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Premessa
Questo opuscolo ha innanzitutto come scopo quello di rimettere al centro
le donne proletarie, quelle più sfruttate e oppresse che non hanno una ma
mille catene da spezzare, e che per questo quando lottano rappresentano
tutti i bi/sogni di tutte le donne.
Lo facciamo attraverso un'analisi concreta delle condizioni concrete in
cui vive la maggioranza delle donne nel nostro paese. E riprendendo e
rileggendo una utile inchiesta fatta dalla Fiom tra migliaia di operaie, in
particolare di grandi fabbriche; una denuncia viva, forte e generale che
deve diventare un'arma di lotta.
Una parte dell'opuscolo riguarda le esperienze dirette di lotta tra e con le
lavoratrici, precarie, che mostrano lo stretto intreccio tra condizione di
classe e condizione di genere; intreccio che c'è nella realtà, ma che emerge
forte nella coscienza delle stesse lavoratrici, disoccupate, se le lotte
vengono dirette con questa linea e concezione.
Ma la parte principale di questo opuscolo è, per noi, sullo “sciopero delle
donne”, perché è quella che deve trasformare una descrizione/analisi di
dati, condizioni di lavoro e di vita in azione viva e dirompente.
Lo sciopero delle donne è oggi necessario per fare delle donne proletarie,
della loro ribellione una forza poderosa della lotta contro l'attuale sistema
capitalista; e perché queste donne che sono la maggioranza non possono
andare alla coda dei movimenti di donne piccolo o medio borghesi, ma
prendere la testa della lotta femminista proletaria rivoluzionaria, oggi
sempre più necessaria.
8 marzo 2013
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* Analisi/Inchiesta *

LA REALTA’ NUDA E CRUDA
DEL LAVORO E NON LAVORO DELLE DONNE
La maggior parte delle donne non lavora, l’occupazione è al 46,4% (anche la
Grecia è sopra di noi, con il 48,1), contro il 68,6% degli uomini. Tra le donne il
34,8% (contro il 27,4% dei maschi) ha rapporti di lavoro a tempo determinato e
la percentuale delle giovani donne (tra 18 e 29 anni) con contratti part time è
del 31,2% (contro il 10,4% di quella maschile).
Nel sud appena il 13% delle donne è occupata nelle industrie, mentre sul
piano nazionale la presenza si attesta intorno al 15%. Al Sud l’occupazione
scende al 30,6%, (quasi la metà di quella maschile al 59%), quindi, 2 donne su
tre non lavora, o è occupata in lavori a nero, a domicilio, e nelle tantissime
forme di super sfruttamento e sottosalario. La disoccupazione delle donne
rasenta al sud il 50%.
Le differenze di genere nelle possibilità di lavoro e di guadagno rafforzano la
divisione del lavoro in famiglia. Ma molte donne al sud rinunciano a cercare
lavoro perché dichiarano che non troverebbe lavoro, non per il peso dei servizi
di cura che è solo leggermente di più, come motivazione, rispetto al centronord.
Il calo maggiore dell’occupazione si ha proprio nelle attività lavorative part
time, a dimostrazione che questo rapporto sbandierato come favorevole
all’occupazione femminile e a conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita
(vale a dire, più brutalmente, i tempi del doppio lavoro, nelle aziende e in casa),
non significa salvaguardia o aumento dell’occupazione delle donne.
D’altra parte il part time per la maggior parte delle donne non è affatto una
scelta, ma l’unico lavoro trovato o un ripiego rispetto al carico familiare; nel
sud più della metà delle donne con figli conviventi dichiara che avrebbe voluto
un lavoro a tempo pieno ma non lo ha trovato (il 50,2%).
La parola chiave per le lavoratrici è “precariato”. I contratti atipici, nei quali si
concentrano donne e giovani, rappresentano per i padroni una valvola di
flessibilità in caso di necessità di ridimensionamento dell’attività produttiva.
Tra le operaie con meno di 35 anni una su cinque (21%) ha un contratto di
lavoro temporaneo, precario. La flessibilità, lungi da essere una opportunità per
i tempi delle donne, liberi da rigidi vincoli, “creativo”, a misura della
conciliazione tempo di lavoro/tempo di vita, è, insieme al peggioramento delle
condizioni di lavoro, una catena, perchè tutta la vita è legata alle esigenze
aziendali. Questa condizione diventa spesso uno status permanente; e
l'incertezza del mantenimento del salario e del posto di lavoro, spinge non a
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fare meno lavoro ma a fare più lavoro, più lavori, e a passare spesso il tempo
“libero” a cercare altri lavori.
Quindi con la precarietà, la flessibilizzazione del lavoro le donne in generale
non lavorano di meno, ma di più e prendendo una miseria! La precarietà si
somma alla fatica e produce uno stress psicofisico.
L'altro
elemento
costante per le donne è
la disparità salariale. La
condizione femminile in
Italia è la peggiore
d’Europa per salari, iter
di carriera. Anche nei
rapporti di lavoro stabili
lavorano di più ma
prendono meno. Se in
media
un
operaio
guadagna 1.170 euro,
una donna operaia su tre guadagna meno di mille euro; meno soldi, meno
carriera, mansioni meno qualificate.
I licenziamenti delle donne raddoppiano quelli degli uomini perché la maggior
parte è occupata in aziende piccole, nei settori industriali più a rischio di
obsolescenza e con condizioni lavorative peggiori, così come in attività con
contratti a termine.
D’altra parte il licenziamento delle donne viene fatto dalle aziende con meno
problemi rispetto a quello dei lavoratori, con la giustificazione che potranno
occuparsi dei figli e comunque per loro si tratterebbe di un secondo lavoro.
Tante lavoratrici al rientro dalla maternità diventano “figlie di nessuno”. La
perdita di posti si registra nella stragrande maggioranza per i giovani e per le
donne giovani, sotto i 40 anni. Con i contratti atipici chi va in maternità
difficilmente ritorna al posto di lavoro lasciato.
La famiglia è motivo di abbandono per oltre il 40% delle donne. Solo il 3%
dei padri lascia il lavoro per restare a casa. Il 40,8% delle ex lavoratrici dichiara
di aver interrotto l'attività lavorativa per prendersi cura dei figli e circa il 5,6%
per occuparsi totalmente della famiglia o per accudire persone non
autosufficienti". Dopo la nascita di un bambino il tasso di occupazione
femminile passa bruscamente dal 63% al 50%, per crollare ulteriormente dopo
la nascita del secondo.
Il lavoro in casa, il lavoro di cura di figli e anziani/persone non autosufficienti
è sempre il motivo principale per cui le donne rinunciano anche a cercare
lavoro.
La famiglia diventa una catena per le donne, una cappa che ne schiaccia,
deprime le energie fisiche e mentali, in una situazione tra l’altro in cui
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percentualmente le donne giovani
superano i maschi nella continuazione
degli studi, nell’interesse per la cultura,
leggono di più, vanno più a cinema,
teatro, ecc. I dati – di una indagine Ires
Cgil – mostrano in maniera nuda e cruda
quanto questa subordinazione al ruolo in
famiglia delle donne è la ragione
principale della disparità lavorativa tra
donne e uomini: al Nord, a 481 donne
che non cercano il lavoro per prendersi
cura di figli, anziani, corrispondono 4
uomini; al centro siamo a 224 donne
contro 3 maschi; al sud poi siamo a 1373 donne contro appena 13 maschi!
Dalla stessa indagine emerge poi un dato: la mancata ricerca del lavoro per
motivi di cura è quasi pari al centro nord come al sud (16,2 al centro-nord e
19,9 al sud), a dimostrazione che rispetto al ruolo delle donne in famiglia la
condizione è pressoché uguale in tutta Italia. Non c’è differenza neanche nella
volontà delle donne, dal nord al sud tutte le donne vorrebbero che in famiglia
sia la donna che l’uomo lavorino e che entrambi si prendano cura della casa e
dei figli.
Un altro elemento significativo è il peso sociale, ma spesso anche individuale,
dell’ideologia, del valore dato alla famiglia dalle donne.
Qui dall’indagine Ires viene fuori che ad una delle due risposte su cosa è il
lavoro: “un’attività che sacrifica il tempo da dedicare alla famiglia”, risponde
SI il 3,1% delle donne del nord e l’1,4% delle donne del sud e isole; quindi, a
differenza di quanto potrebbe sembrare, sono meno le donne del sud ad avere
l’ideologia della famiglia, rispetto alle donne del nord; così alla domanda se
non si fanno figli perché costano troppo, le donne al sud rispondono al 21,9%,
al nord al 24,3%, tra l’altro dando a questa motivazione un peso maggiore
rispetto all’altra ipotesi posta: “perché il lavoro è precario”.
Dimostrando che al di là della realtà pesante di lavoro familiare, le donne al
sud dimostrano una maggiore volontà di indipendenza, una maggiore
spregiudicatezza e una minore ideologizzazione della famiglia.
Questo ha implicazioni su una critica vecchia, prevalente tuttora nel campo
del femminismo, verso l’ideologia patriarcale come accettata anche tra le
donne, e soprattutto nel sud; e pone la necessità di fare invece una critica
aggiornata della famiglia e del valore ad essa assegnato dalle donne.
Questa differenza, in un certo senso di controtendenza rispetto a decenni fa,
tra nord e sud emerge anche dal fatto che più donne al sud rispetto al nord
continuerebbero a lavorare o a cercare lavoro pur se avessero una grossa
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vincita, vedendo il lavoro anche come condizione di indipendenza delle donne
(continuerebbero a lavorare a fronte del 27,9% del nord, il 39,9% delle donne
al sud e isole); così come, in generale più donne al sud che hanno dovuto
abbandonare il lavoro, avrebbero voluto continuare a lavorare.
Altro aspetto. La mancanza di lavoro costringe le donne a restare nella propria
famiglia di origine (tra i 18 e i 29 anni il 71,4% vive con i genitori). Ma le
giovani donne cercano più dei maschi di andarsene di casa - questi infatti
restano in famiglia nell’83,2% dei casi - a dimostrazione di un maggior bisogno
delle donne di indipendenza e di uscire da un’oppressione familiare, a
differenza dei maschi che dichiarano di rimanere perché stanno bene così,
potendo mantenere comunque la loro libertà. Un dato chiarisce bene questa
differenza: la quota di ragazze-figlie coinvolta nel lavoro familiare è doppia
rispetto a quella degli uomini (75,4% contro il 37,3%), come quasi doppio è il
tempo che ragazze e ragazzi dedicano al lavoro in famiglia (1 ora e 59 minuti le
donne e 1 ora e 15 minuti gli uomini).
Questa spiega probabilmente anche un altro dato: le donne giovani studiano di
più degli uomini, con una quota più alta proprio nel Sud dove la dipendenza
dalla famiglia delle ragazze è maggiore.
L’assenza di servizi di supporto nelle attività di cura costituisce un ostacolo
per l’ingresso nel mercato del lavoro per circa il 12%, delle donne.
I tagli alle scuole e agli asili, costituiscono un doppio attacco alle donne: da un
lato queste politiche peggiorano drasticamente i servizi pubblici, in particolare i
nidi, con aumenti significativi dei costi, rendendo ancora più difficile l’utilizzo
di essi con conseguente ricaduta sulla vita delle donne e le possibilità di lavoro.
Dall’altro lato peggiorano le condizioni di lavoro delle lavoratrici di questi
servizi che si vedono scaricare su di loro gli effetti della “razionalizzazione”
con licenziamenti, aumenti dei carichi di lavoro per chi resta, o passaggio alla
gestione privata dei servizi, dove hanno condizioni contrattuali e di lavoro
peggiori.
Tra casa e lavoro fuori, le donne si sobbarcano un lavoro di almeno 60 ore alla
settimana. La ripartizione dei carichi domestici e di cura è molto sbilanciata a
sfavore delle donne. Le donne svolgono tuttora il 70% del lavoro familiare. La
maggior parte del tempo dei padri, circa 10 ore su 24, è dedicato al lavoro
retribuito, mentre il tempo delle madri è diviso tra lavoro familiare 8 ore e 35
minuti, e lavoro retribuito 7 ore e 9 minuti. In generale, con un calcolo
sicuramente al ribasso, la giornata lavorativa femminile rispetto a quella
maschile è più lunga di 45 minuti; in un anno fanno 60 giornate lavorative di 8
ore in più, mentre ogni uomo italiano è come se avesse due mesi di ferie in più
rispetto ad una donna.
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Si riempiono la bocca di “parità”, di eliminazione delle “discriminazioni”, ma
si guardano bene di eliminare la fonte di tutte le discriminazioni, il lavoro
domestico.
Un altro pesantissimo attacco alla condizione delle donne è venuto con la
riforma delle pensioni. Una provocazione! Mentre tante non trovano lavoro, o
fanno solo lavoro a termine, precari, o vengono cacciate dal lavoro, il governo
ha allungato l’età pensionabile. Dietro le ipocrite dichiarazioni sulla “parità”,
c'è solo la realtà vera di un taglio rilevante alla spesa pensionistica, un vero e
proprio furto sulle spalle delle donne, non solo in termini di allungamento degli
anni per il pagamento delle pensioni, ma soprattutto di risparmio secco perchè
con l’aumento degli anni per la pensione la maggior parte delle donne non
arriverà mai alla pensione, dato che sempre più la maggioranza delle donne o
per lavori precari o perchè vengono per prime licenziate non arriva neanche ai
60 anni, figurarsi ai 65. Quale padrone si terrà una lavoratrice fino a 65 anni,
piuttosto che una giovane precaria da pagare meno, più ricattata e più
“efficiente”?
Ma allungamento dell’età pensionabile per le donne significa soprattutto
fatica, stress, attacco alla salute fisica e psichica. Stare più anni al lavoro
significa per tantissime lavoratrici: stare più anni in piedi ad una catena di
montaggio, stare più anni piegate sulle macchine da cucire nelle fabbriche
tessili, o in agricoltura, soffrire via via che passano gli anni di dolori alle
gambe, alle braccia, alle spalle; significa per più anni correre dopo il lavoro a
casa e lì ricominciare senza potersi riposare, e, non ultimo, non poter fare
l'amore per settimane perché arrivi la sera troppo stanca.
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UNA UTILE (MA SPRECATA) INCHIESTA SULLE
OPERAIE METALMECCANICHE DELLA FIOM
L’inchiesta promossa nel 2008 dalla Fiom nazionale in oltre 4000 imprese
su tutto il territorio nazionale e che ha prodotto 100 mila questionari compilati
da lavoratrici e lavoratori, di cui circa la metà (44,6%) non iscritti ad alcun
sindacato e di cui 20mila fatti dalle lavoratrici, rappresenta una utilissima
miniera di dati che “gridano” il doppio sfruttamento e la doppia oppressione
delle donne lavoratrici, che denunciano l’intreccio continuo tra condizione di
classe e condizione di genere; ma che nello stesso tempo dimostrano la
potenzialità di ribellione e di lotta più ricca, più generale frutto proprio di
questa condizione.
Nello stesso tempo dobbiamo
dire che questa importante inchiesta
è stata ed è purtroppo sprecata nelle
mani della Fiom.
I dati sono rimasti solo dati, una
mera fotografia dura della situazione
delle operaie. Non si è fatta
dell’inchiesta una leva per
organizzare quella potenzialità di
lotta, per riconsegnarla alle operaie come arma da impugnare contro i padroni,
lo Stato, il governo e l’humus e l’azione maschilista che impregna tutto e tutti.
Dopo questa inchiesta, le donne della Fiom, le “metalmeccaniche” hanno
fatto quasi ogni anno delle assemblee nazionali delle ‘donne Fiom’, ma a
queste riunioni non si è data conseguenzialità.
D’altra parte, come avrebbero potuto farlo? La politica, le concezioni
della Fiom smorzano la denuncia forte che viene dalle operaie e dalla loro
condizione al massimo in un elenco di richieste, che il più delle volte restano
sulla carta, o gestite in forma ultrariformista che ne ammazza la potenzialità di
rottura.
La democrazia sindacale, di fatto inesistente per tutti i lavoratori, per le
lavoratrici si tratta anche in questo campo del proseguimento della
discriminazione generale. Le Rsu, anche nelle fabbriche con presenza
femminile, normalmente sono composte di soli uomini, e viene tolto alle
lavoratrici il diritto di decidere su accordi che riguardano le loro condizioni di
lavoro o contro piani o accordi che penalizzano la maternità o aumentano le
differenze di genere nei salari e nelle mansioni. C’è da dire, comunque, che
secondo le nuove regole nei casi in cui le sole delegate in una Rsu si
opponessero ad accordi contro le donne, se non sono la maggioranza,
sarebbero poi costrette a far applicare tali accordi. Questo dimostra che anche
rispetto alla battaglia sindacale per le lavoratrici l’aspetto principale non può
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essere quello di entrare e cercare di cercare di farsi spazio in una democrazia
sindacale ormai inesistente e imbrigliante la forza delle lavoratrici, ma di
costruire l’unità e la lotta delle donne e come donne sui posti di lavoro, e di
essere le principali protagoniste interessate alla costruzione del sindacato di
classe di tipo nuovo che ponga come principio costitutivo e permanentemente
agente il ruolo delle donne lavoratrici nella costruzione, direzione, nel
carattere di classe e di genere che deve avere il sindacato, rompendo nei fatti
con una “classe senza sesso”, ponendo la questione di genere dentro la
questione di classe.
Tornando all’”inchiesta”. L’intreccio continuo tra condizione di classe e
condizione di genere, tra sfruttamento e oppressione tra condizione in fabbrica
e condizione delle donne fuori dalla fabbrica, in famiglia, nella società, richiede
una lotta più generale, non solo , sindacati e sindacalisti dei padroni, riformisti;
ma anche di affermare/imporre una diversa visione nel fronte proletario.
Riprendiamo l’inchiesta Fiom sulla condizione delle lavoratrici
perché essa diventi arma di lotta.
Nel settore metalmeccanico le donne sono mediamente il 20% tra gli
operai e il 40% tra gli impiegati. Ma in alcuni settori come nell'industria degli
elettrodomestici, nell'industria elettronica, nelle imprese di servizi informatici
la presenza delle donne raggiunge il 50%.
Chiaramente negli anni dopo il 2007 la crisi ha ulteriormente peggiorato
questi dati, infatti se pensiamo che nella grande industria le donne erano il
28,7% degli occupati, e di queste il 41% è stato messo in cassintegrazione
straordinaria, vuole dire che negli ultimi 4 anni la presenza delle donne nelle
fabbriche è arrivata al 17%. Nel triennio 2007/2010 l’occupazione femminile
nell’industria è calata del 15,7% con una perdita di 195.000 posti di lavoro,
rispetto ad un calo dell’occupazione maschile del 7%.
Dall’inchiesta emerge in maniera evidente che la maggior parte delle
operaie vive una situazione di ricatto, repressione e umiliazione dei diritti,
come lavoratrici e come donne. Insieme allo sfruttamento e fatica del lavoro,
comune nei suoi fondamenti a quelli degli operai maschi, un elemento centrale
che caratterizza la condizione delle donne è lo stress dovuto ai posti di lavoro
peggiori ma soprattutto al peso del doppio lavoro fabbrica-casa, che influenza
tutto: orari, ritmi, riposo, e che non è affatto un fatto privato, ma una
condizione sociale strutturale frutto degli interessi economici, politici,
ideologici di questo sistema sociale capitalista. C'è voluto troppo tempo perchè
perlomeno questa condizione di stress venisse presa in considerazione per
esempio nel Testo Unico sulla sicurezza.
Tra le donne, di cui ben il 92,4% è al 3° liv. in produzione di beni di
massa, il lavoro è più ripetitivo e molto più parcellizzato di quello degli uomini
(atti e movimenti ripetitivi durano anche meno di 1 minuto: per il 51,3% delle
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operaie rispetto al 38,5% degli operai), più monotono e con ritmi di lavoro più
intensi, soprattutto per gli obiettivi di produzione imposti, ma spesso anche a
causa della velocità delle macchine, delle catene di montaggio e per il
controllo dei capi. Le operaie dichiarano di essere sottoposte a movimenti
ripetitivi di mani e braccia e a posizioni disagiate; una operaia su due denuncia
a causa di questo modo di lavorare dolori alla schiena, agli arti, alle
articolazioni e nel corpo, soprattutto se lavora nel settore di produzione
automobili o elettrodomestici; altre sono esposte a rumori molto forti (più del
56% delle operaie), a temperature troppo alte (quasi il 40%), a vibrazioni, o
vapori, polveri e sostanze chimiche; più del 46% delle operaie denuncia di
lavorare in posizioni scomode, di dover spostare pesi enormi (quasi il 39%).
Le impiegate lamentano soprattutto stanchezza e quasi un terzo disturbi
agli occhi e alla vista.
Il 16% delle operaie soffre di insonnia, il 25% di ansia e irritabilità, il
36,3% di tensione e stanchezza, il 14,8% di dolori allo stomaco.
Il 54% delle operaie rispetto al 40% degli operai dice che il lavoro ha
compromesso la propria salute. Il 62% delle operaie dice che non ce la farà a
fare lo stesso lavoro di oggi quando avrà 60 anni. La sensazione delle operaie è
come se il corpo giorno dopo giorno si consuma in mansioni logoranti e
ambienti di lavoro nocivi.
Secondo la Fiom "i dati mostrano irrevocabilmente che questi rischi
aumentano linearmente con l’orario di lavoro e in particolare oltre le 40 ore".
Tutto ciò ha conseguenze negative sulla salute riproduttiva, soprattutto
delle donne inserite nelle linee di montaggio: riflessi sulla fertilità femminile,
sulla possibilità di portare a termine in modo sano le gravidanze e
l’allattamento, sulle alterazioni, disfunzioni e patologie del ciclo mestruale e
della menopausa, fino ad aborti spontanei.
A questo si unisce spesso un clima di
ipercontrollo, ricattatorio che porta ad uno
stress psicofisico; l’autoritarismo e un
controllo eccessivo sulle prestazioni
rendono sempre più difficile e
insopportabile l’attività lavorativa. Questa
condizione di lavoro è peggiore rispetto agli
uomini pure a parità di inquadramento,
perchè rispetto a loro le donne hanno meno
possibilità di cambiare orario di lavoro per
l'incastro del lavoro esterno con il lavoro in famiglia, di cambiare l'ordine e la
priorità dei compiti da svolgere; e più degli uomini, non possono fare una
pausa, non hanno abbastanza tempo per finire il proprio lavoro, non sono
libere di prendersi giorni di permesso – proprio le donne che ne avrebbero più
bisogno!
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Il lavoro domestico pesa per più di 20 ore alla settimana sulle lavoratrici, e
questo tempo aumenta se, come accade per la maggior parte delle donne,
hanno figli, sia piccoli che grandi – qui il tempo quasi si raddoppia, visto che
arriva a 5 ore e mezza al giorno - e quindi 38 ore settimanali, contro la media
(che in molti casi è al rialzo) delle 2 ore dell’uomo.
E questa condizione non cambia sostanzialmente se le lavoratrici abitano
al nord, al centro o al sud, a dimostrazione che su questo l'oppressione di
genere non fa differenze.
La Fiat con il piano Marchionne è l’esempio più lampante e
drammatico di questa condizione.
Da un’altra inchiesta fatta dalle lavoratrici dello Slai cobas per il
sindacato di classe, prima e dopo il piano Marchionne, è emerso chiaro
l’effetto altamente nocivo di questo piano. Il nuovo sistema degli orari, la
riduzione delle pause, la nuova metrica e la turnistica determinano un notevole
peggioramento dei carichi di lavoro e dell’affaticamento sulle linee di
produzione. L’uso dilatato e degli orari e dei turni, insieme all’intensificazione
dei ritmi di lavoro, sovraccarico di lavoro, straordinario anche di sabato e
domenica, sottrae tempo al riposo, al tempo libero, al tempo in famiglia.
"Loro - hanno detto delle operaie Fiat Sata - non sanno cosa significa
catena di montaggio. Dicono: "che cosa sono 10 minuti di pausa in meno...",
ma quando, come alla Sata, i bagni stanno a inizio e fine del reparto, per chi sta
in mezzo ci vogliono 10 minuti solo per arrivarci! E per le donne? Chi ha il
ciclo mestruale come deve fare?". Alla Sata già con i precedenti sistemi (TMC
– TMC2) le operaie hanno subito pesanti conseguenze sull'apparato
riproduttivo, disfunzioni, interruzioni del ciclo mestruale, problemi durante le
gravidanze. Ora è anche peggio.
“Faccio i turni - racconta una operaia della Fiat di Termoli - di mattina e
pomeriggio ma sono del tutto inconciliabili con l'orario spezzato di mio marito.
Tutte le mie richieste di cambiare orario sono rimaste senza risposta ... mia
madre è costretta a venire a casa mia all'alba...”.
Sul fronte salariale e dei livelli. Nonostante in alcuni comparti (industria
elettrodomestica, elettronica e imprese di servizi informatici) le donne siano
mediamente il 50% degli uomini, se in media un operaio guadagna intorno a
1.200 euro al mese, una donna su tre guadagna meno di mille euro, in media la
differenza è di 200 euro a sfavore delle lavoratrici. Le donne nella stragrande
maggioranza sono inquadrate nei livelli più bassi pur a parità di ore, anzianità
di lavoro e di titolo di studio; tra le metalmeccaniche circa il 60% ha il 3°
livello. La loro maggiore presenza nei lavori precari, flessibili porta a livelli
ancora più bassi e quindi ad una retribuzione più bassa, in cui una serie di voci
retributive sono limitate alle voci “base”. Ma anche tra due lavoratori entrambi
precari, la donna guadagna meno dell'uomo. Il 20% delle donne sotto i 35 anni
12

ha contratti precari, rispetto al 15% degli uomini, inoltre i contratti sono più
brevi (il 60% ha un contratto che non dura più di 6 mesi) ma la vita da precaria
più lunga
La differenza salariale è frutto anche del fatto che una donna
metalmeccanica ogni 4, se ha figli piccoli, è costretta a “scegliere” il part time,
per la mancanza di servizi pubblici – soltanto un terzo delle donne riesce a
portare i figli piccoli al nido. Le donne sono penalizzate sui premi legati alle
ore di effettiva prestazione lavorativa perché escludono le assenze di maternità
(compreso quelle obbligatorie o disposte dall’Ispettorato), le 2 ore per
allattamento, i congedi parentali, le assenze per malattia dei figli, le assenze
per assistenza, come i permessi della legge 104; nel cosiddetto “salario di
produttività” nasce e si alimenta gran parte del differenziale salariale tra
uomini e donne, a parità di mansione.
Sul problema dell’orario di lavoro le politiche di “conciliazione tra lavoro
e famiglia” appoggiate dai sindacati confederali e anche dalla Camusso-Cgil,
con le misure di flessibilità dell’orario, aumento del part time, distribuzione
differente degli orari di lavoro, banca ore, telelavoro, sono totalmente da
respingere. Esse non intendono affatto modificare il fatto che tutto il lavoro di
cura, domestico (che è fino in fondo “sociale”) viene scaricato sulle donne, e
sempre più peggiorato con i tagli dei servizi sociali, aumento dei costi dei nidi
e scuole materne, con i tagli dell’assistenza sanitaria agli anziani, ecc. ; mentre
modificano il lavoro esterno delle donne. Di fatto queste politiche riducono le
possibilità lavorative e aumentano il tempo di lavoro in casa – invece di fare
esattamente il contrario!
Infine a tutto questo si devono aggiungere le varie forme di
discriminazione, le molestie, a volte le violenze che subiscono le operaie sul
lavoro; quelle che le subiscono maggiormente sono le migranti, le donne del
sud, le giovani operaie, le single, e, sorprendentemente, accade più spesso alle
lavoratrici delle grandi fabbriche. Circa il 5% ha dovuto subire molestie
sessuali, per le immigrate queste molestie arrivano a circa l'8%, mentre il 4,7%
di loro ha dovuto subire violenze sessuali.
Su questo aspetto ci sembra che l’inchiesta della Fiom doveva essere
molto più approfondita, e che non faccia emergere tutto i vari drammatici
aspetti che vivono le lavoratrici: dalle imposizioni di violenze sessuali dei capi
soprattutto nelle piccole/medie fabbriche, alle violenze, molestie, “più
“raffinate”, dei manager verso le impiegate, dalla violenza considerata quasi
“scontata” verso le immigrate a quella dei caporali verso le braccianti, ai
colloqui allusivi o espliciti a cui devono sottoporsi a volte le donne per
ottenere il lavoro, ecc. ecc.
Su questo occorrerebbe una inchiesta specifica, chiaramente più difficile.
Ma essa è un tassello importante dell’intreccio oppressione di classe/
oppressione di genere che subiscono le lavoratrici o chi cerca lavoro.
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NO ALLE POLITICHE
DI CONCILIAZIONE LAVORO/FAMIGLIA
Il 7 marzo 2011 è stata siglata l'intesa “Azioni a sostegno delle politiche
di conciliazione tra famiglia e lavoro” tra governo e parti sociali, compresa la
segreteria nazionale della Cgil, con un Allegato all'Intesa che, invece, non è
stato sottoscritto dalla Cgil e che rappresenta la base di lavoro per il tavolo
tecnico. A dispetto di quanto affermato nelle premesse dell'intesa “..ricercando
e implementando soluzioni innovative...a sostegno della conciliazione”, nulla
di nuovo è stato possibile riscontrare nell'intesa e nell'allegato, se non una
rinnovata e, per certi versi un accanimento, intenzione di riaffermare, dare
nuova forza ed importanza - una sorta di testo unico - a forme
dell'organizzazione del lavoro che, lungi dal migliorare, hanno, anzi, reso più
difficili le condizioni di lavoro per le donne.
Insieme a questo è stato riaffermato – con l'ipocrita family- friendly- la
centralità della famiglia e il ruolo in essa delle donne, come responsabili della
cura di “..bambini e anziani”, tant’è che si dice che queste politiche puntano ad
“ ..agevolare una migliore conciliazione delle responsabilità lavorative e di
quelle familiari per le donne e gli uomini..”. Quindi, un “rinnovare” con il
beneplacito delle organizzazioni sindacali. Una sorta di patto neocorporativo
nell'intendere le relazioni uomo-donna, che investe tutti gli aspetti della
società, in maniera pervasiva: lavoro ed organizzazione di esso, concezione
della famiglia e della società, orari di lavoro, servizi sociali etc, in una sorta di
“relazioni” azienda-lavoratore “dalla culla alla tomba”, potremmo dire.
Tant'è che nel secondo paragrafo è emersa la preoccupazione vera che
sottende a questa sollecitudine nell'occuparsi della conciliazione: da un lato
garantire “una crescita economica sostenibile”, dall'altro assicurare la coesione
sociale. Nel terzo paragrafo, si comprende perchè sui giornali si siano esaltati
gli esempi di iniziative aziendali volte a favorire la “conciliazione” come
“buone pratiche”, da prendere a modello: “..l'effettività del rilancio delle
politiche di conciliazione può trovare uno snodo centrale sia nel quadro di un
sistema di regole, incentivazioni e servizi sociali atti a promuovere buone
pratiche in materia sia nella evoluzione della contrattazione collettiva e, in
particolare, della contrattazione collettiva di secondo livello”: cioè si
confermano e/o anticipano intese ed accordi che peggiorano le condizioni di
lavoro, in primis delle donne, utilizzando strumentalmente le “..politiche di
conciliazione tra famiglia e lavoro”. Inoltre, si scaricano, esplicitamente e
14

sempre più sulla famiglia l'assistenza e la cura dei malati gravi, con la
possibilità di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale.
Il “..piano strategico di azione per la conciliazione e le pari opportunità”,
prevede, per aumentare l'occupazione delle donne, contratti di apprendistato o
di inserimento e, comunque, i part time: cioè salari ridotti, marginalità, con una
sostanziale dipendenza dalla famiglia per l’impossibilità di rendersi
economicamente autonome a causa degli stipendi risibili. Perchè stupirsi, poi
che il lavoro delle donne venga considerato di supporto al lavoro principale del
marito?

Naturalmente, queste politiche di conciliazione, diventano vantaggiose
per le aziende perché favoriscono rapporti di lavoro per cui possono avere
detassazione e decontribuzione. Non poteva, poi, mancare l'accentuazione
della “..flessibilità dei tempi e degli orari di lavoro..”, che, contrariamente a
come viene presentata, è un’arma in mano ai padroni per la gestione dei tempi
di lavoro secondo le necessità produttive e di fatto un allungamento degli orari
di lavoro, e, quindi, per le donne ha contribuito a peggiorare le condizioni di
lavoro. La stessa ipocrisia è alla base della ”necessità di incentivare un
maggiore e migliore utilizzo del telelavoro e delle tipologie contrattuali a
orario ridotto, modulato e flessibile”, vale a dire prestazioni lavorative in cui le
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donne devono stare rinchiuse in casa, dipendenti economicamente , con scarso
potere contrattuale, staccate da un contesto lavorativo, i cui effetti concreti
sono più ore di lavoro, non meno lavoro. In ogni caso tutte queste
“agevolazioni” sono tutte a carico delle donne, in termini di perdita di salario
e, successivamente, della pensione. Inoltre questa Intesa punta a rafforzare il
ruolo della contrattazione di secondo livello che, come abbiamo visto, con lo
svuotamento progressivo dei CCNL, porta ad un forte ridimensionamento delle
garanzie e diritti collettivi.
Insomma, si tratta di “politiche di conciliazione” che oltre a non difendere
le condizioni delle donne lavoratrici, hanno una forte connotazione ideologica,
nel ribadire il ruolo centrale della famiglia, e delle donne in essa, come
fornitore principale della cura e dell'assistenza di bambini ed anziani. Ma,
soprattutto, attraverso le demagogiche politiche di conciliazione e di
implementazione dell'occupazione delle donne, si fanno passare norme
peggiorative per tutti. D'altra parte per comprendere la demagogia insita in
questo accordo basti solo rammentare i tagli a scuola, sanità, dove vengono
colpite soprattutto le donne, dato che sono lavori svolti in maggioranza da
lavoratrici.
.
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* La prassi di lotta delle donne *

LO SCIOPERO DELLE DONNE
Uno sciopero delle lavoratrici, ma che è più giusto chiamare "SCIOPERO
DELLE DONNE", perché ha al centro le lavoratrici, ma chiama alla lotta tutte
le donne. Uno SCIOPERO TOTALE, contro il lavoro sfruttato e oppressivo,
contro il lavoro negato alle donne e contro il doppio lavoro, uno sciopero di
tutte le donne contro l'insieme degli attacchi che padroni, governo, Stato,
Chiesa portano avanti, uno SCIOPERO che intreccia e trova le sue ragioni
nella condizione di CLASSE E DI GENERE.
Per le donne ogni attacco alle condizioni di lavoro e di vita significa più
oppressione, più subordinazione, più attacchi ideologici, più legittimazione di
un clima generale da moderno medioevo - vera fonte delle violenze sessuali;
ogni attacco aumenta la condizione di oppressione familiare, in una famiglia
che diventa sempre più sia il più grande “ammortizzatore sociale” per il
sistema capitalista soprattutto nella fase di crisi, ma anche strumento di
controllo, normatività. Ogni peggioramento della condizione delle donne,
quindi, non è solo materiale ma anche ideologico, mira a riaffermare
costantemente la posizione di "debolezza" e subalternità delle donne in questa
società capitalista.
Per questo uno sciopero fatto dalle donne vuol dire non solo porre il
problema delle condizioni di lavoro, delle discriminazioni sul e per il lavoro,
delle disparità economiche, del peso e peggioramento dei servizi sociali, del
lavoro domestico, di assistenza, del lavoro riproduttivo gratuito scaricato sulle
donne, ma vuol dire scoperchiare l’insieme della condizione di vita, l'intreccio
nei luoghi di lavoro tra lavoro sfruttato/lavoro nero e discriminazioni,
oppressione, fino a molestie sessuali, fino a violenze sessuali nei luoghi di
lavoro, in particolare al sud (pensiamo alle braccianti), l’intreccio tra lavoro in
casa e subordinazione in famiglia/maschilismo/violenze sessuali e uccisioni
delle donne, ecc. Uno sciopero che parla non solo delle condizioni di lavoro,
non solo della violenza contro le donne ma che pone il legame tra le due cose.
Uno sciopero anche nel lavoro “invisibile”. Immaginate che le donne
decidessero di non eseguire lavori domestici, di cura di bambini e anziani, di
disabili e malati. Immaginate che le donne si astenessero da quelle attività non
retribuite che svolgono quotidianamente. Ore di lavoro invisibile che non entra
nel Prodotto Interno Lordo, e quindi non è monetizzato né riconosciuto.
Immaginate anche solo “un giorno senza le donne”.
Contro questa condizione generale delle donne, il nostro discorso, il
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nostro programma, la nostra lotta è all'insegna: “noi la crisi non la paghiamo
le doppie catene unite spezziamo”, “tutta la vita deve cambiare”, “contro il
doppio sfruttamento e oppressione, doppia ribellione”, ecc.
Uno “sciopero delle donne”, quindi, non solo economico/sindacale, ma
che, sia pur partendo dalle ragioni concrete di attacco e ponendo delle concrete
rivendicazioni, è espressione e si carica della condizione generale delle donne.
Senza questo tipo di sciopero delle donne, le donne sono invisibili in
quanto classe e genere, e non possono imporre il loro punto di vista.
Uno SCIOPERO DELLE DONNE è una novità controcorrente, una
rottura inaspettata.
Lo sciopero delle donne è una battaglia anche all'interno dei lavoratori,
dei propri compagni di lavoro, del movimento sindacale. La condizione delle
donne non si può ridurre ad un punto delle piattaforme sindacali, né a
problema di qualche posto nelle strutture sindacali alle donne. Lo sciopero
delle lavoratrici non può che essere fuori e contro i sindacati confederali, non
solo per le loro politiche, piattaforme, metodi che sono contro tutti i lavoratori,
ma per il “carico” maschilista che viene messo verso la condizione delle
lavoratrici.
In questo senso lo sciopero delle donne è anche un contributo alla
battaglia per un sindacato di classe, che abbia come principio costituente e
permanentemente agente la centralità della questione delle lavoratrici e del loro
ruolo.
Lo sciopero delle donne chiama gli stessi lavoratori, i propri compagni di
lavoro a una trasformazione. Perchè mette in discussione le discriminazioni
che ci sono nei posti di lavoro, spesso accettate o rivendicate dai lavoratori
maschi, mette in discussione il loro maschilismo dentro il posto di lavoro e in
famiglia, mette in discussione l'idea che si ha delle donne. Cioè mette in
discussione tutto!
Quando le lavoratrici lottano portano una carica in più, che riportano
anche nella famiglia, spesso dovendo lottare contro i mariti, i propri compagni
di vita, il più delle volte lavoratori sfruttati anche loro. Lo sciopero delle donne
pone il problema più generale di una società diversa, di rapporti sociali diversi,
dei rapporti uomo-donna diversi e questo lo devono capire anche i lavoratori
maschi.
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DIBATTITO SULLO SCIOPERO DELLE DONNE
La parola d’ordine dello “sciopero delle donne” posta dal MFPR ha in
alcuni momenti, in questi anni, sollevato un dibattito, interventi, anche varie
obiezioni. Riteniamo utile riportarne alcuni di questi interventi perché
costituiscono un importante contributo e approfondimento di questa
battaglia.
“Di solito ritengo poco utile o addirittura dannoso indire scioperi che
nessuno/a o quasi farà. Non solo perché sono inutili, ma anche perché
espongono i pochissimi e le pochissime che li fanno a rappresaglie e
ritorsioni. Si può scioperare ovviamente come minoranza, anche correndo
qualche rischio ma essere minoranza è comunque diverso dal non essere.
Questa volta però io farei un tentativo in quella direzione perché siamo a una
svolta di cui troppo poco si parla. Coperti da argomenti di falso e ipocrita
femminismo si preparano alcuni duri colpi alle lavoratrici: aumento dell'età
pensionabile, riduzione del periodo di congedo di maternità, peggioramento
delle condizione dei turni di notte. I sindacati di base hanno fatto un appello
alla mobilitazione. Perché gruppi e reti femministe non lo raccolgono e non
propongono che la forma della mobilitazione sia appunto uno sciopero delle
donne? Potrebbe trattarsi anche solo di uno sciopero simbolico, per esempio di
5 minuti, seguito da manifestazione. Negli anni Ottanta in Svizzera (che non è
mai stata il cuore della lotta femminista e sociale) è avvenuto qualcosa di simile
con l'effetto di fermare almeno per qualche anno i fenomeni di regressione.
Naturalmente bisognerebbe evitare tutti gli atteggiamenti settari da dure e
pure che lanciano in tre gatte appelli rivoluzionari al mondo intero. Per esempio
bisognerebbe chiedere ai sindacati di base, che hanno l'autorità per farlo, di
assumersene la responsabilità. Per esempio, bisognerebbe rivolgere l'invito
anche alla CGIL, senza alcuna illusione sulla sua disponibilità, ma perché così
si fa, anche se poi si vogliono fare polemiche efficaci.
E se poi lo sciopero si rivelasse impossibile, una mobilitazione fatta di
presenza sui luoghi di lavoro al femminile sarebbe comunque un bel risultato”.
*****
“Molte donne, purtroppo, cedono al potere per paura e/o per costrizione.
Quindi è difficile convincere (o persuadere) le donne che vivono situazioni di
precarietà e ricatto che ce la possono fare a condurre una "vera" battaglia! Il
potere è più forte e più subdolo: ti minaccia, ti ricatta, ti "lusinga" e, spesso, ti
seduce! Ai tempi di Marx la situazione era più chiara: da un lato i padroni,
dall'altra i "servi". Non c'era pericolo di "confusione"”.
*****
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“Non mi pare uno sciopero di genere, perchè è rivolto soprattutto alle
lavoratrici, stabili o precarie o saltuarie, non alle donne e per le donne in quanto
tali. Mi sembra che si voglia sostituire l'iniziativa femminista con una iniziativa
sindacalista, per di più generica e inconcludente. Bisogna - invece - battere il
chiodo della risposta femminista alla violenza maschile sulle donne, in
famiglia e fuori. Le misure governative e padronali contro le lavoratrici
possono e debbono essere inserite nel quadro di questa violenza, che ha come
fine il ricacciare le donne in casa a fare la calza e in famiglia a dispensare
servizi gratuiti di cura”.
*****
“In merito allo sciopero delle donne la trovo una splendida idea, ma bisogna
definire su cosa e dove si sciopera. E soprattutto, contro chi, contro cosa?
Lo sciopero deve portare disagio e perdita economica e deve avere un
mittente, altrimenti è un’iniziativa e non uno sciopero. Che andrebbe anche
bene, s’intende, magari una manifestazione.
Lo sciopero deve portare fastidio, per portare l’attenzione su un problema e
per dimostrarne l’importanza, non riconosciuta, dei soggetti che lo fanno.
E lo sciopero, per queste cose appena dette e altre che ho dimenticato, deve
riuscire. Altrimenti perde di valore. Per riuscire deve portare il maggior
numero, in questo caso di donne, all’astensione da un qualche cosa, in modo da
portare disagio a qualcuno o a qualcosa.
Penso sinceramente che per costruire (non organizzare, ma costruire) questo
sciopero e per farlo riuscire, cioè per far astenere il maggior numero di donne,
lavoratrici e non, maggiorenni e minorenni, migranti ed indigene, ci vuole
tempo.
In questo momento credo di più nella riuscita di una manifestazione, se
questo può portare più donne in piazza. Perché è questo che vogliamo. Anche
di lavoratrici, anche di precarie, in piazza anche per il lavoro e per il doppio
attacco alla nostra vita.
Lo sciopero delle donne è una bellissima idea, ma non condivido l’idea che
uno sciopero delle donne debba essere simbolico. Se sciopero delle donne è,
che lo sia veramente, cioè che risponda alle domande contro chi, e con quali
intenzioni e quale danno”.
*****
“Se si dichiara uno 'sciopero delle donne' rivolto dunque alle donne in quanto
tali, ci deve essere un denominatore comune, in nome del quale si invitano le
donne a protestare astenendosi da ogni lavoro, domestico e 'produttivo', per
quella parte che lavora. Nel volantino/manifesto non c'è un denominatore
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comune, se non un mix in cui si sommano tutte le disgrazie che si sono
abbattute sulle donne che lavorano (dimissioni in bianco, Alitalia, attacco ai
diritti, discriminazioni, cassintegrazione, licenziamenti, immigrate schiavizzate,
Gelmini che se la prende con le madri e le studentesse, l'innalzamento dell'età
pensionabile).
E i 10 milioni di Eterne Improduttive - le addette al cibo e alla riproduzione, le
vestali, le fossili dell'era pre-industriale negli alveari familiari, le rottamate, non
esistono? Non sono donne?
Per questo ho richiamato l'esperienza storica delle femministe americane, lo
sciopero delle donne dell'agosto 1970, che invitava a boicottare il lavoro
domestico gratuito, denominatore comune della condizione servile della donna.
Nel volantino si fa una affermazione forte: lo sciopero dovrebbe essere una
'rottura inaspettata' anche per i lavoratori maschi, quindi 'contro', senza però
spiegare il perchè, in quanto non si accenna alla discriminazione di genere (si
parla di mobbing, violenze dei padroni, capi, ecc) sul lavoro, cominciando dalla
differenza salariale a parità di lavoro. Saranno solidali con le scioperanti i
lavoratori maschi, senza capirci un'acca?”.
*****
“Porre sullo stesso piano di "rottura inaspettata" (?) padroni, governo,
vaticano, maschi, sindacato e lavoratori non mi piace e non credo sia giusto.
In questo momento di crisi strutturale del capitalismo l'unità delle forze
anticapitalistiche mi sembra prioritaria pur condividendo la necessità di un
momento nostro per denunciare le doppie catene. Essere presenti a tutti gli
scioperi e a tutte le manifestazione di tutti i sindacalismi e indirne di nostri
(dove si può con lo sciopero o anche con volantinaggi o presidi. Portare
ovunque le nostre proposte) quelle sì di "rottura" per costruire assieme a tutto il
movimento; e uno sciopero delle donne mi sembra un obiettivo perseguibile e
fattibile”.
*****
“Lo sciopero deve portare disagio, naturalmente sono d'accordo, ma appunto se
l'alternativa è non fare nulla di fronte a ciò che sta per avvenire allora meglio
fare poco, cioè appunto un'iniziativa.
La cosa è stata già fatta in un passato non lontanissimo e talvolta con un
certo successo.
Bisognerebbe coinvolgere i sindacati, CGIL compresa; servirsi dello
sciopero simbolico come mezzo per propagandare una manifestazione più che
come sciopero vero e proprio che in questo momento forse nemmeno la CGIL
avrebbe la forza di reggere (ammesso e non concesso che sia disponibile a far
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qualcosa). E' un'idea come un'altra. Ma una domanda resta: che cosa faremo in
risposta a ciò che sta per avvenire?”.
*****
“Si tratta di un obiettivo attraente e per giunta non di una semplice idea
maturata nel cranio di qualcuna. In un recente passato scioperi di donne sono
stati eventi significativi in Europa e in qualche caso hanno rappresentato una
vera e propria svolta nella vicenda dei movimenti. Il problema è che uno
sciopero del genere non si proclama, si costruisce e in questo periodo tra
notevolissime difficoltà. Per costruire un fatto politico di una certa entità
servirebbe (ovviamente) una rete ampia di relazioni trasversali capace di
farsene carico. Proclamare uno sciopero che farebbero in poche centinaia in
Italia non servirebbe a nulla o addirittura a esporre qualcuna al rischio di
licenziamento.
Le reti ampie di relazioni trasversali si costruiscono prima di tutto
abbandonando le pratiche settarie che hanno fatto fallire in Italia più di un
progetto di rete.
Inoltre una rete addirittura capace di proclamare uno sciopero nazionale e
generale dovrebbe mettere insieme donne d'accordo almeno su due cose:
l'obiettivo dello sciopero naturalmente; alcuni passi, anche piccoli, ma in una
direzione precisa. Ora la CGIL, che ha avuto un ruolo importante (e anche
meritorio) nella costruzione della giornata del 13 febbraio e di ‘Se non ora
quando?’ ha firmato protocolli che vanno nella direzione esattamente opposta a
quella verso la quale sarebbe giusto fare i passi, piccoli o grandi che siano. E'
vero che nella CGIL stessa ci sono anche posizioni molto diverse, per esempio
quelle della FIOM e di singole o minoranze, ma l'entità del problema non
cambia per questo di molto.
L'obiettivo dello sciopero ha quindi due pre-condizioni, senza le quali
diventa pura propaganda: ridiscutere, e questa volta seriamente, le modalità
dello stare insieme; individuare una logica alternativa a quella della
conciliazione. L'alternativa, a mio avviso, è la condivisione, che non dipende
dai rapporti di forza interni alla singola coppia ma presuppone una diversa
organizzazione della società intera (orari di lavoro, servizi sociali, salario
sociale o reddito di base, genitorialità condivisa ecc.)”
*****
“Il tema dello sciopero delle donne da me affrontato in maniera superficiale e
scherzosa convinta che sia un obbiettivo propagandistico, una cosa da
sventolare assieme alle bandiere rosse.
In realtà la proposta merita una riflessione.
E parto dall'ultimo sciopero generale: preparato da mesi, tenacemente voluto
dalle mille vertenze e lotte, costruito tenacemente da una parte consistente della
CGIL con una lotta interna lacerante, con contrapposizioni dure, divergenze
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e lotte, costruito tenacemente da una parte consistente della CGIL, con una
lotta interna lacerante, con contrapposizioni ure, divergenze vere, con un
dibattito di merito anche nel direttivo nazionale e per la prima volta con una
costruzione unitaria della mobilitazione con sindacati di base, studenti,
movimenti acqua e nucleare ecc., é stato un traguardo difficile da raggiungere e
in molti casi i risultati sono stati inferiori all'aspettativa.
A Trieste, nonostante un'adesione considerevole allo sciopero, la presenza delle
donne in corteo non ha soddisfatto le mie aspettative.
Dopo il 13 febbraio dopo l'8 marzo e dopo un corteo del 1° maggio che
hanno visto una partecipazione senza precedenti delle donne, al momento dello
sciopero solo CGIL, la casa internazionale non ha portato lo striscione e alle
"se non ora quando" del PD è stato consigliato di non partecipare.
Perché le generiche chiamate in piazza hanno così successo e se si tratta di
difendere i posti di lavoro lottare contro la precarietà e tutte le motivazioni,
anche se non tutte condivisibili di questo sciopero interessano meno? Purtroppo
non credo dipenda da firme mal poste sulla conciliazione, tranne le
metalmeccaniche poche voci si sono levate contro la firma. Anche se ogni
peggioramento inflitto al salario differito hanno un impatto devastante sulle
future pensioni.
Quindi per la costruzione del movimento bisogna tener conto che anni di
devastazione ideologica, anni in cui del lavoro non si è parlato abbiano
prodotto
dei
guasti
che
vanno
curati.
In Italia la metà delle donne non ha un lavoro vero, lavorano, in nero lavorano
in casa allevano, accudiscono, ma la dignità del lavoro sembra perduta in
assenza di un salario decente come può il movimento femminista indire uno
sciopero delle donne nelle condizioni date?”
*****
“"Uno sciopero delle donne per farci sentire". Il problema è che se le donne
si fermassero per un’intera giornata, uno sciopero di tutta la popolazione
femminile di questo paese, allora si che forse la nostra importanza verrebbe
riconosciuta» commenta Lella Costa, attrice. «Madri, mogli, figlie: sono loro
oggi a portare sulle proprie spalle quasi tutto ciò che ruota intorno, oggi, alla
famiglia, dai piccoli da portare a scuola agli anziani da accudire, sopperendo a
tutte le mancanze dello Stato. Ci siamo posti degli standard molto alti, forse
troppo, e per mantenerli corriamo tutto il giorno da una parte all’altra»....
*****
“E se le donne incrociassero le braccia? Immaginate uno sciopero delle
donne invisibili, quelle che ogni giorno fanno andare avanti l’Italia, ma
nessuno se ne accorge. Immaginate che decidessero di non eseguire lavori
domestici, di cura di bambini e anziani, di disabili e malati. Immaginate che le
donne si astenessero insomma da quelle attività non retribuite che svolgono
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quotidianamente. Ore di lavoro invisibile, che non entra nel Prodotto Interno
Lordo, e quindi non è monetizzato né riconosciuto. Se anche gli immigrati
hanno manifestato per rivendicare il proprio ruolo nella tenuta delle nostra
società, sarebbe interessante vedere quanto velocemente si arriverebbe alla
paralisi
nazionale senza il lavoro delle donne invisibili”.
*****
“... Uno sciopero del genere avrebbe conseguenze più devastanti di qualsiasi
altra protesta mai vista in Italia. I disagi provocati dai taxisti? Gli agricoltori
contro le quote latte? Le aquile selvagge di Alitalia? I treni fermi sotto Natale?
I camalli di Genova? Il caos quando non vanno i mezzi pubblici? Niente al
confronto con quello che accadrebbe se le donne non lavorassero più quei
milioni di ore che ogni italiana svolge gratis, all’interno della famiglia e della
società, per amore, per dedizione o semplicemente perché non può farne a
meno, in assenza di servizi o altre persone a cui delegare. Quintali di biancheria
sporca si accumulerebbero dentro le lavatrici, i frigoriferi rimarrebbero vuoti e
le dispense agonizzanti, si consumerebbero decine di migliaia di cene a base di
pizzette surgelate, hamburger e patatine fritte take away (con buona pace di
Veronesi
e
dei
nutrizionisti), frotte di bambini sarebbero abbandonati ai servizi sociali. E poi
ancora centinaia di migliaia di letti da rifare, camicie non stirate e frigoriferi
vuoti, dispense agonizzanti, case invase dai topi e dalle formiche, un esercito di
anziani e disabili ricoverati in ospedale. Uno scenario da Day After, dove alla
fine i sopravvissuti direbbero: ah, non ci eravamo accorti, ma siete
fondamentali. Non ci eravamo accorti che ogni giorno una donna italiana
lavora un’ora, venti minuti e mezzo più di un uomo (dati Ocse 2009). Che in un
anno fanno 444 ore, ossia 55,5 giornate lavorative di otto ore. In breve, ogni
uomo italiano è come se avesse due mesi di ferie in più rispetto a una donna...”.
*****
“...Oggi in Italia le donne continuano ad essere discriminate, maltrattate,
emarginate sul lavoro , nella società e soprattutto in politica. Nessuno ci
rappresenta. E io voglio dire BASTA con uno sciopero generale che ci unisca e
ci ridia forza e determinazione per cambiare la condizione delle donne oggi in
Italia. Per dire che non ci siamo FERMATE ma che crediamo ancora nei nostri
diritti, quelli acquisiti e quelli ancora da acquisire. Per ribadire che non siamo
merce di scambio, non siamo oggetti sessuali, non siamo disposte a subire
l'indifferenza e la superficialità con cui ci tratta questo governo! SCIOPERO
GENERALE per dire che le donne in Italia sono forti e URLANO il loro stato
di diritto”.
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*****
“Come femminista e comunista credo (sono fermamente convinta!) che
qualunque forma di femminismo svincolata dal problema di "classe" sia sterile
e di vita corta.
Come, ad esempio, alcuni movimenti legati al pensiero "accademico" (uso
questo termine nel senso più deteriore) della differenza sessuale che, di fatto, è
diventato un "covo" di borghesuccie (spesso mogli di baroni universitari o di
illustri colletti bianchi) che si parlano addosso e che, pur manifestando ostilità
al genere maschile, si piegano ai peggiori compromessi carrieristici con i tanto
vituperati maschietti!!! Insomma: donne ricche che, spesso, hanno a casa donne
di pulizie, colf e badanti!
In parole povere: si rischia di slegarsi completamente dalla vita reale e dalla
maggioranza delle donne (dalla vita concreta delle donne)!
Semplicemente, penso che una vera liberazione femminista debba
comprendere tutte le donne.
Quindi anche le ragazze madri, le immigrate schiavizzate e sottopagate nei/
dei lavori più umili, le operaie occidentali che stanno per perdere tutti i diritti
acquisiti in questi ultimi anni!
Da questo punto di vista se, per qualcuna di noi essere femminista al 100%
significa che NON dovremmo parlare di "lotta di classe", "sciopero" e
"questione operaia".... allora forse siamo felici di essere poco femministe! Ma
sicuramente
aspiriamo
ad
UNA
LIBERAZIONE
INTEGRALE
DELL'UMANITA', una liberazione dal lavoro alienato, dalla corsa sfrenata al
potere economico e da una vita di servitù e menzogna a cui ci costringe questo
sistema perverso!
Per quando riguarda lo sciopero delle donne...QUI (su questo punto) ho
qualche perplessità!
Non giudico l' idea in quanto tale: l'idea è bella, affascinante! Ma ritengo che
sia, appunto, soltanto una bella idea! Penso che NON CI SIANO LE
CONDIZIONI CONCRETE E REALI PER REALIZZARLO!
Ma guardiamo in faccia la realtà: la maggior parte delle donne lavoratrici è
impiegata ai ranghi più bassi e ricattabili (e, spesso, sottopagata!). Tra l' altro,
nella nostra Italietta, le donne lavoratrici sono già poche (numericamente!). Chi
è o sarà disposta ad "accollarsi" simili rischi?!
Se l’Italia è piena di eroine invisibili ed anonime, disposte a rischiare
tutto per tutto: che vengano fuori!
CREDETEMI: continuo ad apprezzare e stimare le compagne che hanno
fatto questa proposta anche se non credo assolutamente nella sua validità!
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RISPOSTA AD ALCUNE OBIEZIONI/
INTERVENTI SULLO SCIOPERO DELLE DONNE
Viene detto: “Uno sciopero delle donne non si proclama, si costruisce e in
questo periodo tra notevolissime difficoltà. Per costruire un fatto politico di
una certa entità servirebbe una rete ampia di relazioni trasversali capace di
farsene carico. Proclamare uno sciopero che farebbero in poche centinaia in
Italia non servirebbe a nulla o addirittura a esporre qualcuna al rischio di
licenziamento.
Perché le generiche chiamate in piazza hanno successo e se si tratta di
difendere i posti di lavoro lottare contro la precarietà, tutte le motivazioni di
questo sciopero interessano meno?”
Siamo d'accordo: lo sciopero delle donne si costruisce. Attraverso
un’attività quotidiana fatta non tanto di “rappresentazione” delle lotte (anche se
questo è altrettanto importante) ma soprattutto di organizzazione diretta delle
lotte, in cui portare e cominciare a tessere concretamente le forze, la necessità
dello sciopero totale delle donne sull'intera condizione di oppressione – che
chiaramente non coincide con le lotte su alcune specifiche tematiche che le
donne lavoratrici, disoccupate, nei territori già fanno, ma che senza queste
lotte, sarebbe appunto solo una inutile “proclamazione” dall'alto.
Questo lavoro con/tra le donne, dal basso è la principale precondizione
per costruire lo sciopero delle donne. Attraverso questo percorso, deve nascere
una piattaforma che non si inventa gli obiettivi ma sintetizza le esigenze, i bisogni che le mobilitazioni delle donne sui vari terreni pongono già, e che
indicano esse stesse la scala di priorità.
Ciò che serve è prima di tutto una rete/collegamento tra le realtà di lotta, a
partire dalla solidarietà, sostegno, dalla socializzazione di queste realtà, dal
rendere una situazione o lotta significativa delle lavoratrici una base, un
riferimento da cui partire per costruire iniziative comuni.
Se non nasce prima di tutto da questo una Rete, essa si costruisce sulla
testa e prescindere dalle lavoratrici, disoccupate, donne sui territori che stanno
lottando.
In questo senso, questo tipo di “rete” guarda alla realtà vastissima delle
donne che si ribellano, che scendono in lotta, per le strade, organizzate o no,
dentro o fuori i sindacati, i collettivi, ecc.
*****
Se lo sciopero nasce da un rete delle realtà in lotta, allora non ci deve
spaventare il numero. Gli inizi sono sempre difficili. Il problema è se quelle
prime “poche centinaia” rappresentano le migliaia di donne, sono riconosciute
dalle altre o rappresentano una realtà significativa e emblematica che sintetizza
volutamente l'intreccio tra lotta di classe e lotta di genere, che fa da prima
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battistrada e indica la strada alle altre.
Rispetto a questo occorre anche un giusto lavoro di propaganda: parlare
dello sciopero delle donne, parlare del lavoro, della condizione delle
lavoratrici, precarie, disoccupate, ecc. renderlo fatto nuovo, ma “normale”,
possibile. Parliamone nelle lotte, nelle realtà in cui diventa sempre più pesante
la vita delle donne. Questo crea dibattito, crea attenzione, può creare anche
schieramento.
Che cresca la necessità dello sciopero delle donne, che se ne parli,
superando sottovalutazioni, o posizioni economiciste tra delegate sindacali e
anche nel campo del femminismo, o il guardare solo ad alcuni settori di donne
e non alla maggioranza delle donne che sono lavoratrici, precarie, immigrate.
Lo sciopero delle donne è altra cosa dalle “chiamate” a mobilitazioni –
tipo quelle dell’area ‘Se non ora quando’ che si rivolgono e vogliono chiamare
soprattutto donne della piccola o anche media borghesia, ceti politici e
funzionariato sindacale. In queste “chiamate” le lavoratrici, le precarie, le
disoccupate ci stanno a disagio.
*****
Vanno distinti la partecipazione e il ruolo delle lavoratrici durante i
momenti di lotta, dalla loro partecipazione e ruolo fuori da tali contesti, che,
chiaramente e inevitabilmente, è molto inferiore. MA QUESTO E'
NORMALE, soprattutto tra le donne proletarie. La questione vera è se le poche
lavoratrici/compagne organizzate stabilmente e che continuano l'attività anche
nei "periodi grigi", sono in sintonia, rappresentano le esigenze, anche la
volontà, le ragioni, non si staccano da tutte le altre donne per "andare per conto
loro".
*****
Lo “sciopero delle donne” ha come centro i posti di lavoro, ma si estende,
come messaggio forte di lotta delle donne, fuori dai posti di lavoro, alle
disoccupate, alle immigrate, alle casalinghe, nei quartieri, nelle università,
pone il legame lavoro, precarietà attuale e futura, reddito, legame tra attacchi
alle condizioni di lavoro e condizioni di vita.
Lo “sciopero delle donne” non ha, come aspetto principale l'obiettivo di
aprire tavoli di trattativa come in un normale sciopero sindacale, questo già in
parte avviene e va incrementato. Ma ha, per ora, la necessità di affermare il
punto di vista delle donne che pone il legame classe/genere su tutti gli aspetti e
il protagonismo indipendente delle donne per spezzare le doppie catene. Lo
sciopero delle donne creerà anche lotte/rivendicazioni specifiche, su condizioni
di lavoro, reddito, ecc.? Questo non possiamo ed è inutile programmarlo
prima, perchè ora ciò che è importante e può dare forza alle donne stesse, è che
si realizzi per la prima volta dopo decenni uno sciopero deciso, gestito,
realizzato dalle donne.
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Percorsi differenti, articolati verso lo sciopero non devono essere messi in
alternativa, o andare “paralleli”, ma invece siano coordinati, intrecciati.
*****

Chi tra le compagne, che hanno posto obiezioni sulla possibilità di uno
sciopero delle donne, si dice comunista dovrebbe capire che non basta
interpretare il mondo, o meglio solo registrarlo, ma occorre trasformarlo. C'è
una contraddizione tra affermare che la realtà degli attacchi alle donne pone la
necessità dello sciopero e poi dichiarare la impossibilità di realizzare uno
sciopero. Se dobbiamo limitarci a fotografare la realtà, non solo ora, ma anche
probabilmente in futuro le donne più sfruttate e oppresse, le operaie, le
immigrate, ecc. non farebbero mai lotte e scioperi; ma non è così e anche la
stessa realtà va vista con "lenti dinamiche".
Le donne lavoratrici oggi non sono affatto poche numericamente, negli
ultimi anni sono aumentate (anche se la maggior parte in lavori precari). Tante
lavoratrici, precarie, immigrate già stanno lottando, dalle lotte più visibili come
sono quelle delle insegnanti, precarie a quelle meno visibili, che però basta
guardare meglio e più approfonditamente e si vedono, delle operaie delle
piccole e medie fabbriche, ma anche di grandi - qui perchè non dire che nelle
grandi fabbriche la mancanza di lotte è essenzialmente per il ruolo nefasto dei
sindacati confederali?
Che ci sia un problema donne, un "pericolo potenziale" di lotta delle
donne, se ne stanno accorgendo anche i borghesi, i giornali, anche quello
direttamente della Confindustria 'Sole 24 ore' , che parlano sempre più spesso
delle condizioni di disparità delle donne rispetto a salari, tipo di occupazione,
del peso dei servizi sociali, ecc.
Lo sciopero delle donne non ce lo siamo ad un certo punto inventato per
"fare una bella cosa", ma perchè è oggi una necessità a fronte del doppio
attacco che come donne stiamo subendo su tutti i terreni. E la lotta è un
problema di ribellione, di "liberazione" non un calcolo a freddo dei "rischi".
Non si tratta di "eroine disposte a rischiare" che devono venire fuori, ma
di cominciare a costruire uno sciopero delle donne che, se come prima volta,
potrà realizzarsi solo in alcune realtà - ma noi non siamo affatto pessimiste,
lavoriamo, costruiamolo tutte, parliamone dovunque, e poi vediamo...- sarà
comunque un segnale di incoraggiamento che aprirà una strada (quando uno
sciopero di questo tipo non sì è mai fatto in questi anni, anche cominciarlo non
può essere visto come un flop, ma come un inizio). Dimostriamo che le donne
non si fermano a guardare la realtà e a piangersi addosso, ma osano. Ed è certo
che per noi l"assalto al cielo", la liberazione comporta una doppia lotta e
cominciarla a fare qui ed ora. Altrimenti la "liberazione integrale" resta una
bella utopia consolatoria, e non un percorso possibile che però si deve
concretamente costruire.
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*****
In merito ad alcune posizioni dei sindacati di base (Confederazione
Cobas - Cub - SdL intercategoriale) che si ricordano delle donne,
lavoratrici solo l'8 marzo, e pure male.
Concordiamo che occorre rimandare, a proposito delle pensioni, "al
mittente il regalo della parità al contrario", e su questo dall'inizio dell'anno
stiamo costruendole condizioni perchè effettivamente avvenga da parte delle
lavoratrici.
Dal 24 gennaio lavoratrici, precarie, disoccupate, di varie città, delegate
anche delle vostre organizzazioni sindacali, nell'assemblea nazionale a Roma
del Tavolo "lavoro/precarietà/reddito" hanno lanciato la proposta per uno
"sciopero delle donne", questo appello è circolato decine e decine di volte in
internet, è stato distribuito a livello di massa anche nella vostra assemblea
nazionale del 7 febbraio e nella manifestazione nazionale Fiom/cgil del 13
febbraio; lavoratrici iscritte alle vostre organizzazioni sindacali e delegate
avevano anche sottoscritto e fatto circolare un appello per una mobilitazione
nazionale delle lavoratrici, a partire dall'attacco alle pensioni delle donne, ma
non solo, lo hanno poi presentato alla assemblea nazionale del 7 febbraio
unendolo alla proposta di "sciopero delle donne"; infine, l'appello "per lo
sciopero delle donne" è stato presente in tante iniziative che abbiamo fatto il
6/7/8 marzo. A fronte di questo, da parte delle strutture nazionali delle vostre
organizzazioni vi è stato, il 7 febbraio al termine dell'assemblea un riferimento
nella piattaforma del documento conclusivo della questione di contrastare
l'allungamento dell'età pensionabile per le donne e il peggioramento dei
coefficienti di calcolo, senza alcun riferimento alla questione della
mobilitazione nazionale delle donne - quindi una ripresa timida a fronte di una
battaglia di valore politico delle lavoratrici che non può essere ristretta solo in
un punto della piattaforma; poi addirittura con sorpresa, nel documento finale
uscito qualche giorno dopo era sparito anche questo riferimento nella
piattaforma.
Come si fa a “rimandare al mittente” l'aumento dell'età pensionabile e
tutto il resto, se quando le lavoratrici cominciano a muoversi per costruire le
condizioni per realizzarlo non si ascoltano?
Noi chiediamo a tutti di non ricordarsi delle donne solo l'8 marzo, e a
maggior ragione lo chiediamo ai sindacati di base, in cui questo dovrebbe
essere scontato.
C'è in campo la proposta di costruire uno sciopero delle donne, ognuno si
schieri!
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* Esperienze di lotta/bilancio *

BILANCIO DELLA RIVOLTA DELLE
LAVORATRICI DELLE PULIZIE A TARANTO
(Parafrasando Marx in ‘Guerra civile in Francia’) - Finchè
l’impoverimento delle lavoratrici, dei lavoratori, i sacrifici di lavoro, di salario,
di vita a loro richiesti, vengono contrapposti ad una ostentazione sfacciata di
lusso esagerato, immorale, abietto, nessuno può pensare che questa società può
durare a lungo.
Lo Stato, le istituzioni locali, apparentemente al di sopra della società,
sono essi stessi lo scandalo più grande e nello stesso tempo il vero e proprio
vivaio della corruzione di questa società…
Finchè coloro che si sono mangiati tutto quello che potevano occupando
posti di potere e hanno mandato in dissesto la città, non solo non sono mandati
da questo Stato nelle carceri, ma siedono in parlamento, e sfoggiano in maniera
sfacciata il loro lusso fatto con i soldi rubati alla gente;
Finchè ci sarà a Taranto tanta gente, padroni, dirigenti aziendali, dirigenti
istituzionali, e loro galoppini, grandi commercianti e professionisti, tante
persone, che si sono arricchite prima e durante il dissesto e che non devono
neanche restituire niente, settori sociali che vivono con centinaia di migliaia di
euro al mese, nello spreco quotidiano, mentre la maggioranza non riesce
neanche a fare la spesa;
Finchè sarà considerato “normale” tutto questo e i provvedimenti vanno
avanti seguendo la “ordinaria” politica, le “normali” leggi di uno Stato per cui
chi prende 500 euro al mese è cittadino allo stessa maniera di chi ne prende
500 mila,
Finchè si pretende dalle lavoratrici che siano “ragionevoli”, mentre gli
altri li si lascia tranquillamente fare cose che non hanno alcun “senso
ragionevole”;
Finchè ci sono sindacati confederali che da un lato a Taranto (ma non
solo) fanno accordi perché la Regione dia 15 milioni di euro ad una
multinazionale, 1° nel mondo - il call center Teleperformance – che vanta
enormi utili fatti sul lavoro irregolare, che non rispetta le leggi, i diritti dei
lavoratori, e dall’altro accettano la miseria di 5 milioni per mandare in mobilità
i proletari;
Le lavoratrici hanno tutto il diritto di fare 1/10/100 rivolte!
Le rivolte sono anche per fare “pulizia”, e quindi hanno un alto senso di
civiltà e di democrazia – se devono contare e decidere della società un pugno
di ladri, ricchi, padroni, o se devono contare le lavoratrici, i lavoratori che sono
la maggioranza.
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A Taranto, si è sviluppata una grande lotta di circa 1500 lavoratrici delle
pulizie e dei servizi degli appalti pubblici che, partita dall’autunno del 2006,
soprattutto tra aprile e agosto 2007 ha assunto la forma di una rivolta
prolungata, con momenti di alta intensità, di salutari “eccessi”. Un vera rivolta
che ha costretto tutti, dal governo, alle istituzioni locali, alle aziende, ai
sindacati confederali, a cambiare i loro piani e progetti iniziali. Una rivolta che
ogni giorno portava fatti nuovi nelle lotta.
Prima di tutto le forme con cui si sono sviluppate le lotte. Le forme
assunte sono state da un lato il frutto inevitabile di una situazione assurda,
inaccettabile, di una disparità e ingiustizia che diventa sempre più grande;
dall’altro della direzione riconosciuta delle compagne dello slai cobas per il
sindacato di classe.
Mai le lotte hanno assunto forme “normali e scontate”: dai blocchi delle
entrate del Provveditorato e del Comune, impedendo l’accesso agli impiegati,
alle occupazioni di aule della Prefettura, del Comune – mantenendo all’interno
il Sindaco e funzionari statali che si sentivano in “ostaggio” – fino
all’occupazione dell’aula del consiglio comunale per due giorni e una notte, al
blocco dei servizi di pulizia in tutti i posti di lavoro, impedendo anche
fisicamente alle lavoratrici crumire di fare le pulizie (nei rari casi in cui
osavano pulire, le lavoratrici in sciopero passavano a sporcare), ai cortei
improvvisi a piedi e in macchine suonanti e sbandieranti, che bloccavano
improvvisamente il traffico delle principali strade di Taranto, costringendo la
Digos ad organizzare in fretta e furia il passaggio del corteo, ecc.
Ma la lotta principale, la “vera lotta” è stata il blocco ripetuto del
ponte girevole che taglia a metà
Taranto ed è la via normale di
passaggio. I blocchi sono durati dalla
mattina alla sera, e per 2/3 giorni di
seguito, bloccando di fatto quasi
mezza città. Via via i blocchi sono
diventati sempre più “scientifici”: le
compagne dello slai cobas dava
l’indicazione, a volte faceva il primo
necessario “passo”, ma poi le
lavoratrici facevano di loro e di più:
non veniva bloccato solo il ponte, ma ogni strada da cui poteva essere deviato
il traffico, le lavoratrici si organizzavano in gruppi con cassonetti, traverse, in
modo che pur in qualche centinaio potevano bloccare intere zone della città.
Con i blocchi le lavoratrici hanno rotto un provvedimento di divieto di
manifestazione/passaggio dal ponte, fatto ad hoc dalla questura per impedire le
lotte dei lavoratori organizzate dallo slai cobas, che durava da anni, e che
considerava il ponte girevole una sorta di “zona rossa”. Il ponte, invece, come
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in una “battaglia”, è stato ripreso dalle lavoratrici, tanto che nei giorni caldi
della rivolta era riconosciuto anche dai cittadini come “zona occupata”, in cui
“comandavano” le lavoratori in lotta, tanto che si chiedeva alle compagne dello
slai cobas com’era la situazione del ponte.
Le lavoratrici hanno costretto per la prima volta, fatto nuovo anche a
livello nazionale, il Prefetto di Taranto ad andare sul ponte a parlare con loro; e
nei giorni delle elezioni comunali di giugno hanno imposto ai due candidati
sindaci, entrambi di centrosinistra, di andare anch’essi sul ponte, parlare dalle
trombe della macchina dello slai cobas, fare la spola tra ponte e Prefettura,
prendendosi, il candidato più compromesso col potere, anche un sonoro
schiaffo da parte di lavoratrici esasperate.
La lotta delle lavoratrici delle pulizie ha spostato il livello di lotta, nei
momenti più caldi ha posto anche ad altri operai, altri settori di lavoratori la
necessità di alzare il livello di lotte, perché unica strada nella situazione
concreta per difendersi, per strappare anche dei minimi risultati. Non bastano
più lotte, scioperi “normali”, occorre che anche un semplice sciopero assuma
la forma della rivolta, del blocco dell’attività, dei blocchi stradali, ecc. – questo
dice a tutti i lavoratori la lotta delle lavoratrici delle pulizie!
Un importante risultato di queste lotte è stata l’unità di classe delle
lavoratrici
Questo non è stato facile, per la condizione oggettiva di precarietà,
frammentarietà di posti di lavoro delle lavoratrici che rende più difficile
l’unità; ma soprattutto per una bassa coscienza nella maggioranza di esse
alimentata o non contrastata dai sindacati confederali.
Vi sono stati in particolare due momenti difficili, in cui sarebbe stato
possibile una spaccatura/contrapposizione delle lavoratrici: quando tra le
lavoratrici delle pulizie delle scuole statali gruppi consistenti e influenti di
lavoratrici volevano imporre la difesa del posto di lavoro solo delle lavoratrici
con più anzianità lavorativa, e quando tra le lavoratrici degli appalti comunali
un’azienda ha cercato di far firmare di nascosto il contratto di assunzione a soli
50 lavoratrici su 200.
Le lavoratrici dello slai cobas hanno dovuto fare una dura lotta non solo
verso azienda e istituzioni, ma verso le stesse lavoratrici, vincendola! Tutte le
lavoratrici sono state assunte. E negli appalti comunali abbiamo imposto che
saltasse il piano già bello e pronto del Governo, del Ministero del Lavoro, del
Comune di mobilità/licenziamento per 320 lavoratrici su 476 e già sottoscritto
dai sindacati confederali.
Finora anche tra queste lavoratrici, come in tanti altri settori di lavoratori,
la logica bastarda dei sindacati confederali, i loro accordi svendita avevano
portato insieme al peggioramento della condizione di lavoro, con il taglio degli
orari, dei salari, e una aumento della precarietà, spesso anche ad una divisione
tra le lavoratrici. L’unità raggiunta in questa lotta, ha tolto un’arma di ricatto a
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padroni e istituzioni e soprattutto ha fatto crescere la coscienza tra le lavoratrici
di essere parte di una stessa classe, che uniti si può ottenere, e che i loro nemici
sono altri.
L’altro risultato è il riconoscimento dello slai cobas. Tutte le istituzioni,
dal Ministro Damiano, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta,
dal consigliere economico del governo Prodi Boccia, al Prefetto, al Sindaco di
Taranto, hanno dovuto accettare, volente o non volente, l’”anomalia” della
forza e egemonia dello slai cobas a Taranto.
Tutti sono stati costretti a chiamare lo slai cobas a tutti i Tavoli, perché era
chiaro a loro stessi che senza lo slai cobas o contrapporsi allo slai cobas era
contrapporsi direttamente alla maggioranza delle lavoratrici, alla parte più
coerente e determinante della lotta, e che quindi nessuna soluzione sarebbe
stata possibile. Hanno dovuto “imporre” ai segretari generali provinciali di
cgil, cisl e uil, che all’inizio hanno fatto una vera guerra contro lo slai cobas
per avere ‘Tavoli separati’, di sedersi ad un unico Tavolo e accettare, loro
malgrado, l’anomalia di Taranto. “Non mi sono fuso il cervello – ha sostenuto
in un incontro Boccia – so bene chi sono i cobas, ma a Taranto non possiamo
non tenerne conto…”. Chiaramente ogni giorno si mangiavano le mani per
questa decisione “imposta” dalla rivolta delle lavoratrici, perchè le trattative
sono state parte della “guerra” che si stava conducendo: la presenza delle
lavoratrici dello slai cobas ha sconvolto il normale andazzo con cui avvengono
di solito le trattative sindacali, in cui i partecipanti, pur se svolgono ruoli
diversi, sono fatti della stessa pasta: un ceto politico/sindacale che ha in fondo
le stesse concezioni e interessi, che parla lo stesso linguaggio, che fa la stessa
vita, che va a mangiare nella stessa tavola. Lo slai cobas ha imposto a questi
Tavoli ingessati la presenza della schiettezza e della rabbia delle lavoratrici. Ha
rotto un andazzo di sempre per cui i sindacati confederali si “degnano” di
informare i lavoratori che manifestano e attendono anche per ore sotto la sede
della trattativa solo a fine incontro e solo ai loro iscritti; la rappresentante dello
slai cobas, invece, durante la trattativa scendeva tra le lavoratrici (mentre cgil/
cisl/uil cercavano disperatamente di fermarla) per informare, ma soprattutto
per decidere insieme alle lavoratrici che fare, se firmare o no, ecc..
Gli incontri non erano altra cosa della rivolta, dei blocchi: anche qui vi
erano i nemici da combattere (aziende, parte delle istituzioni, i sindacalisti più
reazionari e stupidi); vi era il fronte, sempre controparte, da disgregare, da
neutralizzare, da dividere puntando anche sulle loro contraddizioni, da
costringere a scegliere da che parte stare (l’esempio più eclatante di questo è
stata espressa dalla figura del nuovo prefetto che, assumendo posizioni
anomale al suo ruolo, ha dovuto appoggiare le richieste e le lotte delle
lavoratrici, impedire nelle occasioni più calde che la polizia caricasse i blocchi,
frenare le posizioni di padroni o rappresentanti istituzionali più oltranziste e
s
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chiuse, imporre e legittimare la presenza delle compagne dello slai cobas –
certo, tentando sempre di normalizzare una situazione non normalizzabile, ma
nel concreto ha rappresentato una contraddizione utile a impedire che tutte le
controparti – compreso i sindacati confederali - si coalizzassero contro le
lavoratrici). Le trattative poi, gestite come parte della guerra, sono state usate
anche come momento di lotta, di chiarezza, di elevamento della coscienza di
classe tra le lavoratrici, chi doveva far parte della delegazione che partecipava
alla trattativa non era mai una questione formale o scontata, delegate “anziane”
dello slai cobas, pur combattive e influenti sono rimasti fuori perché non si
volevano caricare degli interessi collettivi, mentre hanno partecipato altre
meno “battagliere” ma con uno spirito più unitario e responsabile; non contava
chi si faceva meglio valere, ma chi era stato sempre nella lotta e garantiva il
lavoro prima e dopo i momenti “caldi”. Questo ha in alcuni momenti
comportato la necessità anche di una lotta aspra tra le stesse lavoratrici, e non è
stato facile: la rappresentante dello slai cobas è stata portata alle stelle, ma è
stata anche in alcuni momenti apertamente attaccata dalle lavoratrici pur
influenti che volevano imporre una linea corporativa. Ma alla fine è la linea
dell’unità di classe che è sempre prevalsa ed accettata.
Nei momenti più difficili della lotta e contraddittori tra le lavoratrici lo
slai cobas ha potuto affermare una linea di classe con una lotta anche al suo
interno contro i facili rischi in questi momenti di populismo: abbiamo
affermato che le lavoratrici hanno non solo il diritto ma anche il DOVERE di
capire.
Tutto questo ha permesso dei risultati vincenti parziali. Soluzioni che
hanno affermato e praticato il principio dell’unità di classe delle lavoratrici, ma
anche che sono servite a impedire, in quel momento, il peggioramento e il
passo indietro che in quella fase la controparte (aziende, istituzioni, sindacati
confederali) voleva imporre. Perché - come scrive Marx in “Lavoro salariato e
capitale”: “ Supponiamo 1000 operai di uguale qualifica di cui 50 senza pane;
il prezzo non verrà determinato dai 950 che lavorano, bensì dai 50 disoccupati”
- se su circa 500 lavoratori 300 perdono il lavoro, la condizione dei 200
lavoratori occupati, la salvaguardia del loro salario, dei diritti, sarà determinata
dai 300 lavoratori licenziati, perché i padroni, lo Stato useranno sempre la
“pressione” dei licenziati non solo per non concedere miglioramenti ma anche
per tenere sempre sul filo del rasoio la condizione dei 200 operai.
Questa linea e concezione ha guidato le compagne dello slai cobas nella
decisione su quando sottoscrivere accordi e quando no. Non in base a principi
astratti. Ma alla lotta concreta, alla fase concreta, ai rapporti di forza concreti,
all’avanzamento o arretramento della coscienza delle lavoratrici. Nè ci siamo
legati le mani con una logica trattativista – spesso presente nei sindacati di
base né abbiamo fatto le dure e le pure perché i risultati concreti pur parziali,
se frutto di una lotta guidata da una linea di classe, danno fiducia, permettono
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di “prendere fiato” e permettono di avanzare.
I padroni, da Polignano/Bolognini alla multinazionale Dussmann, passando per gli altri che si sono incontrati in questa vertenza, tutti pensano solo a fare utili sul lavoro delle operaie; nessuno mette del suo (nell’appalto è previsto
il rischio di impresa, ma la logica che ha guidato tutte le aziende è stata che
questo rischio doveva essere pari a zero), pur presentandosi come quelli che
avevano ‘salvato la situazione’. Ma in questa vertenza anche i padroni si sono
trovati davanti una situazione nuova. Erano abituati ad essere accarezzati
dalle istituzioni, a fare trattative con sindacalisti servili, o al massimo demagoghi nelle parole ma immediati firmatari di qualsiasi accordo peggiorativo
nei fatti, ma nella lotta di Taranto hanno trovato una situazione diversa.
L’esempio più significativo di questa realtà è stata la cacciata di una ditta, la
Teoma di Vincenzo Pastore, già vincitrice dell’appalto, considerata imbattibile
dai sindacati confederali, che aveva posto come pregiudiziale di ogni trattativa
l’esclusione delle lavoratrici dello slai cobas, ma che alla fine si è trovata lei
fuori e queste lavoratrici dentro e vincitrici.
Qui si è vista in atto, ma è stata battuta, la misera logica, impotente che guida i
sindacati
confederali e che non permette, anche quando lo vorrebbero, di ottenere risultati: quella logica di essere propagandisti non della forza dei lavoratori, ma della forza non sconfiggibile del padrone, di essere i più precisi propagandisti del
potere padronale, di essere i più precisi propagandisti del potere padronale, di
quello che potrebbe fare il padrone contro i lavoratori, ma di non dire quello
che invece potrebbero fare i lavoratori con la loro lotta.
Le lavoratrici delle pulizie sono state il cuore e il motore di questa rivolta, intrecciando lotta di classe e lotta di genere
Da la ‘Guerra civile in Francia’
di Marx: “… al posto delle cocottes (le ricche signore che) avevano seguito le orme dei loro
protettori, gli scomparsi campioni della famiglia, della religione e soprattutto della proprietà: Al loro posto ricomparvero alla superficie le vere donne di Parigi, eroiche, nobili e
devote come le donne
dell’antichità. Parigi lavoratrice, pensatrice, combattente insanguinata, raggiante nell’entusiasmo della sua
iniziativa storica, quasi dimentica, nella incubazione di una nuova società, dei
cannibali che erano alle sue porte…”.
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Il pesante attacco al lavoro e al salario, alle condizioni di vita, colpisce
doppiamente le donne. Prima di tutto c’è un dato oggettivo: tra i lavoratori che
rischiano il licenziamento, il taglio alle ore, la maggioranza sono donne: ma
soprattutto le donne si trovano ad essere penalizzate due volte: perché le conseguenze del dissesto di Taranto, dei tagli ai servizi essenziali da parte del governo vengono subiti proprio da quelle più povere, già con grosse difficoltà di
lavoro e di reddito, donne che spesso sono sole e devono mantenere col il loro
solo lavoro i figli, donne che hanno molta più difficoltà degli uomini a trovare
un altro lavoro; ma anche perché il peggioramento e/o la riduzione dei servizi
sociali significa per le donne vedersi scaricare ancora di più sulle loro spalle il
peso di questi servizi. Con l’effetto che le donne sono senza posto di lavoro garantito, ma hanno più lavoro da fare a casa. Ma l’attacco al lavoro ha un’altra
conseguenza che forse per le donne, soprattutto nel sud, è ancora più inaccettabile: la cancellazione del valore emancipativo del lavoro. Per le donne vedersi
negare il lavoro è sentirsi ricacciare a casa, è un ritorno all’indietro, è un attacco alla possibilità come persone di avere diritti. Per questo nella rivolta di Taranto, nel corso degli incontri istituzionali, le lavoratrici, respingendo istituzioni, padroni, sindacati confederali che in vari modi sostenevano che le donne
sono “difficilmente ricollocabili” perché “soggetti svantaggiati” e quindi devono accettare qualsiasi lavoro, o che per le donne il principale sbocco occupazionale sarebbero i lavoro di “assistenza”, o chi addirittura sosteneva che dando alle lavoratrici l’indennità di mobilità e lasciandole a casa si faceva loro un
“favore”, respingendo i riformisti che con il discorso dei “tempi per le donne”
vogliono fregare riservando soprattutto alle donne lavori precari e part time (e
dovremmo anche essere felici!!); le lavoratrici hanno imposto che nella lotta e
nella vertenza in corso doveva pesare il punto di vista delle donne! E hanno
detto chiaro che “tempi per le donne” deve significare non “più tempo per la
casa”, ma più ore e salario e più servizi sociali. Per questo nella grande lotta di
Taranto le donne sono state il “cuore”, le più irriducibili a soluzioni pasticciate.
Ma anche quelle che hanno portato una visione più ampia della condizione dei
lavoratori, che riguarda il lavoro ma anche la condizione familiare, la questione dei servizi sociali, la questione di una condizione di vita più dignitosa.
Le lavoratrici durante le lotte hanno dimostrato non solo che a casa non ci
possono e vogliono tornare, ma che portano con forza dentro la lotta la loro
condizione familiare – i bambini partecipano alle proteste, agli incontri (anche
in un incontro col min. Damiano) – per rafforzare le ragioni della loro ribellione; ma nello stesso tempo “portano la lotta dentro la famiglia” – delle donne
che dirigono i blocchi come possono poi accettare di continuare ad essere sottomesse ai mariti? Le lavoratrici lasciano per intere giornate le loro famiglie e
scoprono nel loro protagonismo di lotta l’unica strada per difendere il loro futuro e quello dei loro figli, ma anche una via di lotta concreta all’oppressione
familiare.
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SULLA LOTTA DELLE PRECARIE
COOP SOCIALI A PALERMO
A Palermo da alcuni anni lavoratrici delle Cooperative sociali, organizzati
nello Slai Cobas per il sindacato di classe, sono le protagoniste principali di
una intensa lotta contro precarietà e rischio di perdita del lavoro.
Un nuovo percorso di lotta: assistenti igienico/personale agli studenti
disabili nelle scuole superiori secondo il sistema degli appalti affidati alle
Cooperative Sociali dall'Ente Provincia, le precarie e i precari inizialmente
hanno cominciato a lottare contro il mancato pagamento dello stipendio,
motivo per cui hanno deciso di organizzarsi nello Slai Cobas per il s.c.
(diversi avevano revocato l'iscrizione dalla Cgil perché delusi dalla mancanza
di risultati concreti in termini di miglioramento della condizione di precarietà e
sfruttamento subita da anni mentre altri non erano mai stati iscritti ad alcun
sindacato), ma già dopo qualche mese la lotta ha cominciato ad assumere
aspetti più generali in difesa del
posto di lavoro. Nel corso di due
anni precarie e precari hanno
lottato esercitando una pressione
non indifferente nei confronti
delle istituzioni, cercando di
tenere costantemente il fiato sul
collo di dirigenti e politici che
vivono fondamentalmente di
immagine e corruzione,
rompendo la "tranquillità" dei
palazzi garantita fino ad allora
anche dall'azione frenante dei
sindacati confederali, tra cui la
Cgil, collusi sia con l'istituzione che con i padroncini delle Cooperative
Sociali.
Forme nuove di lotta dunque con assemblee e presidi di protesta ai vari
palazzi dalla Provincia alla Prefettura, mai fatti prima, con forte denuncia alle
sedi di giornali e televisioni della condizione di precarietà e sfruttamento, con
la proclamazione di un primo sciopero con adesione quasi totale organizzato
dalla Slai cobas per il s.c.
Per la maggior parte "nudi e crudi" all'inizio sul piano della conoscenza
dei propri diritti e della pratica di lotta, le precarie e i precari sono via via
cresciuti in generale sia in termini di coraggio e di determinazione, aspetti
emersi in modo particolare tra le donne che costituiscono la maggioranza
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nel Cobas, sia in termini di presa di coscienza della forza della lotta collettiva,
secondo passaggi però niente affatto scontati ma caratterizzati invece in
alcune fasi da forme di oscillazione tra fiducia nella lotta e scoraggiamento/
pessimismo tipiche di chi vive una condizione di precarietà e instabilità
lavorativa; la situazione specifica inoltre di precari invischiati nei giochi
elettorali dei politici che, alternandosi negli anni alla Provincia, "ti danno il
lavoro" in cambio del voto ha portato all’oggettiva impossibilità di coinvolgere
nella lotta il gruppo delle precarie e dei precari nella sua interezza.
*****
Una delle lotte più forti si è sviluppata però alla ripresa del lavoro nel
settembre 2011, dopo il periodo di sospensione estiva, che da subito si è
presentata più complessa delle precedenti a fronte dell'annuncio da parte della
Provincia di tagli ai posti di lavoro con consistente riduzione delle ore del
servizio. Un nuovo e più pesante attacco visto il rischio di licenziamenti, mai
presentatosi prima, che se da un lato inizialmente ha lasciato spiazzati molti tra
le precarie e i precari mal convinti che "tanto a noi non ci possono toccare",
anche in relazione alla questione delle "promesse elettorali", nonostante la
costante analisi fatta nelle varie assemblee sul generale e progressivo attacco
da parte di governo e padroni alle condizioni di lavoro e di vita, e doppiamente
per le donne, non solo a livello locale ma anche nazionale, dall'altro ha visto
una reazione generale condividendo e mettendo in pratica la linea di lotta
"difendersi prontamente dall'attacco attaccando".
"Assediare" i palazzi, "bloccare/asfissiare" le istituzioni, portare nella
lotta il senso "della necessità della rivolta" sono state le parole d'ordine che
hanno guidato una intensa e concentrata settimana di lotta presso i palazzi
della Provincia con ripetute occupazioni non solo delle strade antistanti o degli
atri ma anche degli uffici interni, con spostamenti rapidi da un palazzo all'altro,
con blocco delle macchine blu e accerchiamenti fisici dei dirigenti, azioni
caratterizzate in modo particolare dalla rabbia delle precarie “inferocite”
dinanzi alle quali sia Presidente che dirigenti della Provincia praticamente
impauriti hanno iniziato a contrattare direttamente senza aspettare
riunioni o incontri ufficiali.
Azioni rapide, decise in modo collettivo in una sorta di assemblea
permanente che si è svolta in tutta la settimana utilizzando anche spazi dei
palazzi occupati, azioni quasi sempre sfuggite inizialmente al controllo della
Digos e dei poliziotti (chiamati poi dalle istituzioni) nei confronti dei quali
nonostante i loro tentativi di minaccia e di impaurire vi è stato in generale un
atteggiamento determinato e di sfida, denunciando gli aspetti da stato di polizia
volti a reprimere la giusta lotta in difesa del posto di lavoro "chiediamo lavoro
ci danno polizia… è questa la loro democrazia!"
Elemento significativo in questa lotta la quantità: alto è stato il numero
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di precarie, in particolare, che vi hanno preso parte. La condizione reale di
rischio di perdita del posto di lavoro ha indubbiamente fatto da deterrente ma
è stata soprattutto la necessità di dovere intensificare la lotta e di alzarne il
livello per provare a difendersi fino in fondo attaccando che ha convinto alla
partecipazione. Alle precarie Slai cobas per il s.c. se ne sono inoltre uniti altre,
in particolare organizzate con il sindacato Cisal che hanno pienamente
condiviso la linea dell'"assedio" ai palazzi costituendo un fronte comune, ma
anche iscritte alla Cgil, alquanto arrabbiate e/o deluse per essere state di fatto
abbandonate dal loro sindacato mai presente con propri delegati nei giorni
della lotta, tranne nell'ultimo incontro risolutivo praticamente a giochi fatti,
hanno preso a riferimento la lotta delle precarie e precari dello Slai Cobas per
il s.c., che, conquistandosela sul campo, ha assunto la direzione generale di
essa.
Altro elemento importante la coscienza della solidarietà di classe:
vivendo in una oggettiva condizione di precarietà costante vi è la tendenza alla
cosiddetta guerra tra poveri che spesso sindacati come la Cgil hanno cercato di
alimentare per dividere e indebolire la compattezza dimostrata nella lotta.
Nella lotta di settembre ci son stati alcuni passaggi in cui a fronte della
forza messa in campo nelle azioni di occupazione dei palazzi, accerchiamento
dei dirigenti, imposizione degli incontri, nelle assemblee collettive invece,
organizzate tra una azione e l'altra, sono esplose accese contrapposizioni tra chi
si doveva salvare e chi no dai temuti licenziamenti. Una forte lotta ideologica
condotta dallo Slai Cobas per il s.c. in nome di "nessun posto di lavoro deve
essere perduto" ha portato alla presa di posizione collettiva del riconoscimento
della necessità di attaccare le logiche delle istituzioni volte al peggioramento
delle condizioni di lavoro per non parlare della grave posizione di sindacati
come la Cgil quasi propensa a non smuovere nulla, tanto "i propri iscritti alla
fine si sarebbero salvati" (i licenziamenti in effetti avrebbero intaccato per la
maggior parte lavoratori dello Slai cobas per il s.c.). Un vero e proprio
referendum sul campo è sfociato nell'accettazione della proposta dello Slai
Cobas per il s.c. dei contratti denominati dagli stessi precari "solidali":
riduzione di alcune ore per tutti ma mantenimento di contro di tutti i posti di
lavoro. I licenziamenti vengono scongiurati.
Questo tipo di lotta ha certamente contribuito a consolidare l'unità
spingendo all'acquisizione e/o ad una maggiore comprensione di che cosa
significa appartenenza ad un'unica classe, dell'importanza ed efficacia della
compattezza nella lotta, che l'unica cosa su cui si può e si deve contare è la
forza collettiva contro chi invece vuole dividere, disgregare e indebolire, dalle
istituzioni ai sindacati come la Cgil.
*****
Una linea di lotta "diversa": In questi due anni, e in particolare nella
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recente fase di intensa lotta a settembre, le istituzioni, dalla Provincia nelle sue
varie articolazioni alla Prefettura ecc, i padroncini delle Coop Sociali, i
sindacati confederali non hanno potuto evitare di "avere a che fare" con la lotta
dello Slai Cobas per il s.c.. , improntata ad una logica e linea di lotta sindacale
come parte della guerra più generale contro un sistema sociale fatto di
sfruttamento, oppressione, miseria, precarietà e disoccupazione che attacca
ogni giorno sempre più pesantemente la condizione di lavoro e di vita dei
proletari in generale e doppiamente delle proletarie in un intreccio tra l’aspetto
di classe e l’aspetto di genere.
"Stare con i piedi per terra" è stata una parola d'ordine che sin dall'inizio
ha sempre guidato la lotta ma in un'ottica "di guerra", parlare di strategia e
tattica, della necessità di conoscere "il nemico sul campo di battaglia" per
individuarne i lati deboli e viceversa, fare nella pratica le azioni di lotta
considerandole azioni di guerra, non solo le azioni più eclatanti in strada o nei
palazzi ma anche il sedersi al tavolo di un incontro istituzionale da considerare
alla stessa stregua di un'occupazione, ha contribuito a rafforzare in generale le
precarie e i precari in lotta sul piano ideologico e pratico ma in particolare ha
suscitato maggiore assunzione di responsabilità e protagonismo nella lotta.
Un progressivo aumento dell'adesione al sindacato è stata in questa fase
una conferma del riconoscimento della linea di lotta dello Slai Cobas per il s.c.
Sulla base della pratica di lotta messa in campo e dell'esperienza fatta, è
stato spiegato con semplicità ma con molta chiarezza che se la lotta è stata
"diversa" come è stata definita, è perché la linea della lotta e la direzione di
essa "è diversa", perché guidata nello specifico da compagne comuniste
rivoluzionare che avendo come obiettivo massimo il rovesciamento dello stato
di cose presenti al fine della costruzione di una nuova società, considerano la
lotta sindacale come parte e in funzione della lotta più generale necessaria a
questo obiettivo, la lotta politica, la lotta rivoluzionaria per la conquista del
potere nelle mani degli operai, dei lavoratori, dei proletari.
Più volte si è ragionato collettivamente sul fatto che le conquiste e i
risultati sindacali parziali raggiunti in questi due anni, se utili e positivi in
termini di incoraggiamento e acquisizione di fiducia a fronte di rinnovati e più
pesanti attacchi di governo, istituzioni, padroni tutti interni al rapido avanzare
e intensificarsi dello scontro di classe, in particolare nell'attuale fase di crisi,
mostrano come la lotta sindacale volta ad una logica esclusivamente riformista
non basta ma necessaria e inevitabile è la lotta politica che mette al centro la
questione della conquista del potere.
*****
Le precarie Coop Sociali protagoniste nella lotta – l'intreccio classe/
genere
Consistente nel cobas Coop Sociali è il numero delle donne. Oltre ad una
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situazione generale di sfruttamento e precarietà che negli anni ha investito tutti
i lavoratori, le precarie hanno spesso subito particolari attacchi da parte per
esempio dei padroncini delle Cooperative Sociali, legati alla condizione
specifica di donne, dall'imposizione di firmare la lettera di dimissioni in bianco
all'atto dell'assunzione a discriminazioni come la negazione del pagamento
dello stipendio in alcuni casi mentre ai lavoratori uomini veniva liquidato o il
non riconoscimento di diritti come i congedi parentali post maternità, fino a
odiosi tentativi di molestie sessuali dietro il ricatto del mantenimento del posto
di lavoro.
In una città come Palermo dove il tasso di disoccupazione femminile è
uno tra i più alti d'Italia, dove la possibilità di trovare un lavoro per le donne si
sta riducendo ogni giorno sempre di più al lumicino, e quando lo si trova si
tratta per lo più di lavori ultraprecari e sottopagati, dove i servizi sociali
pubblici sono ridotti e/o smantellati e le donne proletarie in particolare si
ritrovano a dover accollarsi tutto il peso del lavoro di cura della famiglia, dai
figli ai genitori anziani ecc, avere un lavoro, seppur precario e instabile come
quello nelle coop sociali, per queste precarie è vitale; diverse nel cobas sono
donne sposate che vivono una situazione in cui il solo lavoro del marito non
potrebbe bastare a campare la famiglia ma vi sono presenti anche donne
separate con figli o donne single per le quali questo lavoro è l'unica fonte di
sopravvivenza, perché, visti i bassi salari percepiti di 700/750 euro massimo al
mese "di questo si tratta se devi pagare l'affitto, le bollette, dare da mangiare
ai tuoi figli , fare fronte ad un intero mese... c'è da disperarsi…" come più
volte hanno denunciato alcune di loro.
Ma disperazione e rabbia nella lotta e attraverso di essa si sono
trasformate nella maggior parte dei casi in positiva ribellione: in prima linea
nelle occupazioni, nello sciopero, nelle varie azioni di lotta la partecipazione di
queste donne via via non ha riguardato solo l'aspetto "sindacale", del lavoro,
ma, partendo proprio dagli attacchi specifici subiti in quanto donne, tale
partecipazione si è arricchita della denuncia della condizione più generale.
Uno degli aspetti più volte sottolineato nelle assemblee dalle precarie anche nei
confronti dei lavoratori è che la partecipazione delle donne alla lotta non è da
considerarsi sempre facile e scontata, impegnarsi anche più giorni in una
settimana barcamenandosi tra il lavoro fuori e dentro casa non è semplice e
costa doppia fatica. Ma nello stesso tempo importante è l'esperienza
emancipativa che le donne precarie fanno nella e con la lotta, esperienza che
poi portano anche all'interno della propria famiglia in cui diventa elemento di
ricchezza ma anche di scontro in alcuni casi contro situazioni di oppressione
familiare, "quando torno a casa racconto a mio marito, ai miei figli della lotta
che faccio perché è importante che comprendano e capiscano quello che
stiamo portando avanti, anzi così facendo sono gli stessi miei figli a dirmi
mamma vai e a non lamentarsi se sto fuori più giorni alla settimana…", "mio
marito si lamenta e vorrebbe ostacolarmi, ma io non mollo e vado avanti…",
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"dopo tanti anni lottando collettivamente ho preso coraggio e sono riuscita a
mandare a quel paese il dirigente della Coop che non ha scrupoli a trattarci a
calci in faccia... questa lotta mi sta aiutando ad essere più combattiva in
generale …" Coraggio, forza, determinazione, elementi di maggiore radicalità
hanno caratterizzato la lotta delle precarie il cui protagonismo è cresciuto,
alcune di esse sono diventate molto attive assumendosi anche compiti di
responsabilità nel Cobas.
Questa esperienza di lotta in cui agli aspetti di classe legati agli attacchi
alla condizione di lavoro si sono uniti gli aspetti di genere legati alla
condizione di donne, ha permesso via via il coinvolgimento delle precarie
anche su questioni più ampie e non strettamente inerenti le questioni più
specificatamente sindacali, un esempio in particolare la questione della
violenza sessuale contro le donne che investe tutti gli ambiti dal lavoro alla
famiglia. Partendo per esempio nelle discussioni collettive, anche con i
lavoratori in alcune occasioni, dai casi di tentativi di molestie successi sul
lavoro per arrivare a situazioni di violenza vissute da alcune precarie all'interno
della famiglia, sono seguite poi delle azioni concrete che hanno visto le
lavoratrici precarie scendere in piazza in protesta in occasione per esempio del
25 Novembre , giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma
sostenere anche iniziative di lotta a livello nazionale, come la campagna
contro la violenza subita dalle donne immigrate nei Cie o le iniziative contro le
uccisioni di donne in gravissimo aumento dal Nord al Sud del nostro paese. Le
precarie Coop Sociali sono state poi tra le protagoniste a Palermo di combattivi
cortei autorganizzati in occasione dell'8 Marzo 2011 e 2012 in cui insieme ad
altre lavoratrici dello Slai di settori lavorativi come la scuola o gli enti locali
con la parola d'ordine “ 8 Marzo:
per uno Sciopero totale delle
donne contro governo, padroni,
stato…” hanno denunciato
l'insieme della condizione di
doppio attacco alle donne facendo
appello con forza alla necessità di
lottare per affermare il punto di
vista delle donne in ogni ambito.
Significativo è stato il sostegno
attivo dei lavoratori
a questa
iniziativa di lotta.
Importante anche il collegamento/solidarietà che si è sviluppato con
donne lavoratrici, precarie, disoccupate dello Slai ma non solo, che lottano
anche in altre città come Taranto, Milano, Bologna…, l' informazione e la
condivisione reciproca delle diverse esperienze di "doppia lotta" rappresenta
un elemento di rafforzamento ideologico e di ampliamento dell'ottica della
lotta.
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Dossier Tavolo 4: lavoro, precarietà, smantellamento del

Welfare— Le pratiche di resistenza e
Contrasto delle donne/lavoratrici

Opuscolo: Sulla condizione di (in) sicurezza delle lavoratrici

Una realtà delle donne di cui si parla poco

Dossier:

Bagagli per un viaggio delle donne in lotta

Opuscolo: 10 marzo 2012 assemblea nazionale donne e lavoro,

la doppia lotta contro governo, padroni, Stato
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