratterizzato il percorso di costruzione dello sciopero delle donne che ha 

segnato sul piano ideologico, politico e pratico  la netta differenza tra la linea delle compagne, 

lavoratrici, operaie, precarie, giovani… che vogliono e devono essere protagoniste della lotta contro 

femminicidi e stupri, contro l'insieme di violenze, di doppio sfruttamento, di oppressioni grandi e 

"piccole" di questo sistema sociale, la linea delle donne del 6 Luglio e dell’assemblea nazionale  del 18 e 

19 a Roma, la linea della promozione, indizione e organizzazione dello sciopero reale e concreto a 

partire dai posti di lavoro (vedi alcuni sindacati di base e di classe)... una  "scintilla che suona come un 

"pericolo" per questo sistema…  

 

e la linea invece di chi  tiene bordone a questo sistema, di chi vuole al massimo abbellirlo per avere 

spazio e  potere in esso per il proprio ceto sociale e politico , di chi pensa che non ci siano mai le 

condizioni adatte per agire e lottare, di chi è rimasto nel silenzio chiudendo gli occhi su un evento di 

avanguardia storica nel nostro paese… la linea di chi di conseguenza NON HA VOLUTO FARE 

REALMENTE LO SCIOPERO DELLE DONNE.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Scambio di email con le giornaliste promotrici dell’appello "Le parole che 
vogliamo” 
 

Salve a tutte 

Vi mandiamo questo messaggio per una necessità di chiarezza e di correttezza poiché abbiamo visto 

pubblicata sulla pagina http://scioperodonne.wordpress.com/, all'interno del link delle adesioni al  

25 novembre, la nostra sigla "le compagne del Movimento femminista proletario rivoluzionario". 

Quando questa estate avete lanciato il primo appello "Scioperiamo. Per fermare la Cultura della 

violenza”, come compagne del Mfpr lo abbiamo sostenuto perché abbiamo valutato positivamente il 

fatto che l'idea dello sciopero delle donne (da tempo proposto da noi - e cominciato a realizzare sia pur 

in piccolo, come l'8 marzo a Palermo - come necessaria risposta ai vari aspetti e forme di oppressione e 

sfruttamento della maggioranza delle donne in questo paese) avesse fatto strada anche in altre realtà di 

donne, contro una "pratica di soli appelli, tavole rotonde nei palazzi istituzionali, o di centri 
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antiviolenza…" (come voi stesse scrivevate). 

Nella mobilitazione nazionale contro i femminicidi e gli stupri che abbiamo fatto il 6 Luglio scorso a 

Roma, abbiamo detto chiaramente che essa era un primo passo di un percorso volto alla costruzione di 

una risposta di lotta complessiva delle donne che appunto definiamo sciopero totale delle donne. 

Il 2° appello per il 25 novembre pubblicato in questa fase sul web, "Le parole che vogliamo", a nostro 

avviso va invece più indietro rispetto al primo, innanzitutto nei contenuti, perché si pone la questione 

della violenza e dei femminicidi solo come questione culturale, si indica la "natura sistemica" dei 

femminicidi per cui le sole misure repressive non bastano ma poi si indica una linea non contro e fuori il 

sistema, vera causa delle uccisioni delle donne, ma tutta all'interno di esso con "iniziative di 

*sensibilizzazione* e *prevenzione*, *finanziamenti* ai centri antiviolenza, campagne istituzionali… ". 

Anche i punti che pongono una sorta di piattaforma all'interno dell'appello finiscono per delegare la lotta 

delle donne alle istituzioni e alla politica "Uno Sciopero che pretende dalle istituzioni, dai mass media e 

dalla società tutta che si facciano carico della quotidiana ed inesorabile furia omicida  

contro le donne che non accenna neanche per un giorno a fermarsi perché frutto di una *Cultura, 

violenta e sessista…", in cui le donne non figurano come protagoniste che devono prendere in mano la 

lotta, impugnarla direttamente contro quelle stesse istituzioni, mass media, società che sono la causa e 

non la soluzione di violenza e femminicidi e di tutta la condizione generale di oppressione delle donne. 

Le donne vengono indicate come persone generiche, non si parla più di lavoratrici, operaie, casalinghe, 

giovani... mentre lo sciopero diventa "delle donne e degli uomini"?! 

Così anche le forme indicate per la realizzazione dello sciopero (15 minuti di fermata…) sembrano in 

contrasto con quanto da voi stesse scritto nel primo appello "uno sciopero generale che blocchi questo 

maledetto paese". 

Infine nello e per lo sciopero delle donne noi pensiamo anche che, guardando alla maggioranza delle 

donne nel nostro paese e rivolgendoci nelle forme possibili alle tante lavoratrici, operaie, precarie…, ciò 

si faccia indipendentemente dalla loro tessera sindacale ma certamente in distinzione con le esponenti 

dei sindacati responsabili delle firme di patti e accordi che peggiorano ogni giorno le condizioni di 

lavoro e di vita delle donne. 

Per tutto ciò risulta chiaro e coerente da parte nostra non potere aderire al secondo appello da voi 

lanciato e vi chiediamo, quindi, di togliere la nostra firma, fermo restando il nostro appoggio/

partecipazione in forme autonome al 25 novembre, da noi inteso come un primo passo di un cammino 

che porti alla costruzione di un vero sciopero delle donne contro la struttura  

sistemica della violenza sessuale, il frutto più marcio di una condizione di oppressione complessiva 

prodotta dall'attuale sistema capitalistico. 

 

Saluti di lotta - Le compagne del Movimento femminista proletario rivoluzionario – 20.9.13 

 

Dal sito “scioperodelledonne” delle 3 giornaliste: Sì allo Sciopero da Usi e Slai Cobas 
“Riceviamo e pubblichiamo i comunicati di proclamazione dello Sciopero delle donne sul nostro appello 

da parte dell' U.S.I. – Unione Sindacale Italiana e dello Slai Cobas per il sindacato di classe per l'intera 

giornata del 25 novembre prossimo”.  

 

La risposta del Mfpr 
Care amiche, abbiamo letto nel vostro sito l'annuncio "Sì allo Sciopero da Usi e Slai cobas", siamo 

contente che lo avete inserito, ma, come è ben chiaro sia dai testi di indizione di entrambi i sindacati di 

base, sia da tutti i nostri comunicati, questa proclamazione non è sul vostro appello che, purtroppo non 

parla affatto di sciopero vero, di tutta la giornata, ma di fermate simboliche di 15 minuti. 

Noi abbiamo inviato l'appello per l'indizione dello sciopero con la piattaforma oltre a tutti i sindacati di 

base anche alla Fiom e alla Cgil, compreso la Cgil di ogni settore lavorativo. Purtroppo da notizie che 

riceviamo dalle lavoratrici la Cgil sia nazionale, sia in molte città non vuole indire lo sciopero (nè di 24 

ore nè di 15 minuti). 

Questo vuol dire impedire concretamente alle lavoratrici che vogliono fare lo sciopero delle donne di 

farlo! E' un'inaccettabile abuso, di prevaricazione della volontà delle donne, oltre tutte le prevaricazioni 

che le donne subiscono... 

Purtroppo non ci possiamo sorprendere, nè può meravigliare le lavoratrici, le donne che subiscono gli 

scellerati accordi filopadronali e filogovernativi della Camusso. Però a questo punto la Cgil nazionale e 
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la Camusso non possono cavarsela con una mera adesione. Per la condizione delle donne, quella delle 

lavoratrici, delle proletarie che più di ogni altra unisce l'insieme dell'oppressione, doppio sfruttamento e 

violenza verso le donne, lo sciopero delle donne, non è un mero fatto di idee, di comunicati, di firme di 

appoggio. In questo senso vi chiediamo di fare anche voi dei passi decisi verso le Cgil, Fiom provinciali, 

dei vari posti di lavoro, perchè passino dalle parole ai fatti. 

Perchè o indicono lo sciopero delle donne, o le lavoratrici non se ne fanno niente di un'adesione per 

"mettersi la coscienza a posto", e preferiremmo anche quando apriamo il vostro sito di non vedere più in 

prima pagina la faccia ipocrita della Camusso. 

AVANTI VERSO LO SCIOPERO DELLE DONNE! 

 

Dal sito “scioperodelledonne” delle giornaliste:  "AVANTI TUTTA 

 
“Care compagne, care amiche, care tutte,nonostante le numerose adesioni di vari coordinamenti e di 

categoria della Cgil, nazionali e non, e di decine e decine di iscritte, ma soprattutto nonostante l'adesione 

di Susanna Camusso e delle donne del direttivo della Cgil, adesioni che ci avevano confortato sulla 

possibile proclamazione di uno Sciopero contro la violenza sulle donne per il 25 novembre, ieri siamo 

state informate che la Cgil indirà solo eventuali mobilitazioni sui luoghi di lavoro. 

Peccato per l’occasione persa, un momento importante in cui con molto coraggio, per una volta, 

avremmo potuto saldare i diritti delle donne - nel lavoro, nella vita pubblica e in quella privata - ad una 

giornata di protesta contro il femminicidio. Tutti aspetti, secondo noi, strettamente connessi l’uno 

all’altro. 

Ma la notizia, benché amara, non ci ha colto totalmente di sorpresa. Troppo lunghi i tempi di attesa che 

hanno visto allungare a dismisura la decisione di proclamare lo Sciopero per provare a incidere 

fortemente su un ordine sociale dove c’è un genere che pensa, parla, e decide condizionando 

pesantemente l’altro. Il nostro. E troppo importante la causa per permettere a chiunque di rallentare 

questo fiume in piena di donne che, dopo tanto tempo, si stanno, con determinazione, rimettendo al 

centro della parola pubblica. 

Per questo non ci siamo mai fermate. E anzi, ora andremo avanti con maggiore impegno, forti di un 

enorme patrimonio di solidarietà e condivisione testimoniato dalle migliaia di mail arrivate. Sapendo fin 

da ora - e i fatti ce lo testimoniano - che solo un’azione forte, dal basso, potrà farci raggiungere la nostra 

meta...” 

Adriana, Barbara e Tiziana - 1.11.13 

 

Le risposte del Mfpr 
Care amiche, vi chiediamo di pubblicare nel vostro sito questo comunicato, che fa riferimento al vostro 

"avanti tutta". Pensiamo che sia importante che fino all'ultimo non si molli sulla riuscita effettiva in 

alcuni posti di lavoro e città dello "sciopero delle donne" e si incoraggi quelle, ancora poche ma 

d'avanguardia, lavoratrici che lo faranno realmente. 

Noi daremo informazione delle attività principali che si terranno nella varie città e che compaiono nel 

vostro sito - per unire in un'unica mobilitazione le varie iniziative. 

Nei prossimi giorni vi daremo informazione sulle iniziative che terremo il 25 in varie città.  

Ma anticipiamo già che vi saranno scioperi delle lavoratrici a Palermo, nella scuola, al policlinico, tra le 

lavoratrici delle cooperative sociali; a Taranto tra le lavoratrici delle pulizie nelle scuole statali e appalti 

comunali; a L'Aquila le lavoratrici del Brico io che faranno uno sciopero simbolico, ma molto 

importante per il clima di oppressione e repressione aziendale, indosseranno braccialetti, foulards rossi e 

pettorine, attaccheranno striscioni e drappi rossi fuori dal negozio e faranno un annuncio al microfono; a 

Milano vi sarà sciopero delle donne nelle scuole, tra le precarie insegnanti, e nel settore sanità, poste, 

ecc. 

Chiediamo a voi, alle altre giornaliste, alle professioniste, ecc che hanno aderito, di dare la massima 

diffusione nei mass media allo sciopero delle donne, perché si crei un clima che favorisca la scelta dello 

sciopero e per mostrare alle donne che è possibile l'altra via rispetto alle varie iniziative da ceto politico 

che in questi giorni e il 25 si terranno.  

Verso i mass media nazionali voi siete più in grado di ottenere un riscontro, quindi, come dite voi 

"avanti tutta"! 

Forti saluti 
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***** 

 

Come si vede anche da questo comunicato di Adriana, Barbara e Tiziana, la vera questione oggi 

discriminante è fare lo sciopero delle donne, o no. Questo non riguarda piccole organizzazioni, riguarda 

la maggioranza delle donne, se alla guerra che stanno facendo contro le donne (maschi, padroni, 

governo, stato - con la chiesa per il momento non in prima fila, ma che sta già spianando la strada di un 

prossima ripresa dell'attacco al diritto di aborto), dobbiamo rispondere solo con riti simbolici o 

dobbiamo cominciare davvero a fare la lotta.  

Riempirci la bocca di denunce, di lamenti sulla condizione drammatica delle donne o agire noi per 

ribellarci.  

Continuare in noiosi ed ipocriti convegni, Tavoli, iniziative istituzionali di un giorno, che al massimo 

danno lustro e scena a chi le fa ma lasciano sempre ma lasciano sempre nell'ombra le donne proletarie, le 

ragazze, le donne che lottano, dalla Val Susa alla Sicilia, a Napoli, ecc., o dire Basta!  

 

La direzione della Cgil e la Camusso sono un ostacolo alla lotta delle lavoratrici, di cui occorre liberarci! 

Le lavoratrici, le donne che subiscono gli scellerati accordi filopadronali e filogovernativi della 

Camusso, le migliaia di donne che nel 2006, dopo una grandissima mobilitazione contro gli attacchi al 

diritto d'aborto, che aveva tutte le possibilità di espandersi e continuare, videro la Camusso cercare di 

strumentalizzare quel movimento a fini di sostegno al governo di centrosinistra, non se ne fanno nulla di 

una firma sotto un appello per le donne; la lotta delle donne non è un mero fatto di idee, di cultura, ma di 

lotta concreta, di stare da una parte o dall'altra. 

In questo senso continuiamo ad invitare le delegate, le operaie, lavoratrici tutte, iscritte alla Cgil, alla 

Fiom, a fare lo sciopero delle donne, ad organizzarlo nei propri posti di lavoro, rompendo i lacci stretti e 

soffocanti delle segreterie nazionali. 

In questo senso, mentre non va per niente bene la presa di posizione dell'Assemblea nazionale Fiom-Cgil 

di Rimini 26-27-28 settembre, che volutamente parla genericamente di "mettere in campo tutti gli 

interventi necessari a prevenire tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne...", di 

sostegno a "iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione promosse dall’appello “Scioperiamo. Per 

fermare la cultura della violenza” per il prossimo 25 novembre 2013", ma rifugge ed evita di indire lo 

sciopero delle donne, neanche quello mini-mini di 15 minuti, proposto dall'appello; apprezziamo, 

invece, la presa di posizione della camera del Lavoro Metropolitana della Cgil di Bologna, di fatto 

controcorrente rispetto alla Cgil nazionale che almeno dice: "Il Gruppo donne CdLM di Bologna 

propone per il 25 novembre iniziative delle donne in tutti i luoghi di lavoro possibili, anche con fermate 

e brevi astensioni dal lavoro, e scioperi più consistenti che potranno essere decisi dalle Rsu". 

 

Lo stesso sollecito lo rivolgiamo alle giornaliste, Adriana, Barbara e Tiziana e alle firmatarie del loro 

appello: non vi fermate, non rinunciate a lavorare anche in questi pochi giorni per scioperi reali, fermate, 

iniziative sui posti di lavoro. C'è la copertura sindacale con l'indizione nazionale in tutti i settori privati e 

pubblici fatta dallo Slai cobas per il sindacato di classe e dall'Usi. 

Non limitatevi a iniziative culturali, paraistituzionali, mobilitazioni solo simboliche, che vanno anche 

bene ma non come sostitutive dello "sciopero delle donne", non per chiamare "sciopero" ciò che non è. 

LA NOVITA' VERA OGGI E' LO SCIOPERO DELLE DONNE (anche se piccolo, iniziale, in tante 

parti frutto del coraggio di singole lavoratrici che però sono di esempio per tante), non certo conferenze 

e Tavoli che sempre si sono fatte e si faranno e non cambiano nulla.  

Perchè ciò che può portare ad un cambiamento è la ribellione delle donne, delle lavoratrici. 

 

17.11.13 
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A proposito di alcune e mail di compagne di BOLOGNA 
 

1) “Le parole hanno un significato ed un peso. 

Il virgolettato alla parola "sciopero" significa dare per persa questa concreta possibilità, che doveva 

consistere in una astensione dal lavoro per le donne lavoratrici remunerate ed in altre azioni per le altre, 

che lavorano ugualmente senza ricevere denaro. Perfino "fermarsi" non sarà possibile sui luoghi di 

lavoro, senza copertura sindacale. 

Da parte CGIL, emerge come questo "ritardo" nell'indizione sia il frutto del convincimento per cui uno 

sciopero delle donne possa risultare un fallimento, in termini di numero di adesioni; mi pare altrettanto 

chiaro che CGIL non ha avuto le condizioni per attivarsi fin dall'inizio (a settembre) nella necessaria 

mobilitazione nazionale, perchè un conto è mobilitare alcune città e tutt'altro è il Paese intero. Insomma, 

sondato il terreno, se le possibilità di fallire sono più alte di quelle della riuscita, è certo più saggio che 

lo sciopero non sia indetto affatto. 

Se poi l'indizione dovesse arrivare nei prossimi giorni per il 25, sarebbe un disastro da evitare con 

cura, poiché è evidente che non ci sono i tempi per organizzare una cosa quantomeno di forte impatto 

mediatico; vedrei come buona una mossa che proclamasse lo sciopero delle donne per fine gennaio, o 

febbraio, mantenendo "calda" la situazione che in alcune città si è creata ed allargando quanto più 

possibile la mobilitazione. Disporre di tempo per raggiungere le donne è fondamentale, soprattutto con 

riferimento a quelle della "middle class", senza le quali, come ci insegna la storia, poco si combina. 

Nel comunicato di Tiziana, Barbara e Adriana, inoltre, compaiono due "chiocciole" che hanno l'aria di 

essere, come si usa ormai da tempo, inclusive anche dei maschi. Spero si tratti di una distrazione nella 

battitura, o si ripresenterebbe il problema che abbiamo già avuto. 

Quanto all'assemblea, sarebbe occorso un volantino che non nominasse proprio la parola "sciopero", di 

cui si sarebbe potuto parlare in quella sede come di una possibilità, di una eventualità, sia pure di là da 

venire, chiamandole a mobilitarsi intanto per una manifestazione cittadina. 

Di certo, alle donne che interverranno, non si potrà e non si dovrà mentire, nè si potranno proporre 

giochi di parole, in cui "sciopero" significhi una qualunque altra cosa. 

Naturalmente, occorrerà puntare moltissimo sulla manifestazione del 25, ma credo che nessuna abbia il 

diritto, a questo punto, di generare illusioni. 

Basterà dire la verità in modo aperto e spiegare che il volantino è stato imprudente. Certo, qualcuna 

potrebbe anche arrabbiarsi e altre ci resteranno male, ma meglio dire adesso la verità di adesso. 

Diversamente, la credibilità di tutte sarà perduta” 

 

2) "A tutt'oggi, la Cgil nazionale non ha indetto lo "Sciopero" nei luoghi di lavoro, confidiamo che lo 

faccia presto, ma - come abbiamo scritto nell' appello che ci ha fatto incontrare - fermiamoci dal fare 

tutto quello che normalmente facciamo." 

Va da sè che tale affermazione contraddice quanto sostenuto nel nostro ultimo incontro (indizione 

prevista martedì o al massimo mercoledì) e chiedo a Milena il perchè. E ci pone nelle condizioni di aver 

parlato di uno "sciopero" che tale non è nella sua accezione, anche nell'invito a partecipare all'assemblea 

cittadina. 

Ritengo quindi che vada espressamente dichiarato che ancora non c'è copertura sindacale. Che, qualora 

arrivi (e più il tempo passa peggio è), solo essa potrà garantire adeguata tutela per lo sciopero nei luoghi 

di lavoro. E che la sua assenza ci permetterà "solo" di "fermarci", non di scioperare, dalle attività extra, 

(ma non manca la volontà e la determinazione di manifestare comunque con ancora più sdegno, il nostro 

"basta"). Dal contenuto della mail infatti leggo solo proposte pertinenti ad una "manifestazione" e nessun 

cenno ad azioni sui luoghi di lavoro. Personalmente auspico, date le posizioni già espresse, che su questo 

tema venga fatta definitiva chiarezza, e si giunga ad un rinvio di questa parte a tempi più maturi e 

corretti, affinchè le nostre energie possano essere ben indirizzate all'unica attività che fin qui vedo 

possibile: una grande (spero immensa) manifestazione di noi donne... Perchè l'uso del virgolettato sul 

termine sciopero e altresì quello della chiocciola, mi fanno pensare che ci siamo ben allontanate 

dall'appello iniziale...”.  

 

La risposta del Mfpr 
Siamo d'accordo con quanto scrivono le compagne di Bologna. 

SCIOPERO E' SCIOPERO! E non si può ciurlare nel manico. La vera questione è che appena 
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pronunciata quest'estate la parola “sciopero delle donne”, le stesse giornaliste promotrici si sono subito 

dopo ritratte e l'aver di fatto affidato la sua eventuale indizione (ma sempre con l'idea di 15 minuti – che 

è assurdo!) alla Cgil è come fare un autogol. 

Noi compagne del Mfpr, che abbiamo lanciato lo sciopero delle donne nell'iniziativa nazionale/presidi 

del 6 luglio, questo lo abbiamo detto dal primo momento dell'uscita del 2° appello “le parole che 

vogliamo”, sia rimarcando il passo indietro nei contenuti rispetto al 1° appello delle tre giornaliste, sia 

sulla modalità dello sciopero. 

Noi crediamo che il ricercare ad ogni costo la firma della Camusso, della Cgil, come di altre dirigenti 

sindacali, chiudendo volutamente gli occhi sulla linea, la pratica, fino ai recenti accordi e patti della 

Camusso e direzione Cgil che contribuiscono a peggiorare le condizioni di lavoro delle donne (altro che 

“sciopero delle donne”...), abbia condizionato in negativo una necessaria posizione autonoma che ci 

doveva e ci deve essere – basta vedere il rilievo dato alla Camusso nel sito www.scioperodelledonne.it. 

La Cgil si inventerà scuse, ma la realtà è che lo sciopero delle donne non lo vogliono fare. 

Comprendere questo, è capire che alcuni settori della cgil, della Fiom potranno indire lo sciopero solo 

come frutto di una lotta pubblica ai vertici e come conseguenza di una mobilitazione/preparazione 

autonoma. 

Non sappiamo, invece, da parte delle promotrici dell'appello “Le parole...” di attività concrete per 

propagandare, organizzare lo sciopero nei luoghi di lavoro, ma anche nelle scuole, università (nelle 

adesioni all'appello delle tre giornaliste ci sono tante insegnanti); così come un'attività per usare tutti gli 

strumenti di comunicazione di massa – e non di aree internet ristrette di fatto, come si dice, da “addette 

ai lavori” - perchè lo “sciopero delle donne” sia un fatto conosciuto, di massa, si crei un ambito, in cui 

comunque la maggior parte delle donne, in ogni città sappia. 

Noi abbiamo indetto nei giorni 18 e 19 ottobre due assemblee a Roma in piazza S. Giovanni, abbiamo 

parlato sul palco dello “sciopero delle donne”, lo abbiamo posto nel corteo del 19 con uno spezzone di 

donne, abbiamo riempito i percorsi dei cortei con locandine e avvisi; grazie a questo lo “sciopero delle 

donne” è arrivato anche in una trasmissione su Rai3... 

A questo livello tante firmatarie potrebbero fare molto di più, per uno “sciopero delle donne” che è un 

avvenimento storico nel nostro paese e per cui non basta certo una firma... 

Detto questo, non siamo d'accordo con le conclusioni di queste e mail. Per noi LO SCIOPERO DELLE 

DONNE IL 25 NOVEMBRE SI DEVE FARE! E LO STIAMO PREPARANDO! 

Certo non ci illudiamo, sarà, come si dice, a “macchia di leopardo” (anche lo sciopero del 18 ottobre nei 

fatti è avvenuto realmente in poche realtà e settori), sarà ancora la “scintilla” ma necessaria perchè ci sia 

l'incendio (che non può nascere dal niente); ma qui ognuna di noi, ogni realtà di lavoratrici, delegate 

(senza attendere le segreterie) si rimbocchi subito le maniche. Rimandarlo significa ritrovarci tra qualche 

mese con gli stessi problemi. Perchè è la linea, la concezione e la pratica che deve cambiare, e queste è 

bene che cambino subito, o prenderemmo in giro noi e le lavoratrici. 

Nello stesso tempo LO SCIOPERO VA INDETTO (perché è vero: o 15 minuti o 8 ore occorre la 

copertura sindacale) E VA FATTO REALMENTE, DI TUTTA LA GIORNATA. Questo è emerso chiaro 

dalle lavoratrici nelle assemblee del 18/19. 

Per questo noi abbiamo fin dal 18, e poi con la lettera aperta che alleghiamo, chiesto a tutti i sindacati di 

base, ma anche alla Fiom, Cgil (perché pubblicamente devono dichiararsi), di proclamarlo a livello 

nazionale, in tutti i settori privati e pubblici. 

A questa richiesta hanno risposto SI finora due sindacati di base: Slai cobas per il sindacato di classe e 

l'USI. Ma nessun sindacato di base può tirarsi indietro! 

Quindi,la copertura nazionale già ora c'è e ogni lavoratrice può scioperare. Poi, comunque in ogni posto 

di lavoro le delegate, oltre a fare il massimo di pressione critica verso i propri sindacati, possono indire 

lo sciopero come Rsu. 

La prossima settimana prepareremo e invieremo via internet un modulo per indire lo sciopero sul proprio 

posto di lavoro. 

Compagne, facciamo lo sciopero delle donne. I tempi brevi devono spingerci a concentrare le cose da 

fare, senza perdere tempo. 

 

 27.10.13 
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Risposta ai COLLETTIVI ROMANI 
 
La riunione romana ha deciso di "indire un'assemblea nazionale a Roma per decidere come articolare il 

25 se manifestazione nazionale o articolata sui territori”. 

Noi non andremo a questa assemblea. L'assemblea c'è stata il 18 e 19, ogni compagna o collettivo di 

Roma poteva partecipare. Ora non possono pensare che chi è stata a Roma due settimane fa possa 

ritornare dopo pochi giorni. 

Poi, parlare di manifestazioni senza parlare dello sciopero, è usare, oggettivamente, al di là che lo si 

voglia o no, la manifestazione CONTRO lo sciopero (senza neanche rendersi conto delle difficoltà 

pratiche delle donne di fare una manifestazione nazionale a poco più di un mese da quella del 19; a 

meno che si ragioni con una logica “romano centrica”, che non va bene). 

Noi, l'abbiamo detto il 6 luglio, siamo per una grossa e forte manifestazione di donne nazionale, ma 

questa non può essere usata come sostitutiva dello sciopero che oggi è un'arma di lotta molto più 

incisiva. 

 
 

 

 

 

Roma 18/19 ottobre 
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PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA  
LO SCIOPERO DELLE DONNE  

 

Il 25 novembre per la prima volta in Italia lo "sciopero delle donne"! 

Uno sciopero contro la guerra di bassa intensità contro le donne, in quanto donne, fatta di femminicidi e stupri, di 

uomini che odiano le donne,perpetrati soprattutto nella "sacra famiglia" - in Italia le uccisioni delle donne stanno 

diventando una strage delle donne - ogni due giorni una donna muore - peggio che in una guerra vera, e le 

violenze sessuali grandi e piccole, quotidiane, lo stalking - più di un caso al giorno e spesso si trasforma in 

omicidio - le molestie sul lavoro, i maltrattamenti delle donne, aumentano e diventano fatti di "ordinaria" 

oppressione verso le donne. 

Uno sciopero delle donne che si estende all'insieme della condizione di doppio sfruttamento e oppressione delle 

donne da parte di padroni, governo, Stato, Chiesa, che sono la causa di fondo, che creano l'humus, sociale, 

ideologico, da moderno medioevo in cui maturano i femminicidi contro le donne. Le uccisioni, gli stupri sono il 

frutto più barbaro di questo putrefatto sistema sociale capitalista. 

Lo "sciopero delle donne" parte e avrà al centro i posti di lavoro, le operaie, le lavoratrici, ma è giusto parlare di 

"sciopero totale delle donne", perchè riguarda e chiama tutte le donne proletarie, le studentesse, le disoccupate, le 

donne casalinghe dei quartieri, le donne, le compagne in lotta nei movimenti, le immigrate, le femministe, ecc.  E' 

stata scelta la forma dello "sciopero" per l'intreccio genere e classe che ha la lotta delle donne - perchè tra le donne 

vi sono le proletarie, che hanno non una ma mille catene da spezzare, ma ci sono anche le borghesi che vogliono 

solo spazio e potere in questo sistema di sfruttamento e oppressione per la maggioranza; lo "sciopero" per dare un 

segnale forte,dirompente, di rottura; lo "sciopero" perchè vogliamo una lotta che pesi, incida concretamente, crei 

"danni" ai padroni, allo Stato, alla "sacra 

famiglia": provate voi a stare anche un giorno 

senza le donne... 

Uno sciopero di classe e di genere che vuole 

denunciare e lottare su tutta la condizione di vita 

delle donne! 

Lo "sciopero delle donne" è un avvenimento 

"storico" non solo per le donne, ma per l'intera 

classe proletaria, per il movimento 

rivoluzionario. Questo sciopero sarà una scintilla 

che illuminerà il sentiero di lotta di lunga durata 

della maggioranza delle donne. E il 25 novembre 

segna una tappa importante di questo cammino 

che non può che avere come obiettivo la 

rivoluzione che per le donne vuol dire 

"rivoluzione nella rivoluzione", per rovesciare e 

trasformare cielo e  terra. 

Lo "sciopero delle donne" è una parola d'ordine che il Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario sta 

portando avanti da alcuni anni, e che via via, soprattutto negli ultimi mesi e dopo la mobilitazione nazionale fatta 

dalle compagne del Mfpr il 6 luglio a Roma, ha conquistato consenso e partecipazione. 

La sua realizzazione è un avvenimento di impatto, di rottura anche a livello culturale, ideologico. 

Perchè lo sciopero delle donne, ponendo una denuncia che riguarda l'insieme delle condizioni della maggioranza 

delle donne mette in discussione il lavoro e il non lavoro, le discriminazioni che ci sono nei posti di lavoro, il 

ruolo di oppressione nella famiglia e la famiglia come la vuole questa società borghese, mette in discussione l'idea 

che si ha delle donne, il ruolo di subordinazione. Cioè vuole mettere in discussione tutto! Ed è questo che pone e 

per questo fa paura lo "sciopero delle donne". 

Esso non riguarda solo una questione di alcune rivendicazioni, la battaglia delle donne è inevitabilmente a 360°, 

riguarda il fatto che ci vuole una società totalmente diversa, dei rapporti sociali diversi, dei rapporti personali 

diversi; che tutta la vita deve cambiare. Le donne, in particolare le donne proletarie, quando lottano, portano una 

carica in più, portano la necessità di una battaglia complessiva, che riportano anche nella vita quotidianità.  Lo 

sciopero delle donne è per le donne. Serve prima di tutto alle donne, perchè trovino la forza per ribellarsi, per non 

accettare come inevitabile una condizione di oppressione, subordinazione, il loro ruolo nella famiglia; per essere 

una realtà di lotta che preoccupi e faccia paura ai padroni, ai governi, allo Stato, agli uomini che odiano le donne. 

Ma lo sciopero delle donne, delle lavoratrici serve anche all'interno della intera classe proletaria; esso vuole essere 

una battaglia di rottura, che richiede una trasformazione anche all'interno dei lavoratori, dei propri compagni di 

lavoro, degli uomini delle organizzazioni rivoluzionarie, comuniste, degli organismi e movimenti di lotta.  In 

questo senso lo sciopero totale delle donne pone nei fatti la necessità della rivoluzione, in cui le donne siano la 

forza più determinata.              10.11.13         
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IN CONTEMPORANEA TRA LE LAVORATRICI AUCHAN A TARANTO E PALERMO 

Taranto - Giovedì scorso le compagne del Mfpr si sono recate all'Auchan per far conoscere alle 

lavoratrici la piattaforma dello sciopero delle donne del 25 novembre. 

Arrivate, si decide che due compagne entreranno nell'ipermercato per dare il volantino dello sciopero 

alle commesse dei negozi della galleria e alle cassiere del supermercato e che una rimanga all'ingresso 

per darlo alle donne che entrano. 

Le lavoratrici mostrano interesse, accolgono bene la proposta di "sciopero delle donne", come una 

positiva novità che ci vuole! Si lamentano di essere sfruttate in tutti i modi, di non avere diritti a causa 

anche di contratti farsa, normalmente entrano con contratti di stage, ma fin dal primo giorno lavorano 

come tutte le altre; di dover lavorare i festivi, dall'8 dicembre si apre il periodo natalizio è per molte 

praticamente non ci sono più riposi, le aziende non se ne fregano niente dei tuoi problemi con i figli, con 

la famiglia. Parliamo di fare un'iniziativa di protesta davanti all'Auchan appunto l'8 dicembre, con alcune 

ci scambiamo i contatti. Altre lavoratrici cassiere dell'Auchan dicono che parleranno con le altre per lo 

sciopero delle donne e per venire all'iniziativa centrale in piazza Immacolata. 

Verso la fine arrivano i vigilanti che cercano di bloccare le compagne dicendo che è vietato volantinare, 

ma ciò che è peggio è che arrivano a intimorire le commesse a tal punto da farsi consegnare da alcune di 

loro il volantino, o dicendo di non prenderlo. Un vero e proprio atteggiamento schiavista. Come si 

permettono di impedire anche che le lavoratrici leggano un volantino! Le aziende non possono e non 

devono essere padroni anche della vita delle donne!  

Davanti al rifiuto delle compagne di allontanarsi, e al fatto che noi denunciando ad alta voce questo 

atteggiamento, continuiamo a distribuire il volantino, i vigilanti chiamano la polizia che arriva 

immediatamente e chiede i documenti alla compagna rimasta a volantinare davanti all'ingresso; un 

poliziotto con fare arrogante e toni intimidatori la invita a seguirla alla volante dove è costretta a sorbirsi 

l'indecente e maschilista opinione del poliziotto riguardo alle donne che "...si approfittano delle leggi in 

loro difesa per accusare i loro uomini di violenze inesistenti...". 

All'arrivo delle altre compagne agguerrite e incavolate dopo un vivace scambio di parole, i poliziotti si 

ritirano in buon ordine e continuiamo a dare i volantini alle donne che entrano nel supermercato. 

Decidiamo poi di andare a protestare dal direttore dell 'Auchan, a cui, tra l'altro, nei giorni precedenti era 

stata inviata l'indizione dello sciopero delle donne; questi è costretto dalla nostra determinazione a 

riceverci e davanti alle argomentazioni delle compagne sul comportamento vergognosamente 

antisindacale e per niente democratico tenuto dai vigilanti, viene ridotto ad un imbarazzante silenzio. 

Ce ne andiamo soddisfatte e determinate a ritornare. Convinte più che mai della necessità dello sciopero 

delle donne e della nostra ribellione a questo sistema fascista, patriarcale, di attacco ai diritti delle 

lavoratrici, sistema ben rappresentato dal poliziotto arrogante e pronto a reprimere con la repressione 

ogni dissenso e ribellione. 

Ma la combattività delle donne si alza forte contro la meschinità dei rappresentanti di questo sistema. 

FACCIAMO APPELLO ALLE LAVORATRICI SIA DELL'AUCHAN CHE DEI NEGOZI DELLA 

GALLERIA A NON FARSI INTIMIDIRE, A FARE IL 25 LO SCIOPERO DELLE DONNE  

 Fiorella, lavoratrice delle pulizie nelle scuole - 16.11.13 
 

Palermo - oggi volantinaggio al centro commerciale Auchan di PALERMO. Appena arrivate ore 16,30 

circa cominciamo a distribuire i volantini sullo sciopero delle donne "Anch’io sciopero e tu" dopo aver 

distribuito circa 30 volantini a donne ragazze tutte molto contente che qualcosa si muove a Palermo, 

qualcuna commentando che sarebbe il caso di una "ghigliottina" specifica, dopo circa un quarto d'ora 

arrivano i vigilantes che ci intimano di allontanarci e addirittura spostarci completamente fuori dalla 

zona di proprietà privata, prima cortesemente ma in breve tempo uno dei vigilantes alza il tono di voce e 

vorrebbe spaventarci, non sottostiamo alle sue forme di allontanamento e chiediamo di parlare con un 

dirigente dell 'Auchan di PALERMO, ci viene detto che dobbiamo chiamare di mattina per chiedere 

autorizzazione a volantinare ma nel frattempo le donne che passavano ascoltavano che la nostra è solo 

una forma di informazione per una causa giusta e non una concorrenza o propaganda di prodotti, 

continuiamo a parlare animatamente più che altro per coinvolgere le donne e le persone che nel 
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frattempo entravano al centro commerciale e si fermavano incuriosite . Continuiamo portando avanti le 

nostre intenzioni di non spostarci. Dopo ci spostiamo in viale Strasburgo dove anche li c'è un Oviesse e 

tanti negozi, cominciamo a distribuire i nostri volantini alle commesse di circa 70 negozi, queste 

ricevono con molto entusiasmo e qualcuna confermando "che ci vuole e ci vedremo il 25 novembre", 

cosi anche per le donne che incontriamo per strada e maggiormente per le ragazze e le ragazzine.  

Lavoratrici e studentesse Mfpr Palermo16.11.13 

 

“SCIOPERO DELLE DONNE” AL CORTEO DI CGIL, CISL, UIL A MILANO 
Ieri a Milano la necessità dello sciopero delle donne è stata portata anche a piazza della scala dove si è 

concluso il corteo dei confederali, sotto il palco del comizio conclusivo di Susanna Camusso. Le 

lavoratrici hanno accolto a tratti anche con commozione la notizia. Una lavoratrice ci ha raccontato delle 

umiliazioni, non ultima la riforma delle pensioni della Fornero, che la costringe ad essere in carico ai 

servizi sociali: "dopo una vita di lavoro, in cui mi sono conquistata una dignità di persona, dopo il 

licenziamento sono ora a carico dei servizi sociali perchè non ho i requisiti per la pensione nè un lavoro 

che mi consenta di mantenermi". Anche per questo è lo sciopero delle donne.  

Centinaia e centinaia di volantini sono andati letteralmente a ruba, anche in distinzione e critica alla 

Camusso che ben abbiamo conosciuto a Milano ai tempi della lotta contro gli attacchi al diritto d'aborto.  

Mfpr Milano 16.11.13 

 

ALLO SCIOPERO DELLE STUDENTESSE E STUDENTI DEL 15 NOVEMBRE 
Le giovani compagne del movimento femminista proletario rivoluzionario hanno oggi 15 novembre 

partecipato attivamente al corteo nazionale degli studenti, dei senza casa, dei Nomuos, dei lavoratori 

Gesip di Palermo... e hanno distribuito centinaia di volantini dello Sciopero delle donne che si terrà il 

prossimo 25 novembre anche qui a Palermo. 

Il volantinaggio è stato utile ed interessante perché è stato accolto dalle tantissime studentesse,  giovani 

donne precarie e disoccupate, con grande entusiasmo; abbiamo spiegato i motivi dell'estrema necessità 

di uno sciopero totale delle donne che tocchi tutti i settori, dalla scuola a qualsiasi settore di lavoro alle 

casalinghe; abbiamo ascoltato le esperienze "di donna" che ci hanno raccontato e abbiamo discusso sul 

perché in quanto donne siamo doppiamente oppresse e sfruttate; abbiamo ricordato che uno sciopero 

delle donne non si è mai tenuto nel nostro paese ma che è ora di scendere in piazza per prendere in mano 

la nostra lotta, ribadendo che solo noi, scendendo in piazza, possiamo cambiare tutta la nostra vita. Le 

donne che hanno ricevuto il volantino, entusiaste, hanno giustamente dichiarato che non esiste nessun 

governo, nessuna istituzione che ci ascolta e che è giusto diffondere l'evento dello sciopero per cercare 

di essere in tante. Diverse ragazze hanno espresso la loro volontà di partecipare allo sciopero ed alcune 

di esse hanno voluto decine di copie per portarle nella propria scuola. 

Sabina Mfpr  studentessa universitaria di Palermo 

 

 

“SCIOPERO DELLE DONNE” ANCHE AL CORTEO NO TAV DEL 16 NOVEMBRE 
Ieri al corteo No Tav in Val Susa il volantinaggio ha suscitato molto interesse sia tra le giovani donne e 

sia tra quelle più mature, anche le signore sindaco che sfilavano in corteo hanno ritirato volentieri il 

volantino. Diverse donne avevano già notato le locandine affisse agli alberi durante il  

percorso, alcune di loro ha voluto qualche copia in più per il proprio posto di lavoro e addirittura una 

l'avrebbe messa in comune; parecchie donne erano già a conoscenza dello sciopero del 25 novembre. 

distribuite centinaia di volantini, richiesti da diverse ragazze, anche dopo aver esaurito le copie, a cui è 

s t a t a  s p i e g a t a  a  v o c e  l e  r a g i o n i  e  l ' impo r t a n z a  d e l l o  s c i o p e r o .  

Maria Mfpr Milano 
  

 

AL "CONVEGNO TOPONOMASTICA FEMMINILE" SVOLTOSI A PALERMO DAL 31 

OTTOBRE 2013 AL 3 NOVEMBRE  

Ai Cantieri Culturali alla Zisa, nella 2° sezione che si è svolta il 3 novembre 2013 che ha trattato 

l'argomento "La Rete Antiviolenza per le Donne", siamo state invitate come compagne del Mfpr da 

Nadia Cario di Toponomastica femminile Padova presente a questo Convegno, che aveva preso parte il 

6 Luglio alla mobilitazione nazionale a Roma contro Femminicidi e stupri, avendo l'opportunità di 

intervenire con un "fuori programma", cosi è stato presentato il nostro intervento, per lanciare alle donne 
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presenti l'appello per lo sciopero delle donne del 25 novembre prossimo dell'assemblea nazionale delle 

donne a Roma del 18/19 ottobre. Erano presenti le rappresentanti del Coordinamento 21 luglio di 

Palermo, del Centro antiviolenza "le onde" di Palermo, di Amnesty International Sicilia, del Centro 

antiviolenza di Piazza Armerina, la presidente della consulta alle politiche femminili e consulente pari 

opportunita del comune di Vittoria RG. 

L'assemblea si è aperta appunto con il "fuori programma" dell'intervento della compagna del Mfpr di 

Palermo che ha iniziato a parlare delle assemblee nazionali delle donne svoltesi il 18 e il 19 ottobre 

scorso a Roma, dove le donne, le compagne, le giovani... presenti hanno deciso e voluto lo sciopero 

delle donne annunciandolo anche dal palco dei sindacati di base "occupato" a Piazza San Giovanni 

durante l'acampata, si è detto che lo sciopero delle donne è stato indetto in contemporanea del 25 

novembre del 2013 la giornata internazionale contro la violenza delle donne, come tappa importante di 

un percorso in costruzione che deve vedere la maggioranza delle donne unirsi via via organizzandosi per 

una lotta che è caratterizzata dall'intreccio questione di classe e questione di genere 

Allo sciopero chiamiamo le operaie, le lavoratrici, le precarie, le casalinghe, le studentesse, le 

immigrate... contro tutti gli attacchi che subiamo ogni giorno da governo, padroni, stato... uno sciopero 

che partendo dalla lotta contro i femminicidi, gli stupri, la violenza sulle donne si allarga a tutta la 

condizione di oppressione e sfruttamento della vita della maggioranza delle donne che questo sistema 

produce... non possiamo fidarci o delegare tale lotta a governi fino all'attuale con le loro leggi come 

quella sui femminicidi che noi definiamo un vero e proprio "nuovo" pacchetto sicurezza fatto sulla pelle 

delle donne, relegando la donna all'interno delle mura domestiche come una proprietà privata... e 

ponendo come "soluzione" solo più repressione e controllo sulla vita delle donne. 

E' seguita la lettura dell'appello per lo sciopero del 25 novembre " Anche io faccio lo sciopero delle 

donne il 25 novembre". 

Alla fine della lettura è stato detto VIVA LO SCIOPERO DELLE DONNE! ed è seguito un caloroso 

battimano, con un semplicissimo commento da parte della moderatrice "non ci sono parole da 

aggiungere a quello che ha detto la rappresentante del Mfpr". 

saluti di lotta Cettina 
 

… e ancora volantinaggi, assemblee, propaganda murale, banchetti 

informativi in tante città di compagne, lavoratrici, studentesse da 

Bologna, a l’Aquila, Catania,  Reggio Calabria, Bergamo, Guspini in 

prov.di Cagliari ecc. 

 

 
TUTTE POSSONO CONTRIBUIRE 

ALLO SCIOPERO DELLE DONNE  

la risposta ad una avvocatessa 
 

Salve sono un avvocato civilista, 

componente di un'associazione forense, 

Progetto Forense, sto per contattare anche 

il Presidente di altra associazione forense 

AIGA volevo sapere in che modo 

potremmo partecipare allo sciopero del 25 

novembre, certa di un vostro riscontro, 

porgo cordiali saluti. 

12.11.13 
 

Tanto per cominciare realizzare lo 

sciopero quel giorno, invitando con un 

appello, fatto da te, altre donne avvocato 

delle associazioni forensi ad astenersi dal 

lavoro per quel giorno; questo appello/

adesione allo "sciopero delle donne" 

renderlo pubblico, mandarlo agli organi di 

stampa e tv nazionali; se alcune 

avvocatesse non possono proprio 

partecipare allo sciopero, invitarle a 

mettersi il 25 qualcosa di rosso addosso. 

Inoltre sarebbe utile se ci segnalassi casi 

emblematici di mala giustizia per le donne 

o di buona giustizia (questo più in là 

potrebbe dar vita ad un dossier, curato 

dalle donne avvocato)  

IL DIRITTO DI SCIOPERO DELLE DONNE  

NON SI TOCCA 

La risposta ad una lavoratrice 
 

“Lo sciopero nel nostro settore bancario, in quanto servizio essenziale, è regolato da apposite 

norme di legge: deve essere proclamato dalle OOSS, comunicato all'azienda e seguita apposita 
procedura di "raffreddamento" di 45 gg con tentativo di conciliazione in ABI e/o Federcasse e/o 

ANIA. Non risulta che la stessa sia stata avviata. In mancanza non è possibilità l'autonoma 

adesione” 
Si tratta di uno sciopero delle donne dirompente, che deve "stare nelle regole" ma fino ad un certo 

punto... Bisogna metterla più d'attacco: chi, Istituzioni, direzioni aziendali, ecc. usa la legge per 
impedire lo sciopero delle donne va attaccato, denunciato pubblicamente come oggettivamente 

contro le donne (se non lo fa una lavoratrice per tutti i problemi che può avere, lo facciamo noi 

come mfpr o come lavoratrici slai cobas per il sindacato di classe). 
Per fare un esempio. L'altro giorno ha telefonato un funzionario del Ministero della Pubblica 

Istruzione per dire: ma, però... ci sono i tempi da rispettare tra uno sciopero e l'altro, e poi la 

copertura dei servizi essenziali, ecc. ecc.  
Gli è stato risposto in maniera combattiva (dicendo, primo che se c'era il problema di servizi 

essenziali, siccome questo sciopero lo fanno solo le donne, mettessero a quei servizi gli uomini 

lavoratori! Secondo, che per forza il 25 nov. potevamo indire lo sciopero per la giornata mondiale 
contro la violenza e quindi non esisteva proprio di spostarlo in altra data.  

Alla fine questo funzionario ha dato ragione confermando quindi l'OK allo sciopero delle donne. 

 
In ogni caso,rispetto agli altri problemi che questa lavoratrice pone: 

non è affatto vero, in nessun settore lavorativo, che lo sciopero può essere indetto solo dai 

sindacati confederali (sono altre le limitazioni che hanno i sindacati di base, ma non questa della 
proclamazione dello sciopero - vedi Statuto dei Lavoratori), anche perchè lo sciopero è un diritto 

individuale - se così non fosse anche lo sciopero del 18 indetto dai sindacati di base, compreso le 

banche, non si sarebbe potuto fare e invece si è fatto. 
Per quanto riguarda responsabilità rispetto alla normativa, queste sono comunque solo 

dell'organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero, non del lavoratore che vi ha aderito 

(vedi normativa della commissione di garanzia). 
Infine, se proprio non se la sentono le lavoratrici in quella banca di fare lo sciopero, facessero 

comunque altro sul posto di lavoro (vedi esempio al Brico de L'Aquila).              18.11.13 
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Claudia Varriano – Roma: grazie, è interessante, spero sia una iniziativa che serva davvero a qualcosa, sono con 

voi e per le donne, il vero fulcro della società  
 

Jelena Lo Coco - Palermo studentessa: è interessante vedere come ci siano anche donne purtroppo non 

interessate a leggere cose e discutere di problematiche che riguardano loro stesse e in quanto donne. Cmq ragazze 

siete state come al solito straordinarie, le nostre paladine, insomma l'esempio di tutte le donne. Sono lieta della 

notizia dello sciopero del 25 novembre e farò d tutto per esserci. Nonostante il 18 e il19 io non abbia potuto  per 

vari motivi, ho sentito questi due  giorni vicini, e ho  

immaginato me stessa lì con voi:) Spero che il messaggio dello sciopero delle donne e della nostra lotta per la 

libertà dal sessismo e dalla violenza possa arrivare sempre chiaro e a più persone.    
 

Concetta Musio - Taranto mfpr: sai, sembra che le donne siano molto determinate e decise. C'è stato molto 

interesse, adesioni e proposte. C'erano varie realtà di lotta e x questo è stato molto interessante. Io penso che 

questo sciopero sarà la scintilla che scatenerà l'inferno. Saluti di lotta 
 

Antonella Primula Daonensis - Palermo Mfpr: hai ragione jelena, rammarica anche me notare questo 

disinteresse... ma purtroppo la presa di coscienza è un processo lento e spinoso e non scontato... per il resto anche 

noi compagne che eravamo lì a Roma abbiamo sentito la vicinanza sia tua che di sabina  saluti di lotta al grido di 

Per ogni donna uccisa stuprata e offesa SIAMO TUTTE PARTE LESA ! 
 

Annina Strummer – Milano: Fiera d essere donna ed essere mamma..e se potrò sarò in piazza anch'io! notte 

compagne! 
 

Nawra Vandelia: Sono sempre stata orgogliosa di essere donna, lo sono anche oggi che sono  disabile, nessuno 

puo' comprare la mia vita tanto meno la mia dignità. 
 

Angela Notav Bucci – Roma: grazie per le informazioni, a presto carissime donne!  
 

Mimosa Sfitziosa – Cuneo: Ciao a tutte! Lieta di essere con voi. Non sarò a Roma ma prepareremo qualcosa con 

altre compagne qua, in Piemonte. Grazie per la grinta che trasmettete e per tutte le informazioni. Un abbraccio!!! 
 

Alessia D'Innocenzo (Bologna): Sono una studentessa di Scienze Storiche di Bologna che sta preparando una 

tesi in Storia delle donne e di genere. Ho partecipato all'assemblea cittadina martedì sera. Vorrei invitare questo 

comitato, tutte le donne coinvolte e le associazioni che lo promuovono ad espandere la notizia, quantomeno 

relativa allo sciopero in sè, alle studentesse universitarie. Direi che il 25 Novembre è una data-evento sconosciuto 

a molte delle mie colleghe. Quindi direi di promuovere lo sciopero anche nelle aule universitarie. Potrei fare del 

volantinaggio. Sono a disposizione per qualunque cosa.  
 

Collettivo Donne Contro – Roma: GRAZIE COMPAGNE! ottima lettura e programma dello sciopero Slai 

condiviso pienamente anche in rete 
 

L’Associazione Antimafie “Rita Atria” aderisce con convinzione allo sciopero delle donne 

Pe rché  la  l o t t a  a l l a  maf i a  non  può  p re sc inde re  da l  d i r i t t o  a l l 'e s i s tenza . 

Perché la lotta alla mafia non è esercizio retorico di "ricordo" ma è analisi e studio dei fenomeni che portano al 

controllo sociale e politico. La lotta alla mafia è saper assumere posizioni politiche in un mondo di cerchiobbotisti 

che hanno paura di schierarsi per mera opportunità politica. Per questo e tanto altro (scritto nella nostra storia 

quasi ventennale), aderiamo allo sciopero delle donne. per l'associazione Nadia Furnari Direttivo nazionale. 

Come donna, come attivista, come essere umano… aderisco allo sciopero delle donne del 25 novembre. Grazie 

per aver sintetizzato in maniera chiara il senso del 25 novembre. 
 

Catia Tebaldi Coll. Stella Rossa Bologna: Care compagne se questo sciopero sara' una scintilla va bene lo 

stesso. Sappiamo chi ringraziare. Se sara' una fiamma allora veramente siamo la luna che muove le maree. Ce la 

faremo. Con amore.  
 

Manuela Musio tautatrice/fotografa (Taranto): parteciperò allo sciopero nazionale il 25, allestendo una mostra 

sulla violenza sulle donne in piazza maria immacolata con le lavoratrici dello slai cobas; vi ringrazio di tutto 
 

Cinzia Di Lorenzo..... ANCH'IO SONO VIVA X MIRACOLO... Palermo Lavora presso artigianato e gruppi 

musicali 
 

Lucia Mandis - Guspini (prov. di Cagliari): x il 25 novembre la mia associazione ha coinvolto tutte le 

associazioni del mio paese,speriamo di avere una numerosa adesione,buon lavoro a tutte 
 

Corrada Caldarella lavoratrice scuola assistente tecnico (Palermo): Condivido Pienamente e Partecipo... Meno 

Male che è anche a Palermo oK 
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Salve sono un avvocato civilista, componente di un'associazione forense, Progetto Forense, sto per contattare 

anche il Presidente di altra associazione forense AIGA volevo sapere in che modo potremmo partecipare allo 

sciopero del 25 novembre, certa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti. 12.11.13 
 

Le lavoratrici del Brico io di L'Aquila aderiscono allo sciopero delle donne del 25 novembre, proclamato dallo 

Slai Cobas per il sindacato di classe. Sarà però uno sciopero simbolico, indosseremo braccialetti, foulards rossi e 

pettorine, attaccheremo striscioni e drappi rossi fuori dal negozio e faremo un annuncio al microfono. 

Sembrerà poco o niente, ma non lo è in un'azienda dove non si è mai scioperato, dove nessuno è sindacalizzato, 

dove i problemi delle/dei singoli lavoratori non hanno mai incontrato la solidarietà  concreta e unitaria delle/dei 

colleghi, dove vige di fatto un controllo capillare di stampo fascista, dove si ha paura persino a sussurrare, dove 

non si sono mai tenute assemblee di lavoratrici/lavoratori, dove l'ambiente di lavoro e il sistema che lo determina 

è profondamente maschilista, dove il sorriso è d'obbligo davanti ai clienti, anche se sono porci e ti alzano le mani 

e la voce addosso. Un'azienda, infine, che si prepara a ridefinire contratti, orari e turni di lavoro in ragione delle 

esigenze commerciali e non nel rispetto dei tempi di vita e di cura delle donne e apre la porta (forse proprio il 25) 

a "ispezioni poliziesche" di stampo fascista, pesa con tutto il suo terrore nella libera scelta delle lavoratrici. 

Pur se timida quindi, questa scelta va valorizzata nello sforzo che le lavoratrici stanno facendo per uscire il 25 

novembre,  giorno dello sciopero delle  donne,  dall"apartheid delle  commesse". 
 

Giuseppina Calvaruso – Roma: Grazie infinite!! Sono molto felice di sentirmi parte di un gruppo femminista. 

Oggi più che mai c’è bisogno di lottare e io voglio essere in prima linea insieme alle mie sorelle. 
 

Daniela Stradaioli: Una donna ed un uomo hanno il diritto di avere una famiglia e la possibilita’ di seguirla in 

tutti i momenti della loro vita…questo non accade…hanno il diritto di non essere trattati come dei “somari” e 

lavorare ore e ore e questo non accade, hanno il diritto (a tutte aggiungerei dovere) di partecipare alla vita sociale 

e “Politica” e questo non accade…hanno il diritto di amare ed essere amati, di capire ed essere capiti…e questo 

non accade…Hanno il diritto di provvedere economicamente, con i mezzi di cui dispongono, alla vita di se’stessi 

e dei propri familiari... e questo non accade per tutti. Al di la’ dei singoli dettagli vanno cambiate un sacco di cose 

per permettere all’Umanita’ di riappropriarsi di modalita’ nuove di stare qui sulla terra…No ai convegni…ma un 

impegno diverso sul territorio per tutti…un cercare unita’ la’ dove la diversita’ e’ tale che ti verrebbe voglia di 

anniettarla…un lavoro su di noi…con chi ha voglia di farlo… Grazie comunque per l’opportunita’ di riflessione e 

quant’altro 
 

Sono Lorena Coletti sorella di una vittima della strage della Umbria Olii. 

Vorrei lasciare alcune dichiarazioni riguardo la sentenza: mio fratello è morto in un attimo! E’ partito la mattina 

alle 7 e alle 13 non c’ era più. Insieme a lui morirono anche 3 colleghi di lavoro e Manili, il titolare della ditta 

appaltatrice. Ora vorrei puntualizzare che se lui avesse saputo del pericolo non sarebbe salito insieme a loro sul 

silos ne tanto meno avrebbe mandato i suoi operai a fare quei lavori, sarebbe stato come avergli dato morte sicura. 

Sono passati sette anni dalla tragedia e ancora noi familiari stiamo aspettando che si faccia giustizia e invece chi è 

colpevole se ne sta libero non è una cosa bella, ne per noi ne per l’ Italia. Poi mi chiedo quando tempo dobbiamo 

aspettare e quanti anni devono passare ancora. Loro non ci sono più e ancora si parla di Giorgio Del Papa come se 

fosse un martire. Un’ultima cosa, credo nella giustizia divina, so che la morte c’è per tutti e che noi tutti dobbiamo 

fare i conti con Dio. Cosa racconterà Giorgio Del Papa a quando gli dirà dei 4 morti della Umbria Olii? 

il 25 novembre è anniversario della morte di mio fratello, i miei messaggi le mie parole sono poche da dire non ho 

la forza di parlare e di scrive chiedo solo ai politici, all’opinione pubblica di non dimenticarsi mai dei morti di 

campello sul clitunno; giustizia per loro per i loro familiari per le loro mogli e figli solo questo vorrei non si puo’ 

attribuire la colpa a questi uomini morti per lavoro vi prego aiutatemi. 
 

Gabriella Manca (Cagliari): condivido con tutte le mie forze 
 

Coky Montenegro - Sono in cig però aderisco lo stesso. 
 

Che bella iniziativa! Molto positivo! Grazie mille! Ciao Emy – Milano 
 

Serenella Angeloni Cortesi - Come Donna in Nero dal 91 sono impegnata contro la violenza della guerra che è 

una realtà di violenza macroscopica e la violenza contro la donna è un'arma di guerra 

aderisco a questo sciopero pur essendo in pensione vi inoltro un'immagine della manifestazione tenuta a piazza 

vecchia a Bergamo "Zapatos rojas" e un'altra, sempre scattata a Bergamo in occasione della prima uscita di "se 

non ora quando".  
 

Rsu Titan Italia di Crespellano (Bologna) occupa 206 dipendenti, vedrà invece attuato uno sciopero di tutta la 

giornata per le donne. 

 

… e altri ancora. 
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Mentre si preparava con tanto lavoro ed entusiasmo lo sciopero delle donne… 
 

CHIACCHIERATA TRA DUE “SIGNORE”  
DELLA LIBRERIA DELLE DONNE 

 

Lea Melandri, da femminista de "L'infamia originaria" a signora borghese niente affatto 

"originaria". 

 

Giusto per distrarci un poco dal grande, bello, coraggioso lavoro che tante donne, lavoratrici, ragazze, 

compagne stiamo facendo per lo storico "sciopero delle donne" del 25 novembre - una sfida aperta agli 

uomini, padroni, governo, Stato, che odiano le donne, ma anche a tutti quei "sepolcri imbiancati" che 

non vogliono vedere il nuovo; e una scintilla per accendere la ribellione/lotta di massa delle donne - 

riportiamo uno scambio di e mail tra due "signore" della Libera Università delle Donne di Milano. 

Crediamo che un commento serio sia superfluo (abbiamo fatto solo dei brevi appunti), tanto è evidente 

la distanza che queste donne, chiuse nella loro "coperta riscaldata", hanno con la maggioranza delle 

donne, con le donne uccise, violentate, con le lavoratrici doppiamente sfruttate e oppresse che in tante 

realtà stanno lottando, con le ragazze ribelli e manganellate/"gasate" dalla polizia, con le donne che 

devono sopportare il peso della "sacra famiglia", con le donne che dicono NO... 

Ma facciamo un gioco: chi sa trovare la differenza tra le cose che scrivono queste della LUD e ciò che 

normalmente si legge in giornalacci borghesi, in alcuni interventi di politici, di maschi...? 

 
Uno scambio di mail tra le socie della Lud di Milano  - A proposito del "25 novembre. Sciopero 

delle donne": 

“Care amiche, a proposito dello sciopero delle donne, è intercorso un interessante scambio di mail, 
riporto la mia opinione, se volete contribuite. Io sono un po' perplessa. La cosa del drappo rosso, e 
dell'indossare qualcosa di rosso, mi vede concorde (tanto che rischiano? Ndr). La definizione di 
"sciopero": no. Sciopero da chi? Chi sono "i datori di lavoro" verso cui manifestiamo? 
Mi pare che nella definizione di sciopero si sottolinei una definizione di donna come subalterna, come 
lavoratrice che presta (veramente la "vende"- ndr) la sua forza lavoro a qualcuno, gerarchicamente 
sopra di lei, per la produzione di qualcosa. Io non mi rispecchio in questa definizione. (Veramente non è 

una "definizione" ma una realtà. Ma l'analisi del sistema capitalistico, queste signore che si 

spacciano anche per intellettuali la conoscono; o dalle loro comode poltrone pensano che fuori non si 

sia costretti in questo sistema di sfruttamento, del lavoro salariato a lavorare per mangiare?- ndr). 
Se il "lavoro" in questione è quello di cura, be'. Sono assolutamente persuasa che il lavoro di cura non 
spetti (d'elezione) alle donne. (Ah no? E quelle milioni di donne che non lo sanno... e continuano a 
sobbarcarsi i lavori domestici... Ma guarda un pò!...- ndr). Se è altro... non so immaginare cosa si 
intenda con "lavoro"? L'amore? L'accoglienza? La storia sessuale? Non capisco. Non ho mai vissuto la 
vita di coppia come un compito che spettava a me (aspetta, ora proviamo a spiegarglielo, pur se è un 

pò imbarazzante: sembra di parlare con una che non ha mai messo "il naso fuori"; allora, significa 

"farsi il mazzo ogni giorno", non per "amore" ma per obbligo, con ogni tanto anche ammazzamento 
al seguito - ndr). 
E in ogni caso non vedo rapporti analoghi al lavoro nella violenza di genere. 
Estenderei il drappo rosso anche agli uomini, prima di tutto perché non sono d'accordo con la 
contrapposizione uomini/donne in generale; secondariamente perché la violenza sulle donne è un tema 
che riguarda tutti, senza distinzioni di genere (includendo nella parola "genere" tutti i generi), e del 

resto non è solo sulle donne (e te pareva...! Era quasi scontato che si andava a parare al fatto che 
"in fondo la violenza riguarda anche i poveri uomini...- ndr); ed infine perché credo che il 
posizionamento vittima donna/carnefice uomo, non ci aiuti ad uscire dalla mentalità che nutre la 
violenza(capito? Sono le donne che se la vanno a cercare con la loro mentalità...- ndr); e invece mi 
piacerebbe vedere, sentire, sperimentare, e lavorare a qualcosa di nuovo che cambi veramente la cultura 
e la visione (ma cara signora, il nuovo lo stanno facendo le donne, le ragazze che si ribellano, il 

nuovo è lo SCIOPERO DELLE DONNE! Il nuovo sarà la forza poderosa delle donne nella 

rivoluzione e che continua nella "rivoluzione nelle rivoluzione" - ma a questo punto crediamo che la 
nostra signora si tappi occhi e orecchie scandalizzata... - ndr). 
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Concludendo, la violenza sulle donne è un tema ormai di moda (lo vada a dire alle donne ammazzate, 

stuprate!! - ndr), abusato al punto di diventare strumento di marketing (vedi campagna Coconuda con 
la Tatangelo), quando non direttamente prodotto (le tante iniziative dalle origini fumose, e i bei discorsi 
politici); quindi ho cominciato a diffidare dall'aderire alle campagne contro la violenza. Ma mi rendo 
questo che questa è una mia scelta personale, opinabile e forse un po' pregiudiziale. 
Sono aperta al dibattito, e anzi, accolgo volentieri delucidazioni sulle cose che non ho capito. 

Alessandra Ghimenti (giornalista, video maker, socia e docente di riprese video alla Lud) 
 

“Cara Alessandra, 
non avrei potuto esprimere meglio le mie perplessità sulla scelta dello ‘sciopero’- una pratica sindacale 
che presuppone una controparte, una trattativa - quando si tratta di affrontare un tema così complesso e 
sfuggente alla logica delle ‘rivendicazioni’, quale è la violenza maschile contro le donne in tutte le sue 
forme, invisibili e manifeste: dall’illusione amorosa di appartenenza intima a un altro essere ai 
maltrattamenti, dalla misoginia diffusa nella cultura alta come nel senso comune agli omicidi domestici 

(tante parole, aggettivi per mettere insieme nient'altro che miserie, stupidi luoghi comuni - certo, da 

una femminista intellettuale una si dovrebbe aspettare altro... Qui non ci sarebbero controparti? Ma 

la questione è che ce ne sono molte di controparti, non una sola. Lo sciopero del 25 novembre è uno 

"sciopero delle donne", non l'abbiamo chiamato "sciopero sindacale". E' quest'altra "intellettuale" 

che non capisce che lo sciopero, anche in altri momenti della storia, non ha avuto affatto solo un 

carattere "sindacale". Detto questo, noi pretendiamo, eccome, anche dei risultati immediati che non 

sono affatto in contraddizione con una lotta rivoluzionaria perchè tutta la vita cambi – ndr).  
Accomunare quelli che sono obiettivi di lotta o di contrattazione legati al lavoro, alla persistente 
marginalità delle donne nella sfera pubblica, in una iniziativa che proclama di essere innanzi tutto 
“contro gli uomini che odiano le donne”, non so che senso abbia, tanto più quando si mettono insieme 
con “i padroni, lo Stato, il governo, le istituzioni che odiano le donne, che non ci difendono” (è 

veramente imbarazzante spiegare a Lea Melandri che gli uomini che uccidono, stuprano le donne 

sono pienamente interni, espressione, frutto di questo sistema sociale marcio. Separare le due cose, di 

fatto significa nè più nè meno fare l'eco a chi, la maggioroparte, dice che i femminicidi sono frutto di 

singoli uomini, che quindi non è una "guerra sociale di bassa intensità contro le donne" - ndr) . 
 
Quello che si capisce è che il “25 novembre” ormai va bene per tutti e tutte, per chi fa spettacoli sugli 
aspetti più morbosi della violenza contro le donne, e per chi pensa di passare sopra alle consapevolezze, 
agli interrogativi – ma anche alle difficoltà, ai conflitti - che ha dovuto affrontare finora il movimento 
delle donne ricorrendo alla logica di consenso immediato quanto fuorviante della ‘vittima e del carnefice 

(lo "SCIOPERO DELLE DONNE" è proprio in netto contrasto a chi fa il 25 novembre spettacoli, 
Tavoli, conferenze, ecc. Ma le egregie signore non vogliono fare niente! Se non pascersi negli 

"interrogativi"; bene, fatelo. Ma per piacere nel vostro tranquillo ghetto, lontane dalle donne che il 

25, prima e dopo, lottano! - ndr). 
Le socie e le amiche della Lud, che hanno risposto alla tua mail, condividono quanto hai scritto”. 

Lea Melandri 

 
***** 

 

IL FEMMINISMO LIBERO E PENSANTE  
DELLE “MATRONE” 

 

Perchè Paestum porta con sè un'aria pesante e stantia che sa di borghesia. 

 

La borghesia vuole che le donne siano e si considerino soggetti individuali, nel male e nel “bene”, ciò 

che teme e contrasta è quando le donne si considerano soggetto collettivo, perché lì è che ci sono le 

avvisaglie della lotta; la borghesia accetta anche che le donne singolarmente esprimano un proprio 

“libero” pensiero, ciò che teme e cerca in tutti i modi di impedire è quando le donne  organizzate 

esprimono una precisa concezione, linea di scontro con questo sistema sociale e che su questo uniscono 

le loro forze per combattere il sistema, per passare da “vittime” a “guerrigliere”; la borghesia accetta che 

le donne si riuniscano, prendano la parola “liberamente” su argomenti vari, ma ciò che non vuole 

assolutamente è che le donne dalle parole passino ai fatti; la borghesia accetta che le donne della sua 
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classe o aspiranti tali occupino, sia pur per pochissimo tempo la “scena”, limitandosi tra l'altro a parlare, 

ma non gradisce quando a riunirsi sono donne proletarie, ragazze che vogliono cambiare il presente e 

risponde anche con i manganelli, i gas lacrimogeni della polizia, il carcere, quando queste donne, 

ragazze “pretendono” pure di lottare per cambiarlo.     

Bene, se leggiamo quello che è successo a Paestum da parte delle organizzatrici e delle, come vengono 

definite, “storiche” è proprio quello che vuole la borghesia.  

Non ne avremmo parlato, perché ci sono cose ben più importanti, in particolare la preparazione dello 

sciopero delle donne, che stanno riguardando le donne in questo periodo, lo facciamo perché a Paestum, 

al di là delle “matrone” ci sono andate ancora tante ragazze, compagne, di nome e di fatto – anche se la 

metà dello scorso anno. E chiediamo loro di dire quello che gli è stato impedito di dire a Paestum e che 

pensano dopo Paestum. 

Appena delle ragazze hanno cercato di parlare, dicendo con tutto il loro entusiasmo: «Non siamo 

ereditiere, siamo precarie», «Il tempo presente ci fa orrore. Vogliamo agire per cambiarlo». Un piano 

d'azione che sembra una iniezione di vitalità per la maggior parte delle presenti in sala che con scrosci di 

applausi gridano «brave! siete tutte noi!» (da la cronaca di L. Betti su Il Manifesto dell'8/10).  

Subito sono state bacchettate: “Un entusiasmo che però non dura perché subito dopo un intervento ci 

tiene a precisare che quella non è la modalità, che non si tratta di spettacolarizzare l'incontro e che qui 

si parla a partire da sé” (idem).  

Come vi permettete – strillano “le matrone” - di esprimere questa voglia di cambiare, col rischio di 

trasformare un tranquillo incontro, che deve rimanere tranquillo, in volontà di azione collettiva!? Ma 

soprattutto come vi permettete di parlare non a titolo individuale (che non può impressionare più di 

tanto) ma a titolo collettivo, a nome anche di altre che si riconoscono nell'intervento!?“Qui si parla  a 

partire da sè”. 

Guai, quindi, a considerarsi soggetto collettivo, sociale - “Ognuna per sè”, e “Dio (le rappresentanti 

“femministe” borghesi) per tutte”?  

Certo, apparentemente, c'è la “libertà di parola”, ognuna si alza e, a titolo strettamente individuale -   mi 

raccomando (!) - dice quello che vuole. Lo dice anche il titolo di Paestum 2013: “libera ergo sum”, 

salvo poi stoppare chiunque osi proporre anche una mozione innocua contro le norme sul femminicidio 

o chi disturba la “tranquilla riunione” ricordando la strage di Lampedusa. 

D'altra parte questo titolo “libera ergo sum”, da un lato sembra della serie “fare lo spirito ad un 

funerale”, in una situazione in cui la libertà delle donne viene schiacciata, con 100 donne assassinate 

solo quest'anno, con centinaia di altre stuprate, con migliaia di donne licenziate costrette a tornare a casa, 

o con salari e contratti miserabili e offensivi, con donne a cui viene negata la libertà di vivere in salute e 

la libertà di lottare contro un futuro di morte – come alle donne in prima fila nel No Tav e No Muos, e 

potremmo continuare...; dall'altro è un concetto che, a maggior ragione per le donne che hanno doppie 

catene, che hanno catene sia materiali che ideologiche da spezzare, è profondamente borghese: di quale 

“libertà” si parla? Chi è libera, oggi? Tutte le donne che non sono libere allora “non sono”?  

“Senza rivoluzione non c'è liberazione delle donne – senza liberazione delle donne non c'è rivoluzione” 

è un vecchio ma quanto mai attuale slogan del movimento delle donne. Parlare di libertà senza parlare e 

lavorare per la rivoluzione, parlare di “libertà” individuale, non è altro che parlare della “libertà 

borghese”, una misera “libertà” che al massimo è concessa a pochissime donne – che poi a volte la 

usano contro la maggioranza delle donne. 

E questo è avvenuto a Paestum. Si è parlato di “libertà” ma poi è la libertà delle “matrone” che si è 

imposta sulle altre, della serie il fumo per molte, l'arrosto per poche (ma questo ha un retrogusto amaro 

che sa di nero). 

Chi parla di “libertà” usa poi i metodi della imposizione, della intimidazione: 

“...un'avvocata di Bologna che si presenta come Teresa, mi intima con un tono perentorio, che questo 

non è il luogo, che qui non si parla del decreto (sul femminicidio – ndr) e che qui si parla di altro e in 

altro modo... la Teresa del giorno prima, prende le scale scende vicino il palco e mi strappa il 

microfono dalle mani...”(idem).  

Le compagne del Mfpr di Taranto conoscono l'andazzo dei cosiddetti “liberi e pensanti”. 

Quei compagni, che mimetizzandosi dietro il termine generico di “cittadini e lavoratori” (quando in 

realtà si trattava e si tratta di realtà sociali, ambientaliste ed ex delegati, iscritti Fiom dell'Ilva) 

imponevano agli altri di non portare “bandiere”, di non osare di parlare come realtà organizzate o in 

rappresentanza di altri ma strettamente a titolo individuale, come appunto “cittadini” (meglio se potevi 

iniziare l'intervento parlando di un tuo famigliare o amico morto), mentre loro via via si costruivano le 
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loro evidenti e identitarie “bandiere” e agivano come “gruppo compatto”.  

Conosciamo bene questa idea che ha come effetto dire agli altri (non a sé): niente organizzazione e nello 

specifico: niente sindacato di classe degli operai Ilva, ognuno deve vedersela da sé. Un messaggio non 

troppo dissimile a quello che dice l'azienda: restate singoli, e quindi impotenti verso l'azione di padroni/

sindacati confederali e governo. 

Ciò che doveva essere assolutamente scongiurato a Paestum era “l'azione”, era “guardare oltre sé, come 

singola individua”, era “guardare il mondo”. Come diceva una compagna. “Dire che la pratica 

femminista è solo la presa di coscienza è un gesto ingeneroso... noi dobbiamo avere a che fare con 

quanto accade nel mondo...". Ma queste semplici e di buon senso parole sembravano bestemmie a 

Paestum. Non viene fatto un documento finale, perché? Altrimenti c'è il rischio che alcune vogliano 

passare dalle parole ai fatti – o metterci del loro in un impianto che deve essere quello prefissato (ma 

sempre, per carità!, apparentemente “libero”).  

Si dice:“.” (dal commento di I.Durigon, L. Capuzzo, C. Melloni su Il Manifesto dell'8/10). Nel 

femminismo non c'è una linea da seguire: la politica delle donne si sostanzia nella relazione viva tra 

loro... incontrarsi in presenza, parlarsi nel rispetto delle differenti strade politiche, la cui pluralità è un 

elemento di forza del movimento.. 

Ma se non c'è una linea comune da seguire, scusate, che si riuniscono a fare le donne? – per parlarsi? Ma 

non stiamo in un Bar...  

“Rispetto delle differenze”? Ma, come abbiamo visto, basta che qualche “differenza” non sia gradita alle 

storiche e il rispetto va a carte 48. Poi va bene anche partire da “differenze” ma poi se rimangono tali 

vuol dire che ognuna continua anche dopo a dire e fare come singolo soggetto. E il “manovratore” 

ringrazia. 

“Pluralità politiche” sono un elemento di forza? Ma di quale”politiche” stiamo parlando? Non vi 

nascondete, chiamatele con nome e cognome: RC, Sel, PD, o anche altro? 

Unica cosa decisa a Paestum (e non a caso) è stata: “la costituzione di un Fondo di mutualità femminista 

dedicato alle donne che, per precise scelte di libertà e di pratica, si trovano in difficoltà economica e 

prive di sostegni...”. (dal commento di I.Durigon, L. Capuzzo, C. Melloni su Il Manifesto dell'8/10). 

L'anima borghese delle “storiche” si fa eccome sentire. Non si decide nulla sulle battaglie femministe, 

ma sui soldi sì! 

Poi, scusate, chi sarebbero queste “donne che, per precise scelte di libertà e di pratica, si trovano in 

difficoltà economica e prive di sostegni”? Se, il problema è la difficoltà economica, allora i soldi 

dovrebbero andare a milioni di donne... che non fanno affatto “scelte libere” per avere la vita che hanno; 

se invece si tratta di donne che hanno fatto “precise scelte di libertà e di pratica”, perchè mai i soldi 

dovrebbero andare a queste e non a un fondo per le lotte, per solidarietà con le donne arrestate per le 

lotte? Ma si da che delle lotte a Paestum non si deve parlare... 

Come si vede Paestum è e si è confermata una brutta cosa. Noi lo avevamo anche detto in tempi non 

sospetti ad alcune compagne.  

Ora, stendiamo un velo pietoso. Ora diciamo anche alle donne, ragazze, compagne che sono state a 

Paestum e ne sono rimaste deluse, o arrabbiate che vogliono pensare e agire come soggetto collettivo di 

lotta per rovesciare dalla terra al cielo questo sistema sociale borghese: venite, c'è molto da fare, a partire 

dal costruire lo SCIOPERO DELLE DONNE. 
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POSIZIONI NON GIUSTE 
 
Dalle compagne del S.I. Cobas sullo sciopero delle donne 
 
 

 A quanto ci è parso di capire (ma la situazione non è delle più chiare) due sono i filoni dei movimenti 

che hanno dato vita alla manifestazione: un gruppo di giornaliste della cosiddetta sinistra istituzionale 

(che hanno lanciato un appello a luglio e a cui si sono unite personalità dello spettacolo, delle istituzioni 

e del mondo dell’imprenditoria) e alcuni organizzazioni e collettivi femministi che si sono riuniti a 

Roma in occasione della manifestazione del 19 ottobre. 

Sicuramente l’appello lanciato dalle giornaliste e indirizzato, tra le altre, alla Boldrini, alla Camusso e 

alla ministra Cecilia Guerra (sottosegretaria al lavoro durante il governo Monti) appare completamente 

estraneo al nostro percorso sindacale e politico perché non mette in discussione il sistema economico 

capitalistico e non considera la questione del ruolo della donna come una conseguenza di questa sistema 

economico. Oggi il problema è e rimane secondo noi, un problema di classe, che non si risolve dando 

alle donne l’opportunità di ricoprire gli stessi ruoli che ricoprono gli uomini anche perché sappiamo che 

è un’illusione pensare che tali opportunità siano concesse a tutte le donne. Il sistema economico 

capitalista esige che solo alcune donne, quasi esclusivamente appartenenti alle classi più elevate, 

possano raggiungere ruoli di comando mentre alle altre viene richiesto di continuare a ricoprire ruoli 

tradizionali occupandosi principalmente della famiglia (o meglio delle attività di cura e assistenza 

all’interno della famiglia in una società in cui viene sempre più affossato lo stato sociale) o della 

mercificazione del proprio corpo. 

D’altra parte non accetteremmo nemmeno che la nostra emancipazione si realizzi andando ad occupare, 

in questa società, ruoli che non ci appartengono e che da sempre contestiamo. 

Ma non ci convince nemmeno la logica degli altri movimenti più radicali che hanno aderito allo sciopero 

del 25 novembre come il M.F.P.R. che propone una piattaforma di lotta che sembra essere tutta interna 

al sistema in cui viviamo. E’ questo il caso, ad esempio, della proposta di una procedura d’urgenza nei 

processi di stupro che sembra dimenticarsi del ruolo che la magistratura assolve in questo sistema o della 

proposta di reddito minimo garantito per tutte le donne, che non tiene conto delle differenze di classe 

(non si capisce perché dovrebbe essere garantito un reddito minimo anche alle donne ricche, magari a 

spese di altre categorie sociali). 

Inoltre la piattaforma ci appare carente laddove separa rigidamente la questione dell’emancipazione (o 

meglio della liberazione) della donna da quella della tutela di altri soggetti come ad esempio i minori 

(maschi e femmine) che in questo sistema sono spesso vittime di abusi all’interno della famiglia. 

Insomma secondo noi, la lotta per i diritti delle donne, deve andare di pari passo con quella di classe e 

per il rovesciamento di questo sistema economico e sociale. 

Ciò non significa però rinunciare a un intervento (rispetto al quale siamo state sino ad oggi, per la verità, 

abbastanza assenti) su una serie di temi che riguardano principalmente la condizione della donna: aborto, 

sessualità, riduzione dei servizi sociali, stupro e violenza sul corpo delle donne, diritto 

all’autodeterminazione, discriminazioni sul posto di lavoro, etc. Su queste tematiche dovremmo 

ricominciare a lavorare e a confrontarci con gli altri movimenti femministi, con l’obiettivo che queste 

lotte diventino patrimonio di tutti e non solo delle donne, perché lo scardinamento dei ruoli imposti dalla 

società capitalistica è un tema che riguarda tutti noi. 

Per quanto riguarda lo sciopero del 25 novembre, aderiamo laddove riusciremo ad organizzarci, ma con 

la consapevolezza che non sono chiari gli obiettivi che si pone il “movimento” in riferimento alla 

prospettiva che la liberazione della donna deve avvenire attraverso l’abbattimento della società 

capitalista e non attraverso il suo miglioramento. E’ indispensabile chiarire questo concetto nelle 

discussioni dei movimenti femministi perché tra gli obiettivi rivendicati in questo sciopero non è 

menzionato. 

  

Le compagne del S.I. Cobas 
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Alle compagne del S.I. COBAS... 

per chiarezza 

  
Come compagne e lavoratrici, donne proletarie in lotta avevamo 
lanciato la parola d’ordine dello “sciopero delle donne” già da 
alcuni anni, perché a fronte degli attacchi che la maggioranza 
delle donne subisce quotidianamente da parte dei padroni, del 
governo, dello Stato, della Chiesa riteniamo sempre più 
necessaria una risposta di lotta forte, dirompente non solo sul 
piano politico e sociale ma anche ideologico, culturale..., una 
risposta di lotta che partendo dalla tragedia dei femminicidi, 
stupri e di ogni forma di violenza, prodotto più marcio di questo 
sistema sociale, si allarghi a tutta la condizione di vita della 
maggioranza delle donne in quello che è lo stretto intreccio tra 
questione di classe e questione di genere che non si può slegare. 
 
   Questa risposta è oggi lo SCIOPERO TOTALE DELLE 
DONNE, che parte e ha il suo cuore nei luoghi di lavoro, nelle 
lavoratrici, operaie, precarie, ma chiama alla lotta anche tutte le 
altre donne, le disoccupate, le casalinghe, le giovani…, la 
maggioranza delle donne oppresse!  
   Che cosa c’entrano le donne ricche, borghesi che le 
compagne del Si.Cobas citano nel loro comunicato?! 
 
   Lo sciopero delle donne non può poi essere visto affatto, come 
fanno sempre queste compagne come una mera riduzione 
riformista. 
   La piattaforma di lotta presentata per lo sciopero delle donne 
serve innanzitutto come fonte e spinta di lotta per le donne nella 
battaglia contro padroni, governo, Stato; serve innanzitutto alle 
stesse lavoratrici, alle precarie... alle proletarie per impugnarla 
direttamente senza delegare.  
   La lotta per la conquista di uno o più punti della piattaforma, 
che nel loro insieme esplicitano l’intreccio concreto classe/genere 
della condizione delle donne, se da un lato serve a smascherare 
via via tutta l’ipocrisia delle istituzioni, governo, padroni a fronte 
di rinnovati e sempre più pesanti attacchi alla condizione di vita 
della maggioranza delle donne tutti interni al rapido avanzare e 
intensificarsi dello scontro di classe (il decreto sul femminicidio, 
che è di fatto un nuovo "pacchetto sicurezza" sulla pelle delle 
donne ne è un chiaro esempio!), e a mostrare che in ogni caso 
ogni eventuale conquista temporanea se strappata con la lotta è 
sempre un colpo alle istituzioni e dà fiducia alle donne nel 
percorso di lunga durata della lotta di classe, dall’altro fa 
comprendere via via alle donne attraverso la propria esperienza 
che la logica esclusivamente riformista della lotta è perdente e 
che strappare un miglioramento, un diritto non può essere 
l’obiettivo finale ma che necessaria e inevitabile è una lotta più 
ampia rispetto a quella esclusivamente economica, una lotta 
politica che metta al centro la questione dell’attuale società, di 
come per esempio la questione della violenza sulle donne non e' 
un fatto meramente culturale ma e' una questione pienamente 
sociale, che pone la necessità di una società totalmente diversa, 
con rapporti sociali diversi, che tutta la vita deve cambiare! 
   Esperienze concrete di lotta fatte con lavoratrici, precarie, donne 
disoccupate hanno mostrato come la partecipazione attiva delle donne, 
partendo dagli attacchi specifici e immediati subiti, si è poi arricchita 
della denuncia della condizione di genere, di vita più in generale. 
Chiaramente questa coscienza è stata frutto soprattutto della presenza in 
queste lotte delle lavoratrici, disoccupate del MFPR. 
 
Lo sciopero delle donne, quindi, è e vuole essere uno strumento, 
una tappa della doppia lotta della maggioranza delle donne che 
non può che porre nei fatti “ la necessità della rivoluzione, in cui 
le donne siano la forza più determinata, che per le donne 
significa rivoluzione nella rivoluzione...”. 

Mfpr 
 

 

RIUNIONE PROMOTRICI 
SCIOPERO DELLE DONNE E 
SI.COBAS MILANO  
REPORT DI UNA COMPAGNA 
DEL MFPR 
 
 

La riunione è stata piuttosto 

imbarazzante perchè mi sono resa 

conto che, come detto anche da 

qualcuna negli interventi, non 

avevano mai discusso al loro interno 

da un punto di vista di genere.  

Le posizioni al loro interno non sono 

uniformi: quelle di chi dice che il 

problema di proporre uno sciopero 

delle donne quando si fa fatica 

anche a far scioperare per motivi 

economici e\o dei diritti, non si può 

fare; esprimendo un approccio più 

direttamente economicista. Posizioni 

meccanicistiche, del tipo: io quando 

lotto, lotto per i lavoratori maschi e 

donne, la lotta è unica... della serie: 

quando ci sarà la rivoluzione 

meccanicamente la situazione 

cambierà anche per le donne.  

Posizioni di "allergia" verso la 

parola femminismo (con la 

concezione per cui il femminismo è 

solo piccolo borghese), anche se si 

r i c onos ce  l a  n ece s s i t à  d i 

"occuparsi" di tematiche specifiche 

quali aborto etc. Non certo il 

necessario intreccio di lotta di classe 

e genere!  

Coloro che criticando in maniera 

confusa alcuni  punt i  del la 

piattaforma dello sciopero delle 

donne, per esempio il punto della 

procedura d'urgenza nei processi per 

stupro, sostengono che questo 

sarebbe riformismo., ecc. In un 

primo momento poteva sembrare 

fosse solo un problema di 

arretratezza dovuto al fatto che non 

avevano mai affrontato il problema, 

ci si è rese conto che si tratta, invece, 

di questioni ideologiche, di 

concezioni, posizioni sbagliate. 
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Dalla Commissione femminile del Partito di Alternativa 
Comunista 
 

Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è una data storica, scelta dal 

movimento internazionale delle donne latino-americane nel 1981 a Bogotà in onore delle tre sorelle 

Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana, assassinate il 25 novembre 1961 perché si opponevano 

al regime dittatoriale del loro Paese. In questa ricorrenza tanto importante si è scelto di far cadere una 

iniziativa definita da più parti “inedita” per l’Italia: uno sciopero delle donne. L’idea ha preso forma nel 

giugno di quest’anno e si è concretizzata in un appello che da mesi circola sul web raccogliendo anche 

un discreto numero di adesioni. 

Pensiamo che l'idea di organizzare uno sciopero in relazione al problema della violenza subita dalle 

donne sia un'idea giusta, che, potenzialmente, può permettere di superare l'interclassismo che ha 

caratterizzato le manifestazioni promosse dal movimento “Se non ora quando”. Si trattò, allora, di 

manifestazioni promosse da donne appartenenti a schieramenti sociali e politici diversi: donne borghesi, 

parlamentari (di centrodestra e di centrosinistra), ministre, sindacaliste. Fu un errore impostare le 

manifestazioni a difesa dei diritti delle donne in quel modo: non esistono interessi comuni tra le donne 

proletarie e le donne borghesi. Le donne proletarie sono doppiamente oppresse, perché subiscono lo 

sfruttamento del lavoro e la violenza di genere. Tra loro, le donne immigrate proletarie sono quelle che 

vivono la condizione più dura, dovendo anche subire discriminazioni razziste. Diversamente, le donne 

della classe borghese non sono sfruttate ma sfruttatrici. Per questo, pensiamo che rispondere alla 

violenza di genere con uno sciopero consenta di impostare da un punto di vista di classe il problema, 

prendendo atto che la lotta contro la violenza e il femminicidio è anche lotta contro il sistema economico 

e sociale che li genera: il capitalismo. 

Tuttavia, perché uno sciopero sia un vero ed efficace sciopero e non una farsa, è necessario che si 

configuri come un'astensione reale dal lavoro per tutti, donne e uomini: deve essere uno sciopero 

generale a difesa delle donne lavoratrici, a cui devono essere chiamati a partecipare – esprimendo 

solidarietà alla nostra condizione - anche gli uomini della nostra classe, la classe lavoratrice. Non solo: 

per permettere una reale partecipazione anche delle tante donne che non hanno un contratto di lavoro 

regolare – ma che magari lavorano in nero o svolgono lavoro domestico non retribuito – lo sciopero 

deve coniugarsi con l'avvio di un percorso di lotta in grado di estendersi a tutti i settori del proletariato 

femminile. Questo sciopero, così come è stato convocato, non presenta queste caratteristiche e pensiamo 

che ponga in modo sbagliato il problema della violenza e del femminicidio. Per questo partecipiamo allo 

sciopero ma non aderiamo alla piattaforma. 

Infatti, come compagne e compagni del Pdac, leggiamo in questo appello numerose contraddizioni, 

nonché semplificazioni e vaghezza ideologiche. Le riflessioni che ci ha suscitato questa iniziativa sono 

tante e questo documento rappresenta, oltre che ovviamente una presa di posizione, un tentativo di 

riordinarle. 

La cultura della violenza 

L’idea dello sciopero, a detta degli estensori dell’appello, nasce dalla volontà di segnalare il diffondersi 

di una sottovalutata “cultura della violenza” e di protestare contro uno Stato che non ha saputo 

approntare risposte ferme al dilagare di tale fenomeno. Il messaggio tuttavia non è chiaro ed anche le 

spiegazioni fornite in altre sedi dalle firmatarie dell’appello non aiutano a sciogliere i dubbi: ci si 

richiama al fenomeno del femminicidio come elemento di partenza per poi aprire il discorso ad una 

violenza continua che le donne subiscono ogni giorno sotto forme diverse. Come se sotto il rosso, scelto 

come colore della manifestazione, e richiamandosi ad alcune delle esperienze storiche più significative 

della sinistra mondiale, fossero state messe in fila una serie di parole d’ordine svuotate da ogni 

significato in una iniziativa intellettualistica prima che concreta. 

Non v’è dubbio che esistono forme di violenza fisica esecrabili e condannabili non solo secondo la 

morale borghese, ma che si inscrivono naturalmente in un quadro di vessazione più sottile dell’universo 

femminile, che ha il volto del capitalismo. L’accentuarsi della crisi economica, i drastici tagli alla spesa 

sociale con la conseguente riduzione di servizi pubblici e gratuiti, la facilità di fuoriuscita dal mercato 

del lavoro, hanno spinto le donne sempre più tra le mura domestiche a sopperire con il loro lavoro di 

cura e di accudimento alle mancanze di uno Stato che adesso dovrebbero guardare come il paladino dei 

loro diritti. Ammortizzatori sociali per necessità, private di indipendenza economica e tutela sociale, le 
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donne sono inoltre penalizzate da politiche familistiche aggressive che ne riducono ulteriormente la  
libertà e le rendono doppiamente vittime. 

A riprova delle innate contraddizioni di questo appello, figurano tra le prime destinatarie donne che 

ricoprono importanti cariche istituzionali (Boldrini, Idem, Keinge, tra le altre una ex sottosegretaria al 

lavoro del Governo Monti che ora ha le deleghe per le Pari Opportunità), come se da rappresentanti del 

governo non avessero contribuito alla poca fermezza contro cui si dovrebbe protestare.  

Le forme di protesta 

Si legge nell’appello che siccome “l’idea è quella di stare dentro il 25 novembre […] in un modo più 

militante, attivo e visibile”, l’iniziativa si articolerà in tre azioni congiunte e/o separate (l’una non 

esclude le altre): tra queste uno sciopero di almeno 15 minuti che dovrebbe concretizzarsi 

nell’astensione da tutte le attività che normalmente le donne svolgono. Invocare uno sciopero tuttavia 

nella tradizione del movimento operaio ha un significato ben preciso: utilizzando il proprio potere per 

bloccare la produzione, l’operaio può ottenere il riconoscimento dei propri diritti economici. Dal 

momento che le statistiche dimostrano che le donne sono tra le più colpite dalla precarietà e flessibilità 

del mercato del lavoro, come sarebbe per loro possibile utilizzare tale potere? Che danno potrebbe 

produrre lo sciopero di una precaria? Che senso potrebbe avere in un sistema che comprende solo i 

rapporti di forza e non certo le vuote parole di solidarietà? 

Anche in questo caso ci sembra che il rischio sia quello di un puro atto formale, di una rappresentazione 

di facciata che non porterà a nulla di concreto. E ci sembra di trovare sostegno nell’avanzare questa 

ipotesi dal fatto che lo sciopero in questione ha trovato piena adesione dalle donne della segreteria Cgil, 

Camusso in testa, lo stesso sindacato che ha firmato gli scandalosi contratti Fiat (dove tante donne erano 

coinvolte) e che si prepara a firmare i contratti flessibili per Expo 2015. 

Tra le normali attività dalle quali le donne si dovrebbero astenere, ci sono anche quelle domestiche in 

modo che il loro scioperare conduca al riconoscimento del ruolo di cura svolto tra le mura familiari. Per 

quale motivo? Per la ricerca di approvazione o per una retribuzione? Quali donne vorrebbero veder 

riconosciuto questo ruolo? Forse quelle donne borghesi come le firmatarie dell’appello che in quel ruolo 

di cura sono sostituite da altre? Perché non dovrebbe essere invece abolito? Perché non dovrebbe invece 

essere sostituito con la possibilità per le donne di partecipare più attivamente alla vita politica, sociale, 

sindacale, culturale del Paese? 

E’ chiaro che porsi queste domande avrebbe imposto una riflessione più ampia sulla doppia oppressione 

che le donne subiscono nell’attuale sistema capitalistico e cercare le risposte avrebbe comportato la 

messa in discussione del sistema stesso. Responsabilità dalla quale noi compagne e compagni del Pdac 

non ci sottraiamo, avanzando così una proposta alternativa. 

 La nostra proposta 

Nell’aderire alla proposta, il Partito di alternativa comunista invita i sindacati tutti ad assicurare la 

necessaria copertura alle lavoratrici e ai lavoratori che intendono partecipare, proclamando uno sciopero 

generale di 24 ore per manifestare contro la violenza sulle donne, per rivendicare un pieno impiego 

contro ogni flessibilità e precarizzazione, salari uguali per uguali mansioni, controllo delle lavoratrici sui 

tempi e sugli orari di lavoro, nonché sul "rischio zero" negli ambienti di lavoro, un'istruzione di massa e 

pubblica senza discriminazioni di classe e secondo le vere inclinazioni di ognuna; per il mantenimento e 

il potenziamento dei servizi pubblici a supporto delle donne, come asili nido, lavanderie e mense sociali 

di quartiere, centri per anziani e disabili, consultori e ambulatori pubblici diffusi nel territorio, per 

sottrarle al doppio lavoro forzato di cura e liberare il tempo per le attività politiche, sindacali, culturali. 

Sabato 26 ottobre nel corso della terza assemblea nazionale (svoltasi alla Ri-Maflow, a Milano) il 

coordinamento No Austerity ha votato un ordine del giorno che condividiamo, per la convocazione il 25 

novembre di uno sciopero generale di 24 ore che unisca le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori per dire 

no alla violenza sulle donne. 

La risposta del Mfpr 
 

A proposito della presa di posizione della Commissione femminile del 
Partito di Alternativa Comunista sullo storico, primo sciopero delle donne 
del 25 novembre 

 

Intanto, si fa riferimento solo alla proposta dello sciopero delle donne promossa dalle giornaliste. 

Certo è meno problematico, più semplice parlare di una proposta, anzi, un’idea, che non impone di 
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misurarsi con iniziative concrete, percorsi reali, e che oggettivamente oscura, non tiene conto della 

parola d’ordine dello sciopero delle donne lanciata già nella mobilitazione a Roma del 6 luglio. Questo 

ci sembra un aspetto centrale, perché non si coglie la necessità per le operaie, le lavoratrici di un 

femminismo proletario, come se del femminismo si possano “occupare” e sia appannaggio solo delle 

donne borghesi e piccolo borghesi. Anzi si fa di più. Perché, da un lato ci si limita e si limita la forza, 

l’impatto del “primo sciopero delle donne”, vedendolo legato solo alla violenza sulle donne, 

bypassando, quindi, del tutto l’analisi da noi della realtà che vede le violenze sulle donne sino ai 

femminicidi come la punta di un iceberg dell'intera condizione di doppio sfruttamento e oppressione 

delle donne; dall’altro si coglie l’occasione per riesumare il fantasma, che nella dinamica reale che si è 

realizzata nel corso della costruzione dello sciopero non ha avuto, nei fatti, alcun peso, di un’analisi 

vecchia e parziale, riferita a “Se non ora quando”: “Fu un errore impostare le manifestazioni a difesa dei 

diritti delle donne in quel modo: non esistono interessi comuni tra le donne proletarie e le donne 

borghesi”. Qui, naturalmente si potrebbe aprire un dibattito, ma il nucleo essenziale che interessa 

cogliere, ora, è che non si è trattato di un errore, ma di una posizione voluta, insita nell’ideologia e nel 

condizione di classe borghese delle promotrici di “Se non ora quando”. 

Questa confusione viene in parte corretta nel testo della commissione femminile del Pdac dalla 

considerazione successiva che individua la necessità dell’intreccio della lotta di classe e lotta di genere : 

“...pensiamo che rispondere alla violenza di genere con uno sciopero consenta di impostare da un punto 

di vista di classe il problema...” Ma, non colgono che questa risposta è “lo sciopero delle donne” che 

offre, apre alla possibilità concreta affinché le operaie, le proletarie, a partire dai posti di lavoro, 

comincino ad imporre un punto di vista altro e che compito delle comuniste dovrebbe essere quello di 

impugnare fortemente questa battaglia e fare il massimo possibile per fare chiarezza, dare spessore, in 

primis con la forza data dalla partecipazione la più ampia possibile, ma anche con contenuti, e non porsi, 

invece, da mere osservatrici rispetto ai “femminismi” in campo. Contro cui – i femminismi borghesi e 

piccolo borghesi - l'MFPR ha fatto e fa eccome una lotta senza riserve, sia in teoria che in pratica; e l'ha 

fatta, da sola purtroppo, anche nel percorso dello “sciopero delle donne”, per affermare una linea 

proletaria e rivoluzionaria, un vero sciopero “contro” che vedesse principali protagoniste le donne e le 

ragazze più sfruttate e oppresse, in contrasto con le iniziative ipocrite e offensive del panorama 

femminile politico/istituzional borghese, ma anche in contrasto con lo sciopero virtuale, interclassista, 

indolore per padroni, governo, Stato, uomini che odiano le donne, proposto dalla giornaliste. 

Se si ha a cuore la lotta delle donne e si vuole dare il contributo a che la battaglia si rafforzi e vada nella 

direzione che serve, non si sta “alla finestra” spandendo a piene mani banalizzazioni,  relativizzazioni, 

ma soprattutto meccanicismo, che nei fatto porta ad un economicismo di fondo, che emerge anche 

quando si chiama ad uno sciopero di tutti, donne e uomini, dimenticando che, in questa società anche 

nella classe lavoratrice si esprime inevitabilmente, e soprattutto quando il movimento delle donne è 

debole e in periodi di crisi come questo, un humus maschilista, di possesso, di “uomini che odiano le 

donne”, che deve richiedere una lotta in prima persona delle donne, delle operaie, lavoratrici che anche 

su questo specifico terreno e “dentro la classe” scatenino una doppia lotta, contro la doppia oppressione 

che quotidianamente subiscono. E lo “sciopero delle donne” sta dentro il necessario percorso verso 

un’altra società, per questo “rompe” e fa paura. Senza la partecipazione, il ruolo attivo delle donne non 

ci può essere rivoluzione, perché si scateni la ribellione poderosa delle donne come arma potente della 

rivoluzione non si può rinviare a un futuro che non arriva mai! 

Quanto, poi, alle parole d’ordine “messe in fila”, nel corpo del documento di queste compagne si 

annuncia una proposta alternativa del Pdac che, questa sì, si riduce a una serie di parole d’ordine messe 

in fila, e, pur riconoscendo l’importanza dello sciopero ci si limita ad invitare i sindacati a dare la 

copertura sindacale, ma non si va molto più in là. Si avanzano, anzi, una serie di domande retoriche, 

mostrando loro stesse di cadere in confusione, perché da un lato si afferma che vista la diffusione di 

forme di lavoro precario lo sciopero avrebbe rischiato di essere solo di facciata (non ci si può limitare a 

fare le pulci nel momento in cui si sta sviluppando una lotta, che è anche lotta di posizioni e contenuti – 

nello stesso tempo il 25 novembre ha mostrato invece che anche in posti di lavoro difficili – vedi 

L'Aquila - le lavoratrici hanno rotto con le paure, i ricatti), dall’altro se si afferma che l’appello presenta 

numerose contraddizioni, nonché semplificazioni e vaghezze ideologiche, non si può pretendere di avere 

risposte, ma occorre fare la propria parte, sporcarsi le mani. 

La Commissione femminile del Pdac non ha voluto vedere l’orgoglio delle lavoratrici, precarie, delle 

studentesse che si sono spese per e nello sciopero, e che non hanno certo bisogno di chi fa 

“lezioni” (sbagliate) da tavolino.                  
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PROLETARI COMUNISTI FA 
APPELLO A TUTTE LE FORZE 

COMUNISTE, 
RIVOLUZIONARIE  

al massimo sostegno allo  
'sciopero delle donne' del 25 

novembre 
 

Proletari comunisti  realizza il suo massimo 

impegno a sostegno di una iniziativa storica 

d'avanguardia, che al di là della sua riuscita 

numerica che pure sarà importante e significativa, 

segna una tappa importante dell'affermazione delle 

compagne, delle donne proletarie, delle 

femministe d'avanguardia nella lotta di classe e di 

massa nel nostro paese. 

Sono numerose le compagne che organizzano e 

dirigono tutta la mobilitazione della giornata, che 

stà raccogliendo adesioni crescenti e toccherà 

diversi posti di lavoro, scuole, università, 

quartieri, piazze 

Facciamo un appello a tutto il movimento e alle 

sue forme organizzate perchè partecipino 

favoriscano e sostengano questa iniziativa. 

Bisogna combattere e superare quelle concezioni e 

linee che frenano e soffocano iniziativa autonoma 

delle donne, oppure ne permettono uno sviluppo 

autonomo a parole ma sotto l'egemonia del 

femminismo borghese e piccolo borghese,. 

Bisogna combattere e superare nelle componenti 

di orientamento marxista e classista, una 

tradizione meccanicista ed economicista sulla lotta 

delle donne, che le rende sorde a 'scatenare la furia 

delle donne come forza poderosa della lotta contro 

il sistema imperialista e capitalista. 

 

Proletari comunisti               18 novembre 2013 

 

 LE COMPAGNE DEL MFPR  
SPRONANO I COMPAGNI   

DI PROLETARI COMUNISTI 
 

Si invitano tutti i compagni, secondo la 

concezione e i principi del partito comunista di 

tipo nuovo che vogliamo costruire, di essere 

disponibili nelle forme in cui eventualmente 

possono presentarsi a contribuire alla campagna 

per il 25... vi aggiorneremo via via... e a 

considerare questo percorso verso il 25/sciopero 

delle donne, al di là della riuscita concreta in 

termini quantitativi perchè stiamo sempre con i 

piedi per terra portando avanti la linea della 

scintilla che deve illuminare le altre donne, 

proletarie..., come un'iniziativa di avanguardia di 

valore "storico", la prima nel nostro paese, in 

quello che è un sentiero di lotta di lunga durata 

che la maggioranza delle donne deve tracciare 

contro tutta la condizione di sfruttamento e 

oppressione che questo sistema vuole imporre 

loro, una doppia lotta di lunga durata, secondo la 

concezione/pratica "della rivoluzione nella 

rivoluzione", al servizio della costruzione del 

partito e della rivoluzione ... per rovesciarlo 

questo sistema e iniziare a costruire una nuova 

società in cui " tutta la vita deve cambiare... fino a 

nuovi rapporti uomo/donna..." 

saluti di lotta rivoluzionaria             10 novembre 

Nelle posizioni prese da alcune organizzazioni comuniste, in 

comunicati di compagni/e di sindacati di base, o nei silenzi di 

forze rivoluzionarie sullo “sciopero delle donne”, come, 

purtroppo, anche in alcune posizioni sbagliate di compagne, è 

ancora una volta emerso il “buco nero” in realtà che si dicono 

di classe, o comuniste e rivoluzionarie della questione delle 

donne e della battaglia delle donne.  

Per questo pubblichiamo questo scritto che affronta in maniera 

corretta questo importante nodo strategico. 

 

 

MASCHILISMO E ORGANIZZAZIONI 
RIVOLUZIONARIE 

Un interessante documento dagli USA 
 

Pubblichiamo stralci di un documento del Centro studi 

Marxisti-Leninisti-Maoisti degli USA che tratta dell'importante 

questione della presenza del maschilismo, comprese le sue 

manifestazioni più pesanti, anche nelle organizzazioni 

rivoluzionarie e di come sia questione di principio 

combatterlo, e quindi di come sia centrale per 

un'organizzazione che si dica rivoluzionaria la questione delle 

donne e del ruolo delle donne in essa. 

Le armi per questo, come dice lo stesso documento, sono il 

partito comunista di tipo nuovo, maoista che pone in teoria, 

nell'ideologia e in pratica questo principio e la costruzione del 

movimento femminista proletario rivoluzionario. 

In Italia il PCm - Proletari comunisti ha posto fin dalla sua 

costituzione la centralità dello “scatenare la furia delle donne 

come arma poderosa della rivoluzione” (concretizzatosi nella 

scoperta-indicazione del movimento femminista proletario 

rivoluzionario) come arma strategica decisiva nella lotta 

ideologica attiva e nella lotta tra le due linee che edifica il 

partito comunista come Partito Comunista di tipo nuovo; nei 

contenuti e nella base di massa della rivoluzione; nella via 

della “rivoluzione nella rivoluzione” da realizzare e praticare 

nella guerra popolare, nella dittatura proletaria, nella marcia 

verso il comunismo. 

Questa battaglia va impugnata e portata avanti dalle donne, 

che devono essere "la sinistra della sinistra" in questo partito. 

Riportiamo su questo la parte finale del documento apparso 

nelle settimane scorse sul blog proletari comunisti: "la 

contraddizione sessuale leva poderosa della rivoluzione": 

 

"... La condizione di doppio sfruttamento e oppressione 

sessuale delle donne, da condizione di inferiorità, 

subordinazione, deve essere a base di una radicalità di lotta e di 

una determinazione rivoluzionaria delle donne per rompere non 

solo una catena, ma le doppie catene e tutte le catene del 

sistema sociale borghese. 
Le donne, come è stato nei momenti alti del movimento di 
lotta, dal proprio personale non traggono una ragione di freno, 
di debolezza, ma semmai una ragione in più per fare questa 
rivoluzione; questa ragione in più la devono portare con forza 
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dentro il movimento rivoluzionario, portando un contributo di critica ideologica, la necessità della lotta 
anche nel campo della sovrastruttura. 
Ma oggi le donne possono e devono essere avanguardia - la “sinistra della sinistra” - anche nella 
battaglia per un partito comunista di tipo nuovo, realmente rivoluzionario, che abbia nei suoi principi 
costitutivi, nella sua ideologia, nella sua politica e azione, nella sua organizzazione la centralità della 
questione e del ruolo delle donne. Anche su questo non vogliamo delegare. 
Le donne possono e devono assumersi la responsabilità nella battaglia rivoluzionaria di essere una forza 
trainante della continua distruzione delle pratiche e idee borghesi, della lotta alla permanenza di tali idee, 
per rompere ogni aspetto di mistificazione, conciliazione, permanenza di concezioni e aspetti 
maschilisti, sessisti, ma anche di forme nuove che in mancanza di lotta continuamente si riproducono 
anche nel movimento e nel partito rivoluzionario.  
L'esperienza passata con le sue lezioni positive e negative, così come le rivoluzioni, guerre popolari in 
corso, soprattutto oggi in India, dimostrano ancora una volta che i grandi cambiamenti sociali sono 
impossibili senza il fermento delle donne e che l’esito della rivoluzione dipende dal grado di 
partecipazione delle donne". 

 

**** 

 

DOCUMENTO USA SU VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ORGANIZZAZIONI 
RIVOLUZIONARIE 
 

La violenza contro le donne è una caratteristica permanente di tutte le società capitalistiche, compresa la 

società capitalista degli Stati Uniti... 

La violenza contro le donne si manifesta anche all'interno delle sedicenti organizzazioni e movimenti 

rivoluzionari negli Stati Uniti. Questo include lo stupro, violenza sessuale, molestie sessuali, pressioni 

sessuali indesiderate, altre forme di abusi fisici e verbali e altre forme di violazione del consenso. 

Recentemente, due importanti organizzazioni trotskiste, una in Gran Bretagna e una negli Stati Uniti, 

sono state giustamente sottoposte alla denuncia pubblica e alla condanna per liberalismo (ovvero la 

mancanza senza principi della lotta) dei loro membri per aver mancato di opporsi alla cultura dello 

stupro. 

Un'altra organizzazione comunista negli Stati Uniti è stata denunciata meno di un anno fa per aver dato 

riparo ad un membro stupratore, sanzionandolo semplicemente tramite un suo scritto di "autocritica". Al 

culmine del movimento Occupy, vi erano racconti di violenza sessuale nei campi di protesta a New 

York, Cleveland, Dallas, Baltimore, Lawrence, Portland, New Hampshire e Glasgow. E' anche ben noto 

che la cultura dello stupro è diffusa fra collettivi anarchici e il più vasto campo anarchico. Per ogni 

organizzazione rivoluzionaria e ogni tendenza, la stessa domanda sull'emancipazione delle donne è stata 

posta: da che parte state? 

Questa è una delle più importanti questioni politiche che devono essere risolte oggi per il movimento 

rivoluzionario affinché si vada avanti... Il fatto che vi è un crescente dibattito su questa questione e 

crescente disordine all'interno delle fila delle organizzazioni è una buona cosa che deve essere 

incoraggiata e sviluppate ulteriormente...  

Alcuni hanno sottolineato il nesso causale tra la linea di classe riduzionista dei trotskisti britannici e la 

pratica maschilista sciovinista. Altri hanno messo in evidenza le deboli forme organizzative degli 

anarchici e il loro uso dei "processi di responsabilizzazione" guidati dal contesto della "giustizia 

riparatoria" che molto spesso si rivelano essere delle falsità per le donne coinvolte. Tuttavia, ciò è troppo 

riduttivo per la comprensione del problema se lasciato a questo livello. In realtà, la violenza contro le 

donne all'interno delle organizzazioni rivoluzionarie ed i movimenti rivoluzionari è un fenomeno con 

una vasta espansione. Non è strettamente radicata in nessuna specifica tendenza. 

Nessuna ideologia o "-ismo" farà un'organizzazione immune da questo problema. Ci saranno gruppi e 

individui che rivendicano ogni sorta di posizioni politiche che allo stesso tempo relegano sempre 

l'emancipazione delle donne a un posto secondario e poco importante, o combinano l'argomento 

femminista con la condotta maschilista. Pertanto, la questione più importante qui è come 

un'organizzazione affronti il problema della violenza contro le donne quando sorge nella pratica, dato 

che in un certo momento si manifesterà nei propri ranghi.  

Certi principi guida possono essere derivati dagli aspetti positivi dell'esperienza storica del Comintern 
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Leninista e dall'intera ideologia di oggi del marxismo- leninismo-maoismo. 

Il Maoismo deve essere sottolineato qui, per le sue scoperte nello sviluppo della tendenza del 

femminismo proletario e sulla questione organizzativa. Il Femminismo proletario è una tendenza 

dell'emancipazione femminile generata nella pratica delle Guerre di Popolo maoiste e nei movimenti di 

massa rivoluzionari in tutto il mondo. Il concetto del partito maoista è anche qualcosa di 

fondamentalmente nuovo nella sua natura e nei metodi di lavoro. I principi guida delineati qui 

dovrebbero determinare la formulazione e le politiche organizzative negli Stati Uniti in materia di 

violenza contro le donne. Senza politiche corrette sulla base di principi corretti, le organizzazioni 

rivoluzionarie negli Stati Uniti non saranno mai in grado di organizzare un numero crescente di donne 

come militanti e leader, come hanno fallito finora nel modo in cui la storia ce lo richiede. La 

dominazione delle opportuniste ONG e la loro identità politica piccolo-borghese resteranno non 

contestate. Le masse di donne proletarie saranno lasciate a seguire le diverse tendenze non proletarie, 

senza l'arma della politica di classe indipendente. 

1. Le organizzazioni rivoluzionarie, se sono autentiche, devono automaticamente espellere qualsiasi 

membro che compie violenza e abusi contro le donne. Le organizzazioni che non riescono a farlo, non 

possono essere prese sul serio e devono essere denunciate pubblicamente per il loro liberalismo nel non 

riuscire ad opporsi al maschilismo. La "giustizia riparatoria" e i "processi di responsabilizzazione" usati 

da anarchici e altri attivisti molto spesso riproducono in pratica del dinamica del patriarcato. 

Per i marxisti-leninisti, "rettifica" e "critica/autocritica," senza una politica di espulsione, spesso diventa 

lo stesso un processo liberale chiamato in modo diverso. Al contrario, per la violenza e l'abuso 

maschilista deve essere di principio la "tolleranza zero", cioè l'espulsione automatica e, a seconda delle 

circostanze, l'esposizione pubblica. Questo è l'unico modo per forgiare organizzazioni che sviluppino 

l'emancipazione delle donne, non solo parlarne come un'idea attraente. 

2. Nelle indagini da parte di un'organizzazione negli Stati Uniti circa episodi di violenza e abuso contro 

le donne, la parola della vittima che sostiene di aver subito violenza e abuso deve avere un peso 

maggiore rispetto alla parola dell'accusato... 

3. La rettifica di individui che si sono impegnati nella violenza contro le donne deve essere incoraggiata, 

ma può avvenire solo dopo la loro espulsione dalle file di un'organizzazione, come condizione di 

riammissione in un momento futuro. Certi atti, come lo stupro o la violenza sessuale, devono tradursi in 

una squalifica a vita senza questioni... 

La rettifica in questo senso non significa pronunciare qualche parola in una riunione organizzativa, 

scrivendo un saggio di scuse, impegnarsi in una mediazione, partecipare a circoli di responsabilità o 

sedute sugli effetti sulla vittima, o occuparsi di consulenza e trattamento. Dovrebbero anche i razzisti 

essere consigliati e trattati così? La rettifica significa condurre un'ampia critica davanti alle masse, 

sottoponendo il più vasto resoconto della propria condotta e al controllo pubblico... 

La cosa più importante è quella di lottare contro le dinamiche da piccolo-gruppo, che sono un terreno per 

il maschilismo e ostacolano l'organizzazione delle donne. La violenza contro le donne non terminerà mai 

senza l'organizzazione delle donne. 

4. La linea ideologica e politica di una organizzazione rivoluzionaria potrebbe essere delineata nei suoi 

documenti, ma alla fine diventa una forza materiale tra le masse solo attraverso la condotta e le azioni 

stesse dei suoi membri. Questo è uno dei nuovi contributi del concetto maoista del partito, che sottolinea 

l'importanza dell'atteggiamento rivoluzionario tra i quadri. Le organizzazioni rivoluzionarie devono 

infondere nei membri la necessità di praticare il costante rimodellamento del loro pensiero e delle azioni 

per creare la realtà per l'emancipazione delle donne. 

5. … Il movimento di costruzione del partito dell'ultima fase, gli anni '60 e '70, in gran parte ha in gran 

parte trascurato le masse di donne lavoratrici in questo paese. 

Coloro che immaginano che un'organizzazione comunista che mette in atto politiche femministe 

proletarie come punto principale possa essere costruita o che un movimento femminista proletario 

rivoluzionario possa essere sviluppato oggi da zero - senza prima affrontare il problema urgente del 

maschilismo nelle già esistenti organizzazioni e nei circoli, senza determinare i corretti principi guida e 

le politiche per farlo - si stanno assolutamente illudendo. Questo punto di vista equivale alla liquidazione 

della lotta per l'emancipazione delle donne e una sorta di economicismo che si rifiuta di affrontare la 

vera questione politica del coinvolgimento delle donne nelle organizzazioni... 

 

Centro studi Marxisti- Leninisti- Maoisti  - 16 agosto 2013 
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E ORA LE LAVORATRICI PRENDONO IN MANO  
LO SCIOPERO DELLE DONNE 

 

Avvicinandosi il 25 novembre, sono le notizie sullo sciopero delle donne che vengono da operaie delle 

fabbriche, lavoratrici di tanti posti di lavoro precari, da tante delegate Rsu Cgil che non seguendo 

l'indicazione della segreteria nazionale indicono sciopero sui loro posti di lavoro, la "novità" più bella. 

Dopo l'indizione dello sciopero di 8 ore da parte della Rsu Fiom Cgil nella fabbrica metalmeccanica 

N&W Global Vending, di Bergamo con oltre 1000 dipendenti, di cui il 50% donne - nel loro comunicato 

dicono tra le altre cose: "senza il rispetto per la nostra autodeterminazione e il nostro corpo non c'è 

società che tenga"; arriva lo sciopero, anche questo di tutta la giornata, delle lavoratrici alla Titan Italia 

di Crespellano che occupa 206 dipendenti; lo sciopero proclamato dalla rsu Filcams Cgil di Centrale 

Adriatica, sito di Anzola dell'Emilia che sottolinea l'importanza del loro sciopero "in un territorio...dove 

nessuna categoria ha osato sfidare ufficialmente e significativamente la retromarcia della segretaria 

generale, Camusso"; poi lo sciopero delle donne lavoratrici che svolgono il servizio di pulizia negli 

istituti scolastici della provincia di Varese, indetto dal sindacato di base Al.Cobas-Cub. Inoltre La 

Camera del Lavoro di Pescara che informa che "lunedi' 25 dalle 11.00 alle 11.30 ci sarà astensione dalle 

attivita' di tutte le donne della Cgil - categorie, servizi e apparato". 

L'altra importante novità sono le lavoratrici immigrate, che a Marghera-Mestre stanno facendo di tutto 

per la riuscita dello sciopero in fabbriche, servizi in Fincantieri, settore calzaturiero, settore delle pulizie, 

ecc. Queste si uniscono alle lavoratrici di Palermo del policlinico, delle scuole e Comuni, alle precarie 

delle cooperative sociali; alle lavoratrici di Taranto delle pulizie nelle scuole e negli asili, degli appalti 

comunali, alle operaie della pasquinelli/Amiu, come alle operaie forestali della Puglia che faranno 

fermate sul loro posto di lavoro; alle coraggiose commesse di Brico io de L'Aquila che sfidano 

l'impossibile, ma lo fanno; poi a Milano le lavoratrici precarie della scuola, della sanità, delle poste; in 

tanti Comuni grandi e piccoli sciopereranno le lavoratrici comunali, come a Genova, Torino, Terni, ecc. 

In una situazione in cui, sia a livello nazionale sia in tante città, la cgil e la fiom, come le altre categorie 

sindacali, non hanno voluto aderire allo "sciopero delle donne" e hanno preferito al massimo le rituali 

iniziative istituzionali che non cambiano nulla, è importante che in alcune realtà invece delegate, 

strutture della cgil siano andate controcorrente: questo avviene con la Camera del lavoro metropolitana 

di Bologna, avviene a Pescara, a Catanzaro, avviene con la presa di posizione della Fisac Cgil, ecc. 

Un altro importante schieramento sta avvenendo nei sindacati di base, dove si può dire che lo "sciopero 

delle donne" sta diventando una decisiva "cartina di tornasole" strategica, sia di linea che ideologica, su 

come si debba intendere e praticare un sindacato e sindacalismo di classe e di massabe sul ruolo centrale 

in esso delle donne, frutto anche della necessaria battaglia autonoma - e quindi anche nel sindacalismo di 

base non è di poco conto nè può essere ridotto a un si o un no ad "una iniziativa", aver sostenuto e 

indetto lo "sciopero delle donne" o non averlo fatto. 

In tante realtà, e non a caso, sono proprio le lavoratrici che stanno già lottando ad aderire per prime allo 

"sciopero delle donne". Accade a Palermo, dove le lavoratrici del policlinico e delle cooperative sociali 

nelle settimane, giorni scorsi hanno fatto presidi, occupazioni di sedi istituzionali, imponendo a miseri 

uomini la loro dignità di donne ribelli; accade a Taranto dove le lavoratrici delle pulizie delle scuole 

stanno bloccando la città, occupano i Palazzi, e si scontrano con la polizia senza un minimo di paura; e 

dove le operaie della Pasquinelli hanno conquistato il loro lavoro con grandi lotte/scioperi; accade a 

Milano con le insegnanti precarie in lotta da mesi, anni, sempre determinate; ecc. Lavoratrici che sempre 

nelle lotte portano le ragioni di classe strettamente intrecciate alle ragioni di genere. 

Questo entrata con forza, coraggio, "sfida", ribellione, da parte delle operaie, delle lavoratrici che si sono 

prese in mano lo "sciopero delle donne", trasformandolo da "parola d'ordine", da avvenimento 

soprattutto simbolico, in realtà vera - sia pure ancora piccola, dà il giusto segno di classe allo "sciopero 

delle donne", uno sciopero che è soprattutto espressione delle donne proletarie, delle donne più sfruttate 

e oppresse, quelle che non hanno solo una catena da spezzare ma doppie/decine di catene; e quindi fa 

dello "sciopero" l'arma giusta per cominciare a far pesare la forza della lotta delle donne, perchè 

preoccupi seriamente padroni, governo, Stato, uomini che odiano le donne. Questo, insieme alla 

ribellione di tante ragazze, donne disoccupate, donne già in lotta nei movimenti, casalinghe, ecc., rende 

lo sciopero delle donne un "pericolo" per questo sistema capitalista, di sfruttamento e oppressione, di 

morte. E noi questo vogliamo. 



40 



41 

25 Novembre , lo sciopero delle donne nelle fabbriche 
Le operaie della N&W scioperano 8 ore... 
21 novembre 2013 | CRONACA  - giornaledibergamo 21-novembre-2013 

 

Tra le mille iniziative che connoteranno la Giornata 

mondiale contro la violenza sulle donne, tra dibattiti, tavole 

rotonde, consigli comunali eccetera, spicca la protesta vera e 

propria della N&W Global Vending, oltre mille dipendenti, 

tra le maggiori realtà metalmeccaniche della provincia, dove 

è indetto uno “Sciopero delle Donne – 8 ore – intera 

giornata” per lunedì 25 novembre. Il volantino è comparso 

in bacheca mercoledì 20  e porta la firma della Rsu Fiom 

Cgil, precisando che lo sciopero è indetto per tutti, anche 

per i lavoratori maschi. “Blocchiamo questo maledetto 

paese – si legge - perché sia chiaro che senza di noi, noi 

donne, non si va da nessuna parte. Senza il rispetto per la 

nostra autodeterminazione e il nostro corpo non c'è società 

che tenga. Perché la rabbia e il dolore, lo sconforto e l'indignazione, la denuncia e la consapevolezza, 

hanno bisogno di un gesto forte”.  Se non andiamo errati, l’iniziativa non trova precedenti in 

nessun’altra fabbrica d’Italia. All’ex Necta oltre la metà del personale operaio è donna,  compresa la 

responsabile del personale… 

 

Dalla rete 28 aprile 
Nella giornata internazionale contro la violenza maschile  sulle donne iniziative mobilitazioni e scioperi 

indetti dalle Rsu in tanti luoghi di lavoro.  

 

***** 

 

Alle lavoratrici del Policlinico, delle Coop Sociali, della scuola… 
Palermo 
 

SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DELLE DONNE  PER L’INTERA GIORNATA DEL 25 

NOVEMBRE 2013 PROCLAMATO DALLO  SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE IN 

COINCIDENZA CON LA GIONATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

  

E’ l’ora di dire BASTA, con forza e determinazione, al massacro, alle violenze fisiche, psichiche e 

morali contro le donne; ai ricatti e alle molestie sul lavoro, alle discriminazioni delle lavoratrici, delle 

precarie, alla  negazione dei diritti, del lavoro e della pensione. Basta al precariato e alla disoccupazione, 

che colpiscono soprattutto le donne. Basta all’allungamento dell’età pensionabile, al supersfruttamento, 

al mobbing, alla mancanza di sicurezza sul lavoro. Basta al carovita, al blocco dei contratti e  degli 

stipendi, ai tagli ai servizi sociali, che costringono molte lavoratrici, su cui ricade tutto il peso 

dell’assistenza familiare, a ritornare a casa. Basta a politiche governative e padronali che attaccano  

sempre più le condizioni di lavoro e la vita delle donne. Basta al continuo attacco al diritto di aborto, il 

corpo e la volontà delle donne appartengono alle donne e nessuno deve legiferare e comandare sulla loro 

vita. Basta a sentenze criminali che legittimano gli stupri e la violenza contro le donne e a processi dove 

le stesse da vittime diventano colpevoli.  Basta a leggi dello stato che anziché aiutare, liberare le donne, 

hanno lo scopo di ghettizzarle, di rinchiuderle a casa, nel “sacro focolare domestico”. Basta all’uso del 

corpo delle donne per pubblicità sessiste, che incitano allo stupro… E’ necessaria la presa di coscienza 

ed il protagonismo diretto delle donne, per una mobilitazione a tutto campo, dal sud al nord del Paese, 

per un cambiamento radicale, il rovesciamento  di questa marcia società, perché TUTTA LA VITA 

DEVE CAMBIARE!    

Cominciamo col partecipare numerose allo SCIOPERO DEL 25 NOVEMBRE. Facciamo sentire forte la 
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nostra voce, SCATENIAMO LA NOSTRA RABBIA E RIBELLIONE, diamo un segnale 

inconfondibile contro lo  stato di cose presenti. 

 

Lavoratrici SLAI Cobas per il sindacato di classe- Palermo                             

Pa, 04.11.2013 

 

***** 

 

Alle lavoratrici in lotta a Taranto  
delle pulizie nelle scuole, della Vestas, della Dussmann nella MM 

 

Il 25 novembre a livello nazionale e in tutte le realtà lavorative vi sarà una giornata di sciopero di tutte le 

lavoratrici. Questo sciopero parte dalla questione più tragica che colpisce le donne, le uccisioni (1 donna 

viene uccisa ogni 3 giorni) e gli stupri, ma riguarda l'intera condizione di noi donne, perchè la stessa 

violenza contro le donne è frutto e viene alimentata dalla nostra condizione generale di sfruttamento, 

doppio lavoro, oppressione, di discriminazione sul lavoro.   

Proprio in questi giorni a Taranto centinaia di operaie, lavoratrici sono in lotta, rischiano il 

licenziamento, o una prospettiva di estrema precarietà lavorativa e salariale, e devono subire anche 

l'offesa di proposte di 45 minuti di lavoro al giorno. 

Per le donne il licenziamento, come alle lavoratrici della mensa nella MM, o la sua anticamera, 

cassintegrazione, come per le lavoratrici delle Vestas, significa ancora di più che per gli uomini non 

avere alcuna prospettiva di altro lavoro, e in più un ritorno a casa, spesso in un clima di oppressione, 

subordinazione, un tornare ad essere dipendente economicamente da altri, e caricarsi ancor più sulle 

spalle di tutti i problemi di cura e assistenza familiare, dei servizi che sempre più vengono tagliati.  

Negli appalti comunali e nelle pulizie delle scuole le lavoratrici, spesso capifamiglia, devono subire vere 

e proprie provocazioni offensive, di orari di lavoro e di salari indegni; e il fatto che siano donne, per le 

istituzioni pubbliche, per le ditte, rende più legittimo dare questo schifo di posti di lavoro. Neanche si 

vergognano! 

Ma a Taranto ci sono anche le umiliazioni e le provocazioni delle grandi aziende, come la  

Teleperformance, che da un lato organizza, lei, giornate contro la violenza sulle donne, chiamando, 

insieme ai servi dei sindacati confederali, le dipendenti a portare “scarpette rosse”; dall'altro fa essa 

violenza con contratti a pochi euro all'ora, con il lavoro a domicilio senza assicurazione, con un 

ipercontrollo oppressivo. 

Poi a Taranto ci sono le miriade di dittarelle, negozi, pubblici esercizi, ecc. in cui per lavorare a nero, 

tante ragazze devono subire proposte oscene, molestie sessuali dai padroni, ecc. ecc. 

 

ANCHE TUTTO QUESTO E' VIOLENZA E “UCCIDE” LE NOSTRE VITE! 

NOI CHIAMIAMO TUTTE QUESTE LAVORATRICI A UNIRSI E A RIBELLARSI! 

IL 25 NOVEMBRE LASCIAMO I PADRONI A VEDERE QUANTO PESA IL NOSTRO LAVORO; 

USCIAMO DAL NOSTRO POSTO DI LAVORO—FACCIAMO LO SCIOPERO DELLE DONNE 

 

***** 

 

Alle lavoratrici della RSA SIRONI 
 

SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DELLE DONNE  

PER L’INTERA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE 2013 

 

...Una ragione in più per scioperare c’è l’hanno le lavoratrici immigrate. La Tripla Oppressione: fatta di 

Razzismo – culturale (che le colloca agli ultimi gradini di questa società cercando di metterle, anche, in 

contrapposizione con le loro sorelle italiane); legislativo (la Bossi/Fini che col pretesto/ricatto del 

Permesso di Soggiorno le rende più ricattabili sui posti di lavoro, in balia delle cosiddette forze 

dell’ordine e preda degli sfruttatori di carne umana, in sintesi le priva di qualsiasi Diritto). Ma queste 

condizioni sono una ragione in più per Ribellarsi e Unirsi in questa battaglia… 
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Lo Slai COBAS s.c. raccogliendo questo appello ha indetto lo sciopero alla RSA Sironi e invita le 

lavoratrici ad aderire e partecipare! 

Lunedì 25 presidio davanti il Comune di Milano, Piazza della Scala, dalle ore 10 alle 14,30. 

SLAI Cobas  per il sindacato di classe, Milano 
 

 

***** 
 

Alle commesse 
 

“Lo sai cosa si nasconde dietro il sorriso di una cassiera che ti chiede di quante buste hai bisogno?" 
Sui circa due milioni di lavoratori del commercio quasi l’80% sono donne. La maggiorparte a part time, 

che non è quasi mai una libera scelta della lavoratrice ma l’unica possibilità che ci viene offerta per 

essere assunte. Chi fa il part-time spesso ha bisogno di svolgere una seconda occupazione per mettere 

insieme un salario appena sufficiente. Ma questo è reso impossibile dall’organizzazione del lavoro 

messa in atto dalle aziende. I turni delle lavoratrici spesso vengono esposti il venerdì o il sabato della 

settimana precedente e variano in continuazione a seconda delle esigenze commerciali e non nel rispetto 

dei tempi di vita e della cura delle famiglie. A volte, sempre per le esigenze dell'impresa, i turni vengono 

cambiati per telefono nella stessa giornata… Il lavoro precario è un'altra forma contrattuale ricattatoria, 

non vogliono rischiare che si avvicinino troppo ai 36 mesi di lavoro, per non fare l'assunzione a TI. 

Poi ci sono tutte le facce del lavoro in nero, sommerso, la somministrazione, gli stage “creativi”, le borse 

lavoro, insomma a tutte quelle “anomalie” contrattuali che rendono ancora più deboli e sottopagate le 

donne. Chi vive la realtà di un supermercato o di un ipermercato sa benissimo che è difficoltoso anche 

poter andare in bagno ed è spesso necessario chiedere il permesso. L’esigenza fisiologica viene 

considerata parte integrante dell’organizzazione del lavoro e del potere datoriale, c’è il “sorriso amaro” 

delle cassiere, commesse che hanno il premio aziendale in base all'attitudine a sorridere…  

Ma c'è anche di peggio. Molte lavoratrici del commercio lamentano di subire molestie sessuali e 

atteggiamenti vessatori da parte dei “capi”, che spesso sono maschi.  

Ultima questione, la possibilità degli esercizi commerciali e dei grandi ipermercati di tenere aperto 

anche durante le domeniche e i festivi, creando gravissimi problemi per le lavoratrici, che non hanno più 

tempo per se stesse e per le proprie famiglie.  

ANCHE LAVORARE IN QUESTE CONDIZIONI E' “VIOLENZA”! 
 

 

               ***** 

 

ODG assunto dal Comitato Direttivo della CdLM-CGIL di Bologna 
del 4 novembre 2013 

 

 

...Il Gruppo donne CdLM di Bologna propone per il 25 

novembre iniziative delle donne in tutti i luoghi di lavoro 

possibili, anche con fermate e brevi astensioni dal lavoro, e 

scioperi che potranno 

essere decisi dalle Rsu. Nonché di renderci visibili in quella 

giornata con magliette, nastri, drappi rossi, di caratterizzare 

in tal modo anche le sedi sindacali, e di partecipare alle 

manifestazioni che in quel giorno saranno programmate… 
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L’indizione dello sciopero è avvenuta anche nelle scuole, università, 

cooperative sociali, enti locali… 
 

 

PALERMO - Lo sciopero delle donne si farà: al policlinico, tra le precarie cooperative sociali e 

lavoratrici delle scuole, del Comune. Intervento al mattino all'Università verso le studentesse  

Il 25 novembre: Mattina dalle 9,30 concentramento piazza Politeama con corteo fino in Prefettura con 

tutte le nostre ragioni di doppia lotta 

Pomeriggio dalle 16,00 fino alle 20 a Piazza Verdi (Teatro Massimo) con volantinaggio, interventi al 

megafono, pannelli/mostra, musica, raccolta 

 

TARANTO - Lo sciopero si farà: tra le lavoratrici pulizie scuole statali e appalti comunali, le operaie 

Pasquinelli/Amiu. Le operaie forestali di Puglia della Arif, da Lecce a Foggia a Bari, il 25,si fermeranno 

sui posti di lavoro per decidere una loro piattaforma contro le discriminazioni sul lavoro che subiscono. 

E' stato indetto sciopero delle studentesse con nostro intervento il 25 in due scuole a maggioranza 

ragazze -  sono diff ici l i  le  previs ioni  benchè ci  s ia  molto interesse  

lavoratrici  drappi ross i ,  fazzolet t i ,  s t r isce,  abbigliamento rosso addosso  

Appuntamento per tutte in piazza Immacolata. 

Alle 10 andremo con le lavoratrici pulizie, appalti comunali e le donne presenti, in prefettura, con lo 

s c o p o  d i  c o n s e g n a r e  l a  p i a t t a f o rm a  d e l l o  s c i o p e r o  d e l l e  d o n n e ;  

la sera, dalle 17 alle 20, riempiremo tutta la piazza, con striscioni, cartelli, mostra, vari video, poi 

interventi liberi e una performance con l'attrice di teatro del mare, l'attrice Monica Corallo leggerà brani 

dal libro della Dandini e dal testo teatrale "Dialoghi della vagina". 

Una compagna fotografa/tautatrice sta preparando varie foto sulla violenza contro le donne, che si 

conclude con foto della ribellione delle donne... E anche dolci e vino per brindare allo sciopero delle 

donne! 

 

L'AQUILA - Le lavoratrici del Brico io di L'Aquila aderiscono allo sciopero delle donne del 25 

novembre, proclamato dallo Slai Cobas per il sindacato di classe. Sarà però uno sciopero simbolico, 

indosseremo braccialetti, foulards rossi e pettorine, attaccheremo striscioni e drappi rossi fuori dal 

negozio e faremo un annuncio al microfono. 

Sembrerà poco o niente, ma non lo è in un'azienda dove non si è mai scioperato, dove nessuno è 

sindacalizzato, dove i problemi delle/dei singoli lavoratori non hanno mai incontrato la solidarietà 

concreta e unitaria delle/dei colleghi, dove vige di fatto un controllo capillare, dove non si sono mai 

tenute assemblee di lavoratrici/lavoratori, dove l'ambiente di lavoro e il sistema che lo determina è 

profondamente maschilista, dove il sorriso è d'obbligo davanti ai clienti.  

Un'azienda, infine, che si prepara a ridefinire contratti, orari e turni di lavoro in ragione delle esigenze 

commerciali e non nel rispetto dei tempi di vita e di cura delle donne e apre la porta (forse proprio il 25) 

a "ispezioni poliziesche", pesa nella libera scelta delle lavoratrici. Pur se timida quindi, questa scelta va 

valorizzata nello sforzo che le lavoratrici stanno facendo per uscire il 25 novembre, giorno dello 

s c i o p e r o  d e l l e  d o n n e ,  d a l l " a p a r t h e i d  d e l l e  c o m m e s s e " .  

 

MILANO - sciopero nelle scuole, tra le insegnanti precarie, indetto a Istituto tumori, Osp. San Paolo, 

sciopereranno lavoratrici della sanità, delle poste verso le studentesse della Bocconi, del politecnico di 

Milano- polo Bovisa Presidio a Palazzo Marino (comune) dalle ore 10 

 

BOLOGNA - diverse fabbriche sciopereranno. Nelle scuole statali e comunali, insegnanti di ruolo e 

precarie Una scuola intera sciopero di tutte le donne (anche il bidello perche' non vuole rimanere a 

lavorare solo). Alcune impiegate del comune. Lavoratrici delle cooperative sociali e dipendenti  

dell'ipercoop. Sciopero delle lavoratrici alla Titan Italia di Crespellano che occupa 206 dipendenti, vedrà 

invece attuato uno sciopero di tutta la giornata per le donne. E' indetto dalla rsu. Le donne occupate sono 

circa 40. La rsu Filcams cgil di Centrale Adriatica, sito di Anzola dell'Emilia, ha proclamato uno 

sciopero per la giornata del 25 novembre prossimo. Lo sciopero, ancorché simbolico, rappresenta 

comunque un gesto importante per un luogo dove l'unica sigla sindacale rappresentata è la Filcams-

CGIL, in un territorio dove non ci risultano prese di posizione analoghe e dove nessuna categoria ha 
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osato sfidare, ufficialmente e significativamente, la retromarcia della Segretaria Generale, Camusso. La 

rsu invita le lavoratrici a partecipare alla manifestazione che le donne dei movimenti hanno indetto a 

Bologna per le 17,30 dello stesso giorno. 

 

MARGHERA - MESTRE - Sciopero tra le operaie immigrate, di diverse nazionalità,  

prevalentemente in fabbriche, servizi, (Fincantieri, settore calzaturiero, settore delle pulizie) 

 

GENOVA - TORINO - TERNI - SAN LAZZARO DI SAVENA - scioperano lavoratrici del  

Comune  

 

SCUOLA - sciopero generale a livello nazionale - lunedì 25 novembre non saranno garantite le lezioni. 

lo sciopero generale del 25 novembre riguarderà principalmente la scuola, coinvolgendo tutto il 

personale scolastico docente e non docente assunto con qualsiasi forma di contratto, quindi non potrà 

essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Sono coinvolte anche le Università dove saranno 

garantiti gli esami di Laurea, le certificazioni per la partecipazione ai concorsi, il pagamento degli 

emolumenti e il versamento dei contributi previdenziali. Lo sciopero generale interesserà anche i 

dirigenti scolastici che vogliono aderire. 

 

PESCARA - Donne Cgil aderiscono a sciopero 25/11 - La Camera del Lavoro di Pescara "aderisce 

convintamente all'appello contro il femminicidio e allo sciopero delle donne fissato per il 25 novembre". 

Il mondo del lavoro - afferma il sindacato - puo' e deve dare segnali forti di condanna del femminicidio 

non solo come fenomeno sociale ma soprattutto culturale. Maltrattare, uccidere una donna, non e' 

soltanto una violenza contro una persona, ma contro una societa' intera, e' un problema sociale che 

riguarda tutti, e' la spia di un deficit di democrazia. Il femminicidio, che e' la  

forma estrema di discriminazione e violenza rivolta contro la donna in quanto donna, nel nostro Paese 

rappresenta un dato costante nel tempo, da troppo tempo... sospendiamo le attivita' quotidiane per un 

giorno"… Lunedi' 25 dalle 11.00 alle 11.30 astensione dalle attivita' di tutte le donne della Cgil - 

categorie, servizi e apparato - volantinaggio al mercato di Via Pepe. Nel pomeriggio, presso il salone 

della Cgil in via B.Croce , convegno organizzato dalle donne dello Spi. 

 

VARESE - Presidio davanti alla sede RAI di Milano delle lavoratrici addette al servizio di pulizia degli 

istituti scolastici della Provincia di Al.Cobas-Cub - circa 90 lavoratrici. 

Il 25 novembre è stata proclamata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne,  

giornata che non può restare uno slogan ma, a partire dalla lotta vera delle donne in particolare  

del mondo del lavoro, deve assumere un vero significato di rivolta tra le tante violenze che  

quotidianamente si consumano nei confronti delle donne. Non può passare nell indifferenza quella sul 

lavoro. E'  violenza non pagare il lavoro svolto! 

E'  violenza quando a causa di questo si è costretti a ritirare i propri figli dalla scuola o si è sfrattati per 

morosità. 

LA LOTTA DELLE LAVORATRICI del servizio di pulizia nelle scuole pubbliche della provincia di 

Varese, il 25 novembre sarà per tutta la giornata con presidio davanti alla RAI di Milano  

Per pretendere i propri salari Per rompere il silenzio su violenze sottaciute ma che scatenano drammi 

enormi.  

 

CAGLIARI - Lucia Mandis - Guspini (prov. di Cagliari): x il 25 novembre la mia associazione ha 

coinvolto tutte le associazioni del mio paese, speriamo di avere una numerosa adesione. 

 

E ancora diverse iniziative a Mantova, Reggio Calabria, Mesagne (BR), Catania, 

Martina Franca (TA), Cremona, Roma, Catanzaro. Toscana (Auser)... 
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GLI OPERAI  E I LAVORATORI  
DELLO SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE  

SOSTENGONO LO SCIOPERO DELLE DONNE 
 

DALMINE – BERGAMO 
Lo Slai Cobas per il sindacato di classe della Dalmine ha tenuto un presidio lunedì al mercato comunale 

di Bergamo per sostenere e far conoscere alle tante donne, lavoratrici, precarie, immigrate un evento sto-

rico per il nostro paese: lo sciopero delle donne del 25 novembre 2013, lanciato anche a Roma nelle 

grandi manifestazioni del 18 e 19 ottobre. 

 

Lo Slai Cobas s.c. ritiene che la battaglia contro stupri, femminicidi e sfruttamento delle donne (lavoro-

famiglia-societa') sia parte della stessa battaglia che hanno tutti i lavoratori per rivoltare un sistema capi-

talista violento che li vuole mantenere schiacciati e senza un futuro di vita dignitoso, per questo nei pros-

simi giorni portera' anche agli operai della Dalmine la necessita' di sostenere questa mobilitazione. 

 

Lo Slai Cobas s.c. sostiene questa giornata anche attraverso l'indizione dello sciopero nei posti di lavoro 

oltre all'appello per invitare le altre organizzazioni sindacali a fare la loro parte. 

 

Per lo slai cobas s.c. Operai Dalmine 
 

***** 

 

ISTITUTO TUMORI – MILANO 
Appello: alle organizzazioni del Sindacalismo di Base e di classe e non solo, agli organismi e Asso-

ciazioni, alle singole e ai singoli soggetti, che aderiscono al Coordinamento Sanità 
 

Come Slai Cobas “Istituto Tumori, Milano” per il sindacato di classe abbiamo raccolto l’appello delle 

Assemblee delle Donne che hanno fatto appello alle OOSS ad indire una giornata di Sciopero delle La-

voratrici in occasione del 25 Novembre –giornata mondiale 

contro la Violenza sulle Donne. 

Abbiamo aderito entusiasticamente a questo appello per una 

serie di ragioni. 

1) la Novità di questo sciopero che pone a tutti quanti la que-

stione dell’Altra Metà del Cielo, che attraversa l’intera socie-

tà e quindi anche il mondo del lavoro. Come nelle lotte è O-

RA che su questo aspetto ci “mettiamo” la faccia. Ovvero che 

ce ne facciamo carico senza rifugiarci dietro frasi quali “noi 

siamo alternativi ai confederali” o  “abbiamo dirigenti Don-

ne” o “la questione non esiste”, perché così non è; 

2) siamo consapevoli delle condizioni delle lavoratrici, an-

che, nella Sanità: minori salari-minori diritti-ricatti sessuali e molestie-razzismo in particolare per le la-

voratrici immigrate. Allo stesso tempo siamo consapevoli del ruolo e della marcia in più che le lavoratri-

ci mettono nelle lotte (ricordiamo x tutti le lavoratrici del San Raffaele-del presidio Jabil- del S. Carlo) 

sempre in prima fila e sempre più determinate dei lavoratori “maschi”; 

3) non si può non fare propria questa opportunità e schierarsi al loro fianco; non si può non comprendere 

che questa scelta è un arricchimento per tutte-i e che darà una marcia in più all’intero movimento sinda-

cale e di classe. 
 

Slai Cobas per il sindacato di classe 

Istituto tumori - Milano 
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Il fresco vento ribelle delle tante giovani e studentesse 
alimenta e arricchisce la scintilla  

dello sciopero delle donne 
 
ANCHE IO RAGAZZA FACCIO LO SCIOPERO DELLE DONNE  
Perché quando la sera esco non voglio avere paura di essere stuprata 
Perchè dentro le mura la vita fa paura  
Perché sono arrabbiata per le offese sessiste, molestie sessuali, a scuola, per le strade, 
nei locali 
Perchè non voglio più testi scolastici, una subcultura sessista, con contenuti discriminatori 
Perchè non voglio una pubblicità che usa il mio corpo come oggetto per i profitti delle 
aziende 
Perchè mi fanno schifo i modelli di ragazze, tutto corpo e niente cervello proposti dalla TV 
Perchè anche per lavorare a nero devo subire proposte oscene e molestie sessuali 
Perchè il futuro che questa società mi dà è o sposarmi o sprecare anni di studio in 
lavoretti 
Perchè non voglio essere angelo del focolare o puttana 
Perchè tutta la vita voglio cambiare! 
Perchè odio gli uomini che odiano le donne, i governi, lo Stato, che odiano le donne 
Perchè voglio fare la rivoluzione per cambiare la terra e il cielo! 

              20.11.13 
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25 NOVEMBRE LO SCIOPERO DELLE DONNE  
A SOSTEGNO DELLE NOSTRE SORELLE IMMIGRATE  

 

STUPRI ALLE IMMIGRATE E TORTURE, L'ITALIA E' CORRESPONSABILE! 

 

Nei centri di raccolta nel deserto ai confini con la Libia, in attesa del viaggio a Lampedusa dove la mag-

gior parte troverà la morte, tanti uomini sono stati torturate e tutte le donne stuprate. 

 

Ma i responsabili di questi orrori non sono solo gli aguzzini che gestiscono le tratte, i centri di raccolta e 

i viaggi dei migranti, i responsabili sono, anche e di più, gli Stati imperialisti, l'Italia che sanno e non 

fanno nulla, che stabiliscono accordi con il governo reazionario/dittatore libico messo lì da loro con la 

loro guerra; è lo Stato italiano che ha il compito di addestrare l'esercito fascista della Libia, che con la 

legge bossi-fini, ancora in vigore dopo tante parole e lacrime ipocrite, e' fino in fondo colpevole dell'or-

rore che le donne, gli uomini devono subire per poter venire in Italia e in Europa. 

 

Ora con queste notizie torna il pietismo, ma per il governo, per i partiti delle larghe intese queste notizie 

sono anche usate per spostare l'attenzione su chi organizza i viaggi dei migranti, come disse subito Na-

politano per scaricare le responsabilità dell'Italia nella strage di Lampedusa. 

 

MA SIETE VOI I VERI AGUZZINI, STUPRATORI, ASSASSINI! 

PAGHERETE CARO PAGHERETE TUTTO!! 

 

MFPR 
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Sciopero generale 25 novembre 2013 riguarderà la scuola ma non solo Da INVESTIRE OGGI - Ultimo aggiornamento 21 novembre 2013 Lunedì 25 novembre è stato indetto uno sciopero generale che riguarderà il comparto scuola, ma non solo, 

interessati allo sciopero tutti i lavoratori del settore pubblico e privato e in particolar modo le donne. Lo sciopero del 

25 novembre è sia una forma di protesta contro la precarietà e lo sfruttamento del lavoro sia un invito a protestare 

contro la violenza, in particolare quella sulle donne. Allo sciopero della scuola aderiranno SISA, Slai Cobas e Usi ... 

 Femminicidio, infamia in 
Europa e Sudamerica. 

 E le donne scioperano! 
Lunedì 04 Novembre 2013 12:35                                                                             

Prisma News 
Un’infamia che riguarda le donne. Si chiama femminicidio, 

reato tremendo che si consuma non solo in Italia e in Europa 

ma anche in America Latina. E che vede le donne fare fronte 

comune...25 novembre in occasione dello ‘Sciopero delle 

donne’. Se ne e’ discusso a Roma il 18 e il 19 ottobre a 

Roma, durante le giornate che hanno dato vita alle 

manifestazioni nazionali di Piazza San Giovanni. Dove fra 

l’altro si e’ svolta l'assemblea del Mfpr che, insieme ad altre 

sigle, ha deciso per l’evento di fine novembre. Tante donne, 

tutte di estrazione diversa: “Operaie, precarie, studentesse, 

donne impegnate nei movimenti, nei coordinamenti, 

alcune già presenti alla mobilitazione del 6 Luglio contro 

femminicidi e stupri; alla fine si e’ deciso - recita un 

comunicato di Mfpr - di organizzare uno sciopero vero per 

l'intera giornata a partire dai luoghi di lavoro, con l'indizione 

di 24 ore di sciopero, dalle scuole, e investendo ogni 

quartiere”... 

La Repubblica 
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Sciopero dal nord al sud del paese 
 

LE OPERAIE IN SCIOPERO IL 25 NOVEMBRE IN 
SFIDA ALLE DIRIGENTI NAZIONALI  
DELLA CGIL/FIOM mettere per prima 

 
25.11.13 - Necta (Bergamo) - Sciopero delle donne 

Lunedì 25 Novembre 2013  
 

A luglio l'appello nazionale che invita le donne allo sciopero il 25 novembre, giornata contro la violenza 

contro le donne. La denuncia e la rabbia non sono sufficienti. Serve un gesto forte, lo sciopero. (...) 

Anche le segretarie della Cgil e di tante categorie aderiscono all'appello, ma poi, nei fatti, nessuna di 

loro porta avanti l'impegno a proclamare lo sciopero generale. Una occasione mancata da parte della 

Cgil. Ci voleva più coraggio per una iniziativa giusta e condivisa trasversalmente da tante. 

Alla N&W Global Vending - Necta di Valbrembo (Bergamo), le donne sono andate avanti lo stesso e la 

Rsu Fiom ha convocato 8 ore di sciopero. Varie altre delegate in altre fabbriche e altri territori hanno 

seguito l'esempio. 

Dobbiamo ringraziare le donne della Necta e le altre che hanno dichiarato sciopero. Le delegate e le 

lavoratrici, come spesso accade, hanno avuto più coraggio delle dirigenti nazionali!  

Oggi, sosteniamo le tante iniziative che tante donne della Cgil in giro per l'Italia stanno organizzando. 

Questo è uno sciopero giusto! E indica una strada da percorrere.  
 

Eliana Como 

 

L'articolo sul Giornale di Bergamo http://www.giornaledibergamo.com/cronaca/21-novembre-2013/

giornata-delle-donne-la-n-w-sciopera-8-ore-8385.html 

 

***** 

 

Operaie in sciopero a Bologna e dintorni 
 

BOLOGNA - Il 25 ha visto una vasta e significativa partecipazione allo sciopero delle donne da parte di 

operaie di varie fabbriche. Vi è stato lo sciopero delle donne delle operaie di Centrale Adriatica, 

azienda della logistica. Qui, come ci ha riportato una lavoratrice: "l'adesione allo  

sciopero è del 45% sul totale degli addetti di Centrale Adriatica, 80 unità tra le operaie/i e 26 tra le 

impiegate/i. Comunque è la prima volta che viene esplicitata in maniera chiara la questione di genere e 

l'approccio maschile nei confronti delle donne, da tenere presente che siamo un  

magazzino di logistica. Per quanto riguarda le mansioni di facchinaggio, queste vengono svolte sia da 

donne che da uomini e solo dopo l'avvio della terziarizzazione con manodopera straniera, gli uomini 

sono più delle donne. Fino al 2005 le maestranze erano al 70% donne, diverso, ancora ovviamente, il 

rapporto nelle cariche direttive". 

 

Ma sono state tante le aziende metalmeccaniche, grandi, medie o piccole, in cui le donne hanno 

scioperato. Ne ricordiamo alcune: 8 ore alla Titan, scioperi in uscita alla Carpigiani, Sassi, Romaco, 

Pelliconi, Ducati Motor, Bonfiglioli, Kemet. (Arcotronics), Marposs. Le lavoratrici della Motori  

Minarelli in cassa integrazione sono andate comunque al corteo promosso dal comitato sciopero donne 

di Bologna. 
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25/11 sciopero delle donne a Palermo...un corteo 
combattivo e ribelle 

 
Oggi 25 novembre 200 donne, tra combattive lavoratrici della 

scuola, del Comune, del Policlinico, precarie delle Coop Sociali 

dello Slai Cobas per il s.c., ma anche disoccupate, casalinghe, 

pensionate e tante studentesse e giovani ribelli sono scese in 

piazza e hanno dato vita anche a Palermo al primo sciopero 

nazionale delle donne indetto per la prima volta in Italia contro 

femminicidi, stupri, violenza, doppia oppressione, doppio 

sfruttamento...! 

Il primo commento "a caldo" che a noi donne, compagne 

dell'Mfpr viene è quello di una giornata di lotta entusiasmante e 

carica di significato: la giornata ha avuto inizio alle 9,30 in centro 

città con il concentramento di numerosissime donne (e non solo, 

presente anche una folta delegazione di lavoratori, tra cui anche 

alcuni operai della ex Fiat di Termini Imerese che hanno 

solidarizzato ma che durante il corteo hanno accompagnato il 

corteo di donne ai lati della strada, così anche la presenza di diversi 

studenti) che poi sono partite in un corteo bello, combattivo, 

determinato, arricchito dalla fresca ribellione delle numerose 

studentesse di diverse scuole di Palermo in questi giorni occupate o 

in autogestione, dalla combattiva presenza delle compagne del 

Collettivo Anillo de Fuego... 

Un colpo d'occhio con i tanti striscioni rossi, cartelli, pannelli, 

bandiere... che ha raggiunto punti importanti della città come i palazzi del potere, il Comune ed infine la 

Prefettura. 

Molti slogan scanditi: "moderno medioevo, doppia oppressione, donne in lotta per la rivoluzione", "per 

ogni donna uccisa stuprata e offesa siamo tutte parte lesa", "femminicidi, violenza sessuale, è questo il 

sistema del capitale, "guai, guai a chi ci tocca ci difenderemo con la lotta" , per i femminicidi non basta 

il lutto pagherete caro pagherete tutto, "sempre più donne violentate, siamo sempre più incazzate, 

"contro la doppia oppressione sempre più necessaria è la  

rivoluzione", "disoccupazione, miseria  e carovita con questi governi 

facciamola finita" e tanti altri e poi ripetutamente "sciopero, 

sciopero delle donne",  per dare il senso di come la lotta delle donne 

è una lotta complessiva, a 360 gradi, di come lo sciopero delle donne 

partendo dalla questione della violenza e femminicidi, il frutto più 

barbaro di qiesta società capitalista si deve estendere a tutta la 

condizione di vita delle donne in cui emerge sempre l'intreccio della 

questione di classe e  della questione di genere. 

Il corteo, che doveva avere un tragitto differente secondo le 

prescrizioni della questura - non saremmo dovute passare dal palazzo del Comune in cui si doveva 

svolgere un convegno istituzionale proprio sulla violenza sulle donne che "non poteva essere messo a 

rischio dalla protesta delle donne", nonostante le minacce di denuncia ad una delle compagne 

organizzatrici del corteo, ha rifiutato il divieto ponendo la necessità di dovere andare sotto i palazzi per 

denunciare con forza l'ipocrisia di chi ci governa che dietro alla facciate ipocrite di convegni al chiuso 

sulla violenza sulle donne poi concretamente nella vita di tutti  giorni violenta le donne con tutte le 

politiche contro la condizione di vita delle donne,  e ha raggiunto, quindi, il Comune e lì le donne hanno 

megafonato le ragioni della lotta contro i palazzi istituzionali: i tagli pesanti ai servizi sociali, sanitari, 

alle scuole, agli asili nido, ai centri antiviolenza pubblici... che costringono le donne a trasformarsi in 

ammortizzatori sociali in carne e ossa che suppliscono alle inadempienze dei governi e dello Stato,  che 

si traducono in ulteriore oppressione per le donne, per le madri lavoratrici che sono così costrette a dover 

abbandonare il proprio posto di lavoro per tornare dentro le mura domestiche e svolgere il ruolo di 

casalinghe, di donne "invisibili" che lavorano quanto e più degli altri ma a cui non viene riconosciuto il 
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doppio lavoro, che spargono humus reazionario contro le donne per 

le quali devono esistere solo determinati ruoli in questa società, un 

humus che si diffonde inevitabilmente a a livello di massa con le 

nefaste conseguenze che diventa "anche normale" uccidere una 

donna se si ribella in famiglia, al ruolo che le viene imposto. NOI 

NON CI STIAMO! è stato detto a gran voce... 

Molti gli interventi al megafono, in cui abbiamo spiegato le ragioni 

della doppia oppressione, della necessità della lotta diretta delle 

donne  senza alcuna logica di delega a governi e istituzioni borghesi 

o a sindacati collusi, venduti ai padroni,  a personaggi come la Camusso che sono contro la maggioranza 

delle donne,  che dietro le false parole di adesione allo sciopero non ha 

indetto lo sciopero nei posti di lavoro neanche per 15 minuti,  contro 

questo sistema che produce sessimo, femminicidi e violenza; 

sono state ricordate le tante donne  uccise e vittime di stupri e violenza 

"siete nel nostro cuore e scioperiamo anche per voi", un pensiero 

particolare andato anche a tutte le donne  immigrate che subiscono 

stupri  durante i drammtaici viaggi in fuga dai loro paesi martoriati dalle 

guerre imperialiste verso l'Italia... così come un messaggio di forte 

solidarietà è stato mandato  alle tante donne in lotta del movimento No 

Tav e No Muos denunciando la violenza dello Stato di polizia di questo 

paese che sulle donne in lotta è doppia... un forte saluto è stato lanciato alla lotta delle donne a livello 

internazionale contro violenza e oppressione. 

Una studentessa dell'Mfpr al megafono ha ricordato che non c'è futuro per le tante giovani che, come lei, 

dopo avere studiato anche con sacrifici economici  e non solo non hanno ancora un lavoro  per portare a 

termine i propri studi e che, anche questo, significa doppia oppressione per le giovani donne che sono 

costrette a vivere ancora sulle spalle delle famiglie, già appesantite dal costo della crisi che tutte le masse 

proletarie subiscono quotidianamente. 

"NON CI AVRETE COME VOLETE VOI" si è levato più e più 

volte il grido ribelle delle tante giovani del corteo. 

Un uomo ha voluto per forza parlare al megafono per dire che in 

quanto uomo si vergognava di quello che accade ogni giorno alle 

donne, di tutte le uccisioni e violenze, e rivolegndosi al il corteo ha 

detto  "BRAVE"  a tutte le donne grandi e piccole presenti. 

Durante il corteo abbiamo ricevuto tanta solidarietà e condivisione, 

dalle commesse dei negozi alcune delle quali sono uscite dai negozi, 

hanno preso i volantini con l'appello dello sciopero delle donne e 

hanno applaudito il corteo, una di loro che ha detto di condividere pienamente le ragioni della lotta ci ha 

pregato di non fotografarla "perchè se no il datore di lavoro mi crea problemi", alcune donne delle 

pulizie immigrate si sono affacciate dai balconi di Via Roma e hanno applaudito il corteo e ballato sulla 

musica " che li lamebti, ma che li lamneti, pigghia lu bastuni e 

tira fora li denti" cantato dalle manifestanti... 

ABBIAMO SALUTATO CON GIOIA TUTTE LE INIZIATIVE 

IN CORSO NELLA GIORNATA DELLO SCIOPERO DELLE 

DONNE  NELLE ALTRE CITTA' DAL NORD AL SUD CON 

PROTAGONISTE TANTE ALTRE LAVORATRICI, 

PRECARIE, OPERAIE DI FABBRICA, DISOCCUPATE, 

IMMIGRATE, STUDENTESSE… 

Giunte al termine della manifestazione  in Prefettura una 

delegazione di lavoratrici, precarie e una giovane disoccupate 

hanno portato la piattaforma "cosa vogliamo e cosa non 

vogliamo" dello sciopero delle donne al Prefetto parlando a nome di tutte le donne, e le istanze delle 

lotta delle lavoratrici e precarie dello Slai Cobas per il s.c. 

Dopo una breve pausa, la giornata è continuata per alcune ore nel pomeriggio dove compagne del mfpr a 

alcune lavoratrici dello Slai Cobas s.c. hanno fatto un volantinaggio con pannelli/mostra a piazza verdi 

in cui sono stati  diffusi nonostante la pioggia tanti volantini mentre diverse canzoni di lotta delle donne  
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venivano trasmesse dall'altoparlante. Al sit-in una compagna dell'Mfpr ha espresso solidarietà alle donne 

vittime di violenza in tutto il mondo, in particolare alle donne indiane con l'intento di creare un "ponte" 

tra noi e loro, tra la nostra lotta e la loro lotta in cui partecipano attivamente ed in prima fila nella guerra 

popolare contro il governo indiano  

ed il sistema che produce stupri e femminicidi anche come arma di repressione. 

Il 25 novembre, giornata dello sciopero delle donne, ha avuto un esito più che positivo sia per i numeri , 

non scontati, che per la reazione positiva delle tante donne  della città verso il messaggio e contenuti 

degli appelli " anche io sciopero oggi , e tu?", questo fa comprendere come tra le donne cresca il bi-

sogno della ribellione e lotta che è necessaria a livello complessivo perchè "tutta la nostra vita deve 

cambiare!" 

 

Viva lo sciopero delle donne! 

 
 

Alcuni video 

http://www.ustation.it/mariannamessina/weblog/2818-palermo-contro-la-violenza-sulle-donne.html 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LXOp7MEYwog&feature=share 

 

http://livesicilia.it/2013/11/25/donne-contro-il-femminicidio-il-corteo-scende-in-piazza_407813/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GLqkWVGm3s8&feature=youtube_gdata_playe 
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25 novembre “caldo” a Taranto 

 
 

Ieri le lavoratrici, le studentesse, tante donne, disoccupate, 

casalinghe, anche artiste hanno preso, con tutta la loro carica, 

ribellione, forza, la scena di Taranto, con, per la prima volta, lo 

sciopero delle donne! 

Hanno iniziato le lavoratrici, in primo luogo quelle più sfruttate e 

offese da lavori che non si possono neanche chiamare tali, le 

lavoratrici delle pulizie, degli asili; poi nella mattinata hanno portato 

tutto il vento fresco delle loro ribellione e voglia di lottare le 

studentesse, dell'Ist. professionale Cabrini che in maggioranza 

hanno fatto lo sciopero, poi tantissime ragazze del Magistrale 

Vittorino da Feltre sfidando l'intimidazione “del compito in classe”, 

del liceo Aristosseno, del liceo Battaglini, dell'Ist. di ragioneria 

Pitagora dove normalmente non riescono gli scioperi generali, ma 

anche la novità delle studentesse Universitarie, come le ragazze di 

Giurisprudenza (e siamo ancora in attesa di altre notizie dalle 

scuole). 

La mobilitazione dello sciopero è iniziata alle 7,30, in cui compagne del Mfpr, lavoratrici delle pulizie in 

sciopero hanno fatto un “giro” davanti alle 2 scuole principali Vittorino e Cabrini, per dire uniamoci 

nello sciopero delle donne, ci ammazzano, ci negano il futuro, ma come dissero le ragazze di Brindisi 

nel corteo per la morte di Melissa “Noi non abbiamo 

paura”, noi ci ribelliamo, vogliamo fare una rivoluzione 

che cambi il cielo e la terra. 

La combattività delle donne, lavoratrici, studentesse ha 

sbaragliato le grigie donne (poche) uomini (in 

maggioranza) del PD che si erano inventati un 

volantinaggio per il 25 novembre davanti al Cabrini, ma in 

realtà per sfruttare il 25 per parlare delle primarie... che 

miseria, che 

ipocrisia... 

 

Poi tutte, 

lavoratrici, 

disoccupate, 

studentesse, ci 

siamo trovate in più di un centinaio in piazza Immacolata. 

Qui la prima questione è stata: noi oggi, insieme a tante 

altre donne, ragazze a livello nazionale, in tante città 

(proprio allora 

arrivava da 

Bergamo le notizie 

di altre operaie 

metalmeccaniche in sciopero), stiamo facendo un fatto nuovo, 

storico, di rottura, che vuole pesare su padroni, istituzioni, 

governo, e lancia un forte “Attenti!” agli uomini che odiano le 

donne”- “noi non vi lasceremo più in pace!”. Ora dobbiamo 

continuare, sulla piattaforma dello sciopero delle donne, e nelle 

scuole su obiettivi decisi dalle studentesse, facendo in prima 

persona anche una battaglia sul fronte culturale, ideologico 

perchè ora si può fare con le ragazze in lotta; fuori dalla lotta è 

delega, rituale di un giorno e noia... 

Per questo in piazza oltre agli interventi, si è cominciato a costruire una rete, con decine, decine di 

donne, ragazze soprattutto che facevano la “fila” al tavolino per dare i loro riferimenti. 
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Con questo spirito poi una delegazione di lavoratrici/disoccupate è andata in prefettura, dove rompendo 

gli schemi burocratici, abbiamo fatto una forte denuncia su un prefetto “mezze maniche”, che non fa 

nulla in una città in cui le donne sono inquinate, disoccupate, maltrattate, e pure muoiono o ammazzate 

dai Riva o dagli uomini…  

La sera, nonostante il tempo inclemente, tutto il 

pavimento della piazza si è letteralmente 

riempito di decine di striscioni, di una bella 

mostra artistica di forte  impatto visivo sulla 

violenza contro le donne, e di tantissimi pannelli 

che descrivevano tutti gli aspetti di doppio 

sfruttamento e oppressione delle donne. Poi 

tanta musica. Anche questa volta almeno un 

centinaio di donne ha partecipato, ognuna 

portando altre; alcune erano venute dal mattino, 

ma tantissime sono venute in serata, come le 

donne che da tempo lottano per il diritto alla 

casa, come compagne, democratiche, ecc.; anche 

vari uomini, tra cui operai dell'Ilva, della 

Pasquinelli, giovani, ecc., per dire “avete 

ragione”, “vogliamo sostenere la vostra battaglia”, e alcuni dimostrandolo già con un “appoggio tecnico” 

in piazza. 

Una piazza che nonostante l'improvviso freddo e vento era “calda”. Mentre a poche centinaia di metri si 

teneva una “fredda” assemblea paraistituzionale, con consigliera parità, Pd, burocrate della Cgil, 

“esperti” che si vanno soldi in televisione sulle uccisioni delle donne, sul fare a Taranto una “casa  

delle donne” - di fatto non “delle” ma “sulle” povere 

donne-vittime; una riunione in cui l'80% degli 

interventi erano di uomini... 

Ma tornando alla bella piazza Immacolata, molta 

attenzione verso la mostra e anche in serata si è 

continuato a tessere la “rete” con le donne venute, 

entusiaste che vogliono continuare. Pure in serata 

vari interventi, in particolare una compagna del 

quartiere Paolo VI che ha letto sue e di altre donne 

riflessioni sui vari aspetti delle mille violenze contro 

le donne; una lavoratrice che ha raccontato la recente 

lotta delle pulizie con blocco del ponte, occupazione 

del Comune in cui le donne sono l'anima più ribelle e 

decisa. 

Un momento significativo e toccante è stato 

l'intervento dell'attrice Monica Corallo che prima ha letto un pezzo dal libro di Serena Dandini “Ferite a 

morte” e poi un passo del lavoro teatrale “I monologhi della vagina”. 

Quindi la serata si è conclusa in bellezza con dei video di lotta. Infine torte, anche queste in tema: una 

che riportava l'immagine dell'operaia “We Can Do It” e “sciopero delle donne”, l'altra con su scritto 

“MFPR”. 

 

 

 

http://www.rtmweb.it/taranto-primo-sciopero-delle-donne-video-2/ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nlNjFA7WP-M 
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Lo sciopero delle donne a Milano 
 

A Milano un lungo presidio- dalla mattina sino al primo 

pomeriggio- davanti a Palazzo Marino.  punto di riferimento per 

le donne, lavoratrici che hanno scioperato “portiamo la nostra 

doppia ragione di lotta”, avevamo detto alla vigilia dello 

sciopero. 

 Lavoratrici delle cooperative, della scuola, poste, sanità, ma 

anche la lotta per il diritto alla casa, in un bel clima di solidarietà, 

lotta, determinazione, ma soprattutto è emersa fortemente la 

consapevolezza che questo sciopero è stato diverso, di rottura e, 

oggettivamente, cambia e ha cambiato lo scenario abituale, ha 

posto la necessità della lotta a tutto campo contro violenze, 

femminicidi, ma contro tutta la condizione delle donne. 

“A casa non ci torniamo” perché vogliamo cambiare tutta la vita. 

Le ragioni stanno nella precarietà del lavoro, nelle condizioni sempre più opprimenti di chi un lavoro ce 

l’ha, nella schiavitù, per le donne, nella famiglia. 

Un presidio a cui hanno partecipato anche lavoratrici arrivate dall’hinterland- pur nell’oggettivo 

oscuramento dei mass media che hanno dato grande risalto alle iniziative istituzionali e\o di 

testimonianza- perché ha rappresentato un punto di reale organizzazione della lotta delle donne. 

Decine le donne che si sono fermate al banchetto, molte hanno lasciato i contatti per organizzare le 

prossime iniziative, molte le turiste incuriosite che hanno 

chiesto. Contente di sapere di questo importante sciopero delle 

donne. Centinaia i volantini distribuiti, Interventi al megafono 

hanno animato il presidio. 

“Contro governi, istituzioni che odiano le donne”: mentre 

organizzano iniziative di facciata “pro-donne” promuovono 

“fatti” che contribuiscono ad alimentare l’humus maschilista, le 

concezioni contro le donne: proprio alla vigilia del 25 

novembre il Comune di Milano decide di assegnare l’ 

ambrogino  alla presidente del CAV. 

Prima della chiusura del presidio una delegazione si è recata 

dalla consigliera Sonego per invitarla a venire al presidio per 

ricevere la piattaforma dello sciopero. Perché non è che l’inizio! Questa, in sintesi,  la parola d'ordine 

emersa 

 

25 novembre donne in sciopero a Bologna 
 

La grande manifestazione sembrava oceanica. Il corteo riempiva tutta via indipendenza. Bello da vedersi 

e da sentirsi. Non sappiamo quante donne hanno fatto sciopero perché ogni giorno si sono aggiunte 

nuove adesioni.  

Corteo pieno di donne di tutte le età: molte studentesse di scuole superiori molto incazzate. Pochi gli 

uomini in maggioranza giovani. 

La giornata è iniziata con una forza che da molto tempo avevo dimenticata; alle 7.20 quando ho ricevuto 

la prima telefonata per correre in una qualche scuola a fare una supplenza e ho potuto dire "aderisco allo 

sciopero delle donne". 

Poi con lo sciopero è arrivato il corteo molto partecipato, pieno di contenuti, ritmi, slogan, rosso, sorrisi, 

striscioni, come da tempo non si vedeva più, poi il cerchio in piazza dove siamo riuscite ad abbracciarla 

tutta, ed eravamo tantissime... forse i giornali volevano dire un multiplo di 500 e si sono dimenticati di 

scrivere una parola; poi la festa e il brindisi collettivo ad Atlantide, rivestita di rosso, fino alle 2 di notte 

come se non volessimo più che quel giorno finisse!!! Poi tutte noi: le donne, le compagne, le 

femministe, le lesbiche e i nomi sono tantissimi e non solo quelli noti per una karika politika importante, 

citati dai giornali come se ci potessero in un qualche modo rappresentare... 

 

http://radio.rcdc.it/archives/fotoaudio-500-per-dire-alla-violenza-contro-le-donne-128978/  
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25 novembre a L’Aquila 
 

A L'Aquila le lavoratrici del Brico io si sono "tinte" di rosso, hanno appeso striscioni e drappi rossi fuori 

dal negozio, cartelli rossi nei reparti, dove ognuna ha scritto la sua. Abbiamo messo spillette con su 

scritto "sciopero delle donne, contro femminicidi e stupri tutta la vita deve cambiare" e distribuito alle 

clienti (purtroppo molto poche in realtà), volantini con la piattaforma dello sciopero delle donne. Alle h 

10:00, 12:00 e 16:00 è stato letto un breve comunicato (in allegato sotto), riscuotendo, con nostra 

sorpresa, rispetto e attenzione da parte dei colleghi maschi. Quel comunicato è stato inviato al centro 

(giornale locale) per la pubblicazione.  

Vedremo domani se lo pubblicheranno: Le lavoratrici del brico io di L’Aquila aderiscono allo sciopero 

delle donne indetto per il 25 novembre 2013 contro femminicidi e stupri. Il nostro sarà uno sciopero 

simbolico, ma si tingerà di rosso come in tutta Italia. Rosso come il sangue e il dolore delle donne 

uccise e violentate dagli uomini che odiano le donne, ma anche come il colore della passione e della 

lotta, 

 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=SiLUBVSseqU 
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Arrivano alcuni splendidi dati 'ufficiali' dello sciopero 
delle donne nelle scuole del 25 novembre!  

 
Ci sono arrivati solo oggi, pur avendoli chiesti il 30 novembre scorso, i dati sullo sciopero del 25 no-

vembre delle lavoratrici nelle scuole in tutt'Italia. Non c'è una regione, nè una provincia in cui le lavora-

trici non abbiano fatto lo "sciopero delle donne"!! In totale sono 12.663 che hanno scioperato. 

Pensiamo che sia un risultato eccezionale, considerando che è stato il primo "sciopero delle donne", che 

abbiamo avuto pochi mezzi e possibilità di giungere con le iniziative e l'appello in tutte le province, che 

lo sciopero è stato fatto in mezzo a tante altre iniziative sul 25 che potevano deviare dal mettere al centro 

lo sciopero;uno "sciopero delle donne" poi boicottato dai sindacati confederali e, a parte Usi, Slai cobas 

per il sindacato di classe e Sisa, non appoggiato formalmente a livello nazionale neanche dagli altri sin-

dacati di base, uno sciopero per cui le iscritte e delegate anche alla cgil che lo hanno fatto si sono trovate 

non sostenute, e anche peggio. 

Questo ed altro rende il risultato ancora più significativo. 

Purtroppo non sappiamo e sarà difficile averli, i dati degli altri settori lavorativi, soprattutto quelli priva-

ti; ma anche qui le notizie dirette che abbiamo avuto degli scioperi nelle fabbriche, nei servizi, ecc. rap-

presentano un importante risultato "storico". 

Siamo contente, e pensiamo che questo ci debba incoraggiare a, come abbiamo detto, far diventare i tanti 

fuochi del 25 novembre un vero incendio che illumina la nostra difficile battaglia. 

Quindi, andiamo avanti ora... con il nuovo appello"dallo sciopero delle donne alla lotta su ogni aspetto 

dello sciopero, alla ripresa del nostro 8 marzo rosso". 

Come per lo "sciopero delle donne" del 25, facciamoci sentire, costruiamo una nuova rete, diffondiamo-

lo e rendiamolo concreto in tutti i posti in cui le donne hanno scioperato ma anche in quelli che ancora 

non lo hanno fatto. 
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Il Manifesto e il suo vergognoso silenzio 
 

Mentre continuano ad arrivare le notizie dirette sullo sciopero delle donne e le altre iniziative del 25 novembre città x città; 

notizie ancora molto al di sotto della effettiva estensione, peso che ha avuto lo sciopero delle donne, in cui le realtà più 

sorprendenti e che "pesano" sono state soprattutto quelle delle operaie delle fabbriche (vedi a Bergamo, a Bologna, ecc.), 

delle lavoratrici, precarie che rischiano di più (vedi L'Aquila, Palermo, Milano, Taranto, ecc. ecc.), insieme a "zone di 

esplosione" delle studentesse; (le stiamo raccogliendo per preparare un dossier - quindi chi non ha ancora mandato notizie sul 

25, lo facesse);  

mentre da queste notizie si conferma che la vera novità, storica per il nostro paese, e non solo, è questo sciopero delle donne 

che intreccia le ragioni di lotta di classe e di genere, una "mistura" che può diventare effettivamente pericolosa per gli uomini, 

governo, Stato, padroni che odiano le donne, che ha lanciato un forte segnale/"sfida"; 

mentre le tante belle mobilitazioni del 25 novembre intorno allo sciopero delle donne hanno gridato con forza l'ORGOGLIO 

delle donne, che non hanno lasciato che le femministe da ceto politico, sindacale, le rappresentanti istituzionali parlassero in 

pace per loro, o peggio ancora, che gli uomini parlassero "sulle donne"; 

proprio il 25 novembre è uscita una bruttissima pagina del giornale Il Manifesto. 

 Certo, non ci aspettavamo gran chè da un giornale che anche nei giorni precedenti ha taciuto, bucando anche 

giornalisticamente, sullo "sciopero delle donne", ma il 25 ha superato, nel peggio, sè stesso. 

Sul trafiletto sula lotta contro i femminicidi ha dato la parola alle istituzionali, dall'assessore regionale della Lombardia, 

Viviana Beccalossi, all'europarlamentare Silvia Costa, passando per una valorizzazione del decreto sul femminicidio e 

finendo ai costi che la violenza sulle donne comporta per lo Stato… 

Una  ve r a  i ndecenza .  Nessuna  i n fo rmaz i one ,  ne ssun  r igo  su l l a  l o t t a  de l l e  donne , 

Ma il peggio deve ancora arrivare. Il paginone (pag. 5),  intitolato "amore violento" a chi dà la parola il giorno 25 novembre? 

A due uomini!: ad un intervento dell'associazione Maschileplurale e ad Antonio Bevere su "le nuove garanzie nella cornice 

europea". 

Ora, al di là del merito di questi due interventi/articoli - non è questo il problema - questo giornale ha fatto peggio di tanti 

altri giornali che non si danno targhette di "sinistra". 

C'erano tanti altri giorni, prima, dopo il 25, per dare - anche - la parola sui femminicidi, violenze contro le donne agli uomini. 

Ma proprio il 25, NO!! 

E chiaramente non può essere considerata una "scivolata" non voluta, ma evidentemente una scelta. 

 

***** 
 

SU INFOAUT 
imbarazzante silenzio su lotte e sciopero delle donne, mentre inutili documenti su violenze e femminicidi, slegati dalla realtà, 

come se tutto fosse sempre uguale vengono messi in primo piano…  problema di autorefenzialità (ndr)  - Mfpr 

 

da infoaut “...Il 25 novembre è stato istituito ormai da diversi anni come giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne; una violenza che ancora oggi ha tanti volti e tante forme, da quelle brutali e lampanti del femminicidio (che solo in 

Italia fa centinaia di vittime ogni anno) ad altre meno visibili ma che necessitano altrettanta determinazione nel combatterle 

quotidianamente. 

Moltissime le iniziative organizzate per oggi in diverse città d'Italia... Vogliamo piuttosto dare voce alle tante iniziative nate 

e organizzate dal basso che parlano il linguaggio dell'autodeterminazione e vedono protagoniste le donne che ogni giorno si 

battono contro forme di violenza diverse: 

 

A Roma, nella notte, il collettivo 'Cagne Sciolte' ha deciso di puntare il dito contro i diversi luoghi simbolo della violenza 

sulle donne (caserme, centri interinali, Chiese, ospedali...) appendendo su quelle mura striscioni e cartelli; sempre nella 

capitale questa mattina, all'interno della basilica di San Lorenzo al Verano, è stato esposto uno striscione di solidarietà con 

le Pussy Riot e con tutte le persone che in Russia vengono perseguitate per il proprio orientamento sessuale. L'iniziativa 

aveva anche l'obiettivo di contestare la visita di Putin, atteso per oggi in Italia per essere ricevuto dalle istituzioni e dal 

Papa. 

Sempre nella capitale, davanti al Ministero di Giustizia, ha avuto luogo la manifestazione organizzata dalle Coordinamenta, 

scese in piazza per ribadire - tra i vari punti - che “Non vogliamo leggi sui nostri corpi e smascheriamo “la lotta” con cui il 

sistema vorrebbe combattere laviolenza contro le donne, perché è una lotta funzionale all’introduzione di leggi securitarie, 

razziste, di controllo sociale, di militarizzazione dei territori”. 

In serata un nutrito presidio di donne e uomini si è riunito sotto il Quirinale (blindato dalle forze dell'ordine) per contestare 

la presenza del presidente russo Putin. 
A Palermo un corteo, composto soprattutto da studentesse delle scuole superiori e dell'università, ha attraversato questa 

mattina la città. 

A Firenze un gruppo di una decina di donne, dopo un percorso assieme al movimento di lotta per la casa cittadino, ha 

occupato una palazzina abbandonata in via Pier Capponi che ora verrà adibito a scopo abitativo ma anche a luogo per la 

costruzione di iniziative. 
Sempre sabato, a Torino, il Centro Studi Pensiero Femminile ha organizzato un'iniziativa di coming out 

delle donne che hanno subito violenza dal titolo 'Nessuna colpa, nessuna vergogna!' 

A Milano questo pomeriggio è stato indetto un presidio in largo Cairoli contro la violenza sulle donne. 

27.11.13 
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LA SCINTILLA DELLO “SCIOPERO DELLE DONNE”  

HA ACCESO I FUOCHI! 
 

Lo “sciopero delle donne” del 25 novembre contro “femminicidi, stupri, violenze sessuali contro 

doppia oppressione, doppio sfruttamento delle donne” c'è stato eccome, ed è andato oltre le 

previsioni.  Le scintille hanno cominciato ad accendere tanti fuochi dal nord al sud.  

Il sentimento prevalente tra le donne che hanno fatto per la prima volta in Italia questo storico 

sciopero è l'ORGOGLIO! 

Sono state le operaie la novità più entusiasmante! Le operaie delle fabbriche metalmeccaniche, della 

logistica, da Bergamo a Bologna, ecc.; in alcuni posti di lavoro hanno scioperato anche in centinaia. 

Poi le lavoratrici di tanti posti di lavoro, privati e pubblici, precarie, ricattate, umiliate, che il 25 si 

sono sentite grandi, perchè hanno osato sfidare in mille modi e hanno vinto!  

Insieme la novità anche delle lavoratrici immigrate che hanno respinto il doppio ricatto. La loro 

presenza pur se ancora piccola, dopo la strage di Stato di donne e bambini nel mare di Lampedusa, è 

stata un segnale per dire “Mai più”. 

Nelle fabbriche soprattutto, le operaie, tante delegate hanno avuto il coraggio di fare lo sciopero delle 

donne in aperto contrasto e rompendo con la linea opportunista, ipocrita delle segreterie nazionali 

della Cgil e della loro dirigente, Camusso. Anche questa è stata una scintilla i cui effetti possono 

provocare un incendio a ripetizione. E l'hanno fatto le donne, in una situazione non di lotta già in 

corso su singole battaglie in cui spesso matura una lacerazione tra operai e sindacati confederali ma di 

schieramento sul fatto se le donne debbano o no essere protagoniste di una doppia lotta, di classe e di 

genere, anche nel movimento sindacale.   

Questo entrata con forza, coraggio, "sfida", orgoglio, da parte delle operaie, delle lavoratrici che si 

sono prese in mano lo "sciopero delle donne" trasformandolo da "parola d'ordine" in realtà, sia pure 

ancora iniziale, dà il giusto segno proletario allo "sciopero delle donne", uno sciopero che è 

soprattutto espressione delle donne più sfruttate e oppresse, quelle che non hanno solo una catena da 

spezzare ma doppie/decine di catene.  

L'altra forza dello sciopero in tante città sono state le studentesse. Delle vere e proprie  "zone di 

esplosione" ci sono state soprattutto al sud. Le ragazze hanno portato nello sciopero, nei cortei tutto il 

vento fresco delle loro bella ribellione e voglia di lottare, E hanno detto con forza: “ci ammazzano, ci 

negano il futuro, ma noi non abbiamo paura, noi ci ribelliamo, vogliamo fare una rivoluzione che 

cambi il cielo e la terra”. E rompendo con i falsi miti e luoghi comuni sulle ragazze, si è levato più e 

più volte il grido ribelle: "NON CI AVRETE MAI COME VOLETE VOI"! 

L'intreccio di classe e di genere che porta lo sciopero delle donne è l'arma giusta, “un pericolo” contro 

padroni, governo, Stato, uomini che odiano le donne; è una "mistura" che può incendiare la prateria. 

Questo sciopero ha intrecciato la lotta contro i femminicidi e stupri alla guerra generale di classe che 

questo sistema sociale porta avanti contro le donne, la cui realtà sempre più conferma che la 

condizione delle donne in una società è la misura del grado di civiltà di quella società e che la lotta 

delle donne è centrale nella rivoluzione per rovesciare da cima a fondo questo sistema sociale, 

secondo la concezione e la pratica della 'rivoluzione nella rivoluzione', per costruire una nuova 

società in cui “tutta la vita deve cambiare fino a nuovi rapporti uomo-donna...".  

In questo, lo sciopero delle donne in Italia si unisce alla lotta rivoluzionaria delle nostre sorelle in 

prima fila nelle guerre popolari e mette un'altra importante pietra in quel “ponte” dall'Italia all'India a 

tutto il mondo che abbiamo cominciato a costruire.  

 

* PER OGNI DONNA UCCISA STUPRATA E OFFESA SIAMO TUTTE PARTE LESA 

* PER I FEMMINICIDI NON BASTA IL LUTTO PAGHERETE CARO PAGHERETE TUTTO 

*DISOCCUPAZIONE, MISERIA, CAROVITA CON QUESTI GOVERNI FACCIAMOLA FINITA 

*MODERNO MEDIOEVO DOPPIA OPPRESSIONE, DONNE IN LOTTA PER LA  

  RIVOLUZIONE 

*VIVA LO SCIOPERO DELLE DONNE!! 

 

25 novembre 2013                                               

Questo comunicato è stato diffuso anche a livello internazionale 
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"Dallo sciopero delle donne alla lotta su ogni aspetto 
dello sciopero, alla ripresa del nostro 8 marzo rosso"  

 

Con lo sciopero delle donne del 25 novembre “contro femminicidi, stupri, violenza e l'intera condizione 

di oppressione delle donne” abbiamo cominciato ad accendere tanti fuochi dal nord al sud. E' stato un 

fatto storico, nuovo, che ci riempie di forza e di orgoglio. Con questo sentimento abbiamo chiuso un 

bruttissimo anno per le centinaia di femminicidi/stupri, per gli attacchi alle nostre condizioni di vita, di 

lavoro, per il clima di oppressione generale; e con questo sentimento e ancora più determinate apriamo il 

2014 che è cominciato altrettanto male con nuovi femminicidi.  

"Lo sciopero delle donne" che ha dato vita a momenti di lotta, di gioia, di rabbia, di ribellione contro 

questa società che è la madre di tutte le violenze contro le donne, non è stato che "l'assaggio" e 

rappresenta una tappa di un percorso lungo, tortuoso, ma di lotta e forti azioni da parte delle donne per 

ciò che desideriamo e meritiamo... per spezzare le doppie catene che questa barbara società capitalista ci 

ha imposto! Lo sciopero delle donne ha posto un punto di non ritorno: le donne non vogliono più solo 

denunciare, lamentarsi, ma si ribellano e lottano. E quindi diciamo: “mai più come prima!”, agli uomini 

che odiano le donne, ai padroni, al governo, allo Stato che odia le donne; “tutta la vita deve cambiare! 

” Lo sciopero delle donne" ha posto una netta linea di demarcazione tra una lotta vera che vede 

protagoniste le donne più sfruttate, più oppresse, le ragazze ribelli, e il femminismo da ceto politico/

parlamentare, paraistituzionale. Sono state le operaie delle fabbriche, da Bologna a Bergamo, le 

lavoratrici, precarie di tantissimi posti di lavoro la realtà maggioritaria di questo sciopero delle donne, le 

lavoratrici si sono prese in mano lo "sciopero" trasformandolo da "parola d'ordine" in realtà, sia pure 

ancora iniziale, dando un segno preciso di classe alla battaglia generale di tutte le donne. A loro si sono 

unite le ragazze, le studentesse, che al contrario di come la società dipinge sono spesso consapevoli della 

doppia oppressione subita in quanto figlie femmine, in quanto donne… e in luce di ciò hanno portato 

nello sciopero, nei cortei tutto il vento fresco delle loro bella ribellione gridando “non ci avrete mai 

come volete voi!”.  

"Lo sciopero delle donne" appoggiato anche in mille modi da tante donne che non hanno materialmente 

scioperato, ha dato coraggio, ha mostrato che è possibile Una "mistura", un intreccio tra la questione di 

classe e la questione di genere che ora deve estendersi, e da tanti piccoli fuochi deve diventare un grosso 

incendio. . E ora in tanti altre fabbriche posti di lavoro, fabbriche, scuole, quartieri, SI PUO' FARE! 

 

 QUESTO E' IL NOSTRO PRIMO IMPEGNO IN QUESTO ANNO. 
 

Nello sciopero delle donne abbiamo costruito una piattaforma unendo i bi/sogni espressi dalle donne in 

lotta, una piattaforma che si è arricchita e articolata via via. Ora vogliamo dare continuità a livello 

nazionale e in ogni città, in ogni realtà in cui c'è stato lo sciopero, a quella piattaforma, sviluppando su 

ogni punto di essa lotte concrete, campagne di organizzazione e di iniziative, aprire anche vertenze, 

conquistare risultati che aiutino la nostra lotta generale e ci mettano in posizione di maggior forza, e 

diano fiducia, che si può e si deve lottare e cambiare, alla maggioranza delle donne. Sviluppiamo lotte 

nelle città, nei quartieri per il lavoro alle donne, per un salario garantito alle donne che garantisca 

l'indipendenza economica, contro il lavoro ultraprecario, ma anche contro il doppio lavoro, ecc.  

Le delegate Rsu che hanno indetto, appoggiato lo sciopero del 25 novembre, ora rendano concreta anche 

nelle fabbriche, sui posti di lavoro il “mai più come prima!”, sviluppando la mobilitazione contro le 

discriminazioni, gli attacchi ai diritti delle lavoratrici, sulla maternità, per condizioni di lavoro e orari/

turni che non penalizzino le donne, contro le provocazioni e molestie sessuali, ecc., contro il clima 

maschilista presente nei sindacati e anche tra i lavoratori, con piattaforme e iniziative nuove, rompendo 

gli schemi. 

 Uniamo poi le varie battaglie per costruire insieme una mobilitazione nazionale prima dell'estate contro 

il governo, lo Stato dei padroni, con assedio ai Palazzi del potere padronale e istituzionale e alle donne 

del potere borghese.  

Nelle scuole vogliamo aprire anche la lotta sul fronte culturale, ideologico, contro una cultura falsa, 

sessista, che viene usata per opprimere, per uccidere il sapere critico, che sin dal primo giorno di vita 

divide i ruoli tramite i giochi, la televisione, l'indottrinamento scolastico presentandoli come 

immutabili;contro una società che instilla alle giovani il culto dell'apparenza e del modello di donne/ 
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veline della tv, una società che dopo gli studi che ci riserva un futuro precario o addirittura un non 

futuro; Noi vogliamo invece non solo una vera conoscenza ma vogliamo anche Rivoluzione su tutto!  

 

Dopo lo “sciopero delle donne” non possiamo permettere che ci infanghino ancora l'8 marzo! 

Vogliamo e dobbiamo far sì che quest'anno l'8 marzo sia tutt'altra cosa. SIA NOSTRO E ROSSO! 

 

Un 8 marzo che colpisca anche con azioni di protesta esemplare l'offesa consumistica della borghesia di 

questa giornata di lotta. 

Un 8 marzo che unisca tutte le battaglie delle donne, contro la guerra di bassa intensità che ci uccide, 

contro l'insieme della nostra condizione di vita, contro tutte le oppressioni. 

Un 8 marzo che unisca in una stessa lotta le donne italiane e le immigrate. 

Un 8 marzo che sia “ponte” verso le donne, lavoratrici, compagne, rivoluzionarie che lottano negli altri 

paesi, che sono in prima linea nelle rivoluzioni popolari, dall'India al Bangladesh, alla Turchia, ecc.  

Un 8 marzo che dica basta con il riformismo, vogliamo fare la rivoluzione!! Se vogliamo che tutta la 

nostra vita cambi, tutta la società deve essere rivoltata! 

Le operaie, le lavoratrici, le giovani prendano nelle loro mani la costruzione di questo 8 marzo, per 

ridare dignità storica, verità di classe, perchè l'8 marzo non è di tutte, non è interclassista, ma delle 

donne più sfruttate e oppresse che sono la maggioranza, come delle ragazze che vogliono lottare per un 

altro futuro. 

   

FACCIAMO UN 8 MARZO, ROSSO, DI LOTTA! 

   

 

15.1.14    
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Lo sciopero delle donne su alcuni blog internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straordinario!!! La rivista del Partito Comunista 

dell'India (maoista) in lingua hindi pubblica la foto 

delle donne in lotta per lo sciopero delle donne 

Dal blog Signalfire- Usa "It is only when there is class struggle that there can be philosophy" 

The 25th of November for the first time in Italy the “Strike of Women” 

Dal blog Gran Marcha Hacia el Comunismo 

¡La chispa de la Huelga de Mujeres enciende hog
ueras! – Movimiento Fe-

minista Proletario Revolucionario (MFPR) Italia 
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4 Euro 

         RICHIEDI/LEGGI ANCHE L’OPUSCOLO S/CATENATE! 
         Donne/lavoro/non lavoro—una lotta di classe e di genere 
 


