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DALLA MARCIA DEL SECONDO SCIOPERO DELLE DONNE
VERSO UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLE DONNE IN AUTUNNO

donne, l'intreccio tra le ragioni di classe e di genere
e perché prendano nella loro mani la lotta per il loro
destino e una vera liberazione, per essere un
riferimento di tutte le donne oppresse, assumendone
Contro lo sfruttamento nei posti di lavoro, le tutti i bi/sogni.
condizioni di lavoro disumane e schiavizzanti in
molti settori della produzione capitalistica, ma anche Questo sciopero ha contrastato e di fatto strappato
contro l’intero sistema dominante, fatto di violenza dalle mani del femminismo borghese e del
femminicidi, sia in famiglia che da parte delle riformismo, politico e sindacale, il loro uso ipocrita
istituzioni totali dello Stato.
dell'8 marzo volto ad impedire l'8 marzo delle donne
proletarie, per mantenere incatenata la questione
Uno “sciopero delle donne” che ha fatto riprendere della maggioranza delle donne in un illusorio
nelle mani di tante donne proletarie, lavoratrici, più miglioramento di questo marcio sistema capitalista.
sfruttate e oppresse la bandiera dell'8 marzo, Il femminismo borghese quest'anno o ha taciuto, o si
infangata dalla borghesia, dai loro mass media.
è rinchiuso in grigi conciliaboli, auto soddisfacenti.
Uno “sciopero delle donne” in cui si è sentita Il riformismo ha visto nella sua espressione più pura
importante l'unità delle donne dei vari posti di e organizzata, il sindacato della Cgil, della Camusso,
lavoro e città, la potenziale forza dirompente di usare anche l'8 marzo per propagandare la sua “carta
questa unità delle lavoratrici e disoccupate, se si dei diritti”, mentre ogni giorno questo sindacato
estende in tutti i posti di lavoro, nelle fabbriche più porta avanti una linea, un'azione, che permette gli
importanti, in tutte le realtà.
attacchi ai diritti, con pesanti conseguenze
soprattutto per le lavoratrici, le precarie, le senza
Uno “sciopero delle donne” che ieri ha rinnovato il lavoro.
“ponte” internazionale con le donne schiavizzate,
continua a pag. 14
doppiamente sfruttate, oppresse, stuprate, torturate,
uccise, da Stati, governi, eserciti, uomini fascisti e
patriarcali, ma soprattutto con le donne
rivoluzionarie combattenti, dall'India, impegnate
nella guerra popolare e la “rivoluzione nella
rivoluzione”, al Kurdistan, alla Turchia, ecc.

L’8 Marzo 2016 tante lavoratrici
e precarie hanno scioperato!

Lo “sciopero delle donne' comincia a diventare
un'arma pratica, per tradurre nei fatti il
protagonismo delle proletarie, operaie, lavoratrici,
disoccupate, immigrate, per unire le loro lotte e
resistenze singole e far diventare egemone e un
punto di vista generale le doppie ragioni delle
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Che nell'8 marzo al centro delle mobilitazioni siano le donne proletarie, le operaie, le lavoratrici più
sfruttate, discriminate, oppresse! Con la forte denuncia delle loro condizioni che ogni giorno vanno
peggiorando, ma soprattutto con le lotte, le varie forme di protesta, di ribellione a tutto questo, che anche
in questo anno si sono espresse.

Un 8 marzo del femminismo proletario rivoluzionario
In chiaro legame, continuità con il significato storico di questa data che ha le sue radici nelle operaie
sfruttate, in sciopero e uccise dai padroni delle fabbriche, e che è nata nel movimento comunista
internazionale che, nel 1910 con Clara Zetkin, decise di adottare l'8 marzo come giornata internazionale
delle operaie, poi divenuta giornata di tutto il movimento di lotta delle donne.
In chiaro legame con la battaglia attuale delle donne, a livello nazionale e internazionale, nei paesi
imperialisti, come il nostro, e nei paesi oppressi dall'imperialismo; donne sempre in prima fila, dovunque
si lotta, contro i padroni, i governi, lo Stato moderno fascista, l'imperialismo, i suoi uomini ed i suoi
eserciti stupratori, i regimi reazionari e massacratori, contro “gli uomini che odiano le donne”; per porre
fine a questo sistema sociale borghese, in cui la maggioranza delle donne sono doppiamente sfruttate e
oppresse, schiacciate nella loro dignità, i loro corpi violentati, uccisi, un sistema che non esita a reprimere
con doppia ferocia, con odio e violenza sessista, le donne che si ribellano e combattono in armi.
Un 8 marzo contro il femminismo borghese che vuole invece un misero potere e meschini miglioramenti
per sé, mentre sempre più la maggioranza delle donne vive una condizione da “moderno medioevo”.
Le donne proletarie devono prendere nella loro mani la lotta per il loro destino e una vera liberazione, ed
essere un riferimento di tutte le donne oppresse, assumendone tutti i bi/sogni.
In questa battaglia, lo sciopero delle donne è un'arma pratica, per tradurre oggi nei fatti il protagonismo
delle proletarie, operaie, lavoratrici, disoccupate, immigrate, per unire le loro lotte singole e imporre, far
diventare egemone il punto di vista generale, le doppie ragioni delle donne, l'intreccio tra le ragioni di
classe e di genere.
Le donne hanno bisogno di autorganizzarsi e lottare in maniera anche separata dal movimento di lotta
generale, per darsi forza, coraggio, rompere i freni, pratici e ideologici, le tante forme di oppressione sia
esterne, sia familiari, le doppie catene, per scatenare la ribellione delle donne come forza poderosa della
rivoluzione dei proletari e dei popoli in ogni parte del mondo.
Chi nega questo, anche se parla di “rivoluzione”, vuole impedire il vento dirompente, di trasformazione,
pratico, teorico, ideologico che la “rivoluzione nella rivoluzione” delle donne, la maggioranza delle
masse, porta nella battaglia generale.
In questo, lo sciopero delle donne è una tappa importante.
Abbiamo fatto un primo riuscito sciopero delle donne il 25 novembre 2013, in questi 2 anni abbiamo
portato avanti l'organizzazione e la mobilitazione delle donne, iniziative verso le fabbriche e posti di
lavoro di donne, da Palermo a Taranto, a Milano, a Melfi, ecc. fino alla novità della marcia dell'11 e 12
dicembre; anni in cui sempre più si sono fatte sentire e vedere le lotte, le proteste delle operaie, delle
braccianti, delle lavoratrici immigrate, delle precarie.
In questo 8 marzo facciamo un secondo sciopero delle donne, e cominciamo una marcia che via via
unisca e arrivi a tutte le realtà delle lavoratrici.
Le donne proletarie in questo 8 marzo rilanciando la loro battaglia e la loro sfida, si uniscono alle donne
combattenti, dall'India, alla Palestina, al Kurdistan, alla Turchia, ecc., e sono al fianco delle donne
costrette a fuggire dalle guerre, dai regimi assassini.
Infine, diciamo chiaro: Noi siamo contro chi vuole cancellare l'8 marzo.
Lo vogliono cancellare i padroni, il governo perchè giustamente temono che dietro le “mimose” appaia lo
spettro della lotta rivoluzionaria delle donne; ma lo vogliono cancellare anche coloro, spesso femministe
piccolo borghesi, che irridono questa data storica delle donne e contribuiscono così a cancellare il suo
carattere proletario, rosso e rivoluzionario.

Noi invece è questo 8 marzo che rivendichiamo!

Per informazioni, contatti e richieste di materiale:
Palermo: mfprpa@gmail.com
Taranto: mfpr.naz@gmail.com
Milano: mfprmi@gmail.com
L’Aquila/Roma sommosprol@gmail.com

340/8429376
347/530170
333/9415168
328/7223675

Visita il blog
http://femminismorivoluzionario.blogspot.com/
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LA PIATTAFORMA DEL NUOVO SCIOPERO DELLE DONNE
Questa piattaforma riprende i punti della piattaforma
dello sciopero del 2013, su cui in questi due anni è
proseguito il lavoro, in particolare tra le lavoratrici,
precarie e disoccupate, e gli obiettivi presenti nelle
denunce e mobilitazioni più recenti delle donne
proletarie, dalle operaie, alle braccianti, alle lavoratrici
immigrate, ecc.
- Lavoro per tutte le donne
- Trasformazione a tempo indeterminato dei contratti precari – No
Jobs act
- NO a discriminazioni salariali, pari salario per pari lavoro
- Meno orario e aumento delle pause
- Riduzione dei ritmi e dei carichi di lavoro, come difesa anche
della nostra salute
- Riposo sabato e domenica o 2 gg consecutivi nelle aziende a
turnazione continua
- Turni che non aggravino la condizione delle donne
- Condizioni di lavoro e ambienti di lavoro (compreso servizi
igienici) a tutela della salute, anche riproduttiva, delle donne e
della dignità delle lavoratrici, richiesta agli Enti ispettivi di una
verifica generale, sotto il nostro controllo!
- NO al caporalato in agricoltura
- Trasporto gratuito verso e dalle campagne
- passaggio da salario a cottimo al salario orario - applicazione del CCNL, parità salariale con gli uomini
- No all'uso di prodotti tossici durante il lavoro nei campi, strutture mediche vicino ai luoghi di lavoro
- Allontanamento dai luoghi di lavoro per tutti coloro – capi, padroni, ecc. - responsabili di molestie, ricatti,
violenze sessuali, atteggiamenti razzisti; tutela delle lavoratrici denuncianti
- Nei passaggi di appalti o ditte, automaticità del passaggio delle lavoratrici con conservazione dei diritti
acquisiti – nei rapporti part time, orario non al di sotto di 30 ore settimanali
- Salario minimo garantito per tutte le donne
- Divieto di indagine sulla condizione matrimoniale, di maternità, di orientamento sessuale, nelle
assunzioni o licenziamenti
- NO a discriminazioni sul lavoro legate allo stato familiare, di maternità, di razza
- Diritto di cittadinanza e uguali diritti lavorativi, salariali e normativi per le immigrate
- Abbassamento dell’età pensionabile delle donne, come riconoscimento del doppio lavoro
- Assemblee sindacali retribuite delle donne in più rispetto a quelle stabilite
- Donne dappertutto, nelle Rsu, Rls, decise dalle lavoratrici
- Assemblee sindacali retribuite delle operaie in più rispetto a quelle stabilite
- Estensione dei permessi retribuiti per malattia dei figli oltre i 3 anni di vita dei bambini, per entrambi i
genitori.
- Socializzazione e gratuità dei servizi domestici essenziali, asili, servizi di assistenza per anziani, ecc,
aumento dei nidi e scuole per l'infanzia e vicino ai luoghi di lavoro
- Nessuna persecuzione delle prostitute, diritti di tutte ai servizi sociali e al salario minimo garantito
- Difesa e ampliamento del diritto di aborto, obbligatorietà di interventi di interruzione gravidanza in tutte
le strutture pubbliche, abolizione dell’obiezione di coscienza, consultori laici gestiti e controllati dalle
donne
- Accesso gratuito per le donne ai servizi sanitari
- Interventi contro i denunciati per violenze, stalking, maltrattamenti - Divieto di permanenza in casa, se
familiari o conviventi
- Procedura d’urgenza nei processi per stupro e femminicidi e accettazione delle parti civili di
organizzazioni di donne, con patrocinio gratuito per le donne
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8 marzo a Milano
con le donne immigrate

nella notte tra venerdì e sabato scorsi uno sgombero
è stato effettuato, quando nonna e nipote di soli tre
anni erano soli in casa. In via Civitali solo alcune
palazzine sono state ristrutturate, una, sgomberata
dagli inquilini
negli
anni
scorsi per la
ristrutturazione, ha l’impalcatura intorno
ma i lavori
non procedono, un’altra è
in parte occupata da famiglie in condizioni di necessità.
Non è mancato il racconto della vita dura, reale delle
donne in difficoltà economiche per i bassi salari, per
mancanza di un lavoro vero, in lotta contro stalking:
la giusta ribellione al fatto che le donne che denunciano sono lasciate sole e come unica soluzione si
trovano l’offerta delle case di accoglienza cioè a dover rinunciare alla propria vita; oppressione tra le
mura domestiche, le difficoltà di assistere i propri
cari in caso di necessità.
Non poteva mancare la dedica di questo 8 marzo
a tutte le donne che in tante parti del mondo - dal
Kurdistan, alla Turchia, dalla Palestina all'Afghanistan, dal Perù alle Filippine, ecc. - stanno combattendo e vengono uccise perchè molto pericolose per
padroni e Stati oppressori, alla compagna Shruthi
Amar del Partito Comunista Maoista dell'India, brutalmente torturata e uccisa dallo Stato indiano, dal
governo del fascista Modi.
L’8 marzo è una giornata di lotta delle donne internazionale ed internazionalista!
Anche la necessaria traduzione ha contribuito a rafforzare la solidarietà, ad unire donne immigrate ed
italiane.
In un clima commosso, allegro, solidale ci siamo lasciate con la rafforzata necessità di portare avanti la
lotta a tutto campo delle donne, ripromettendoci di
realizzare un piccolo questionario utile per raccogliere alcuni elementi di arricchimento della piattaforma: perché tutta la nostra vita deve cambiare!

Nel quartiere S. Siro, quartiere popolare e proletario,
con tantissimi immigrati, un 8 marzo di donne immigrate e italiane unite nella lotta: al presidio per il
diritto alla casa e contro gli sfratti si è tenuta una
breve assemblea.
E’ stata data voce ad alcune lotte che precarie, lavoratrici stanno portando avanti e sottolineata la necessità di costruire una rete di lavoratrici, donne in lotta. Abbiamo riportato il racconto delle lavoratrici
della Yvoox/Mr Jobs di Bologna che hanno portato
avanti una dura lotta per migliorare le condizioni di
vita e di lavoro: si sono ribellate al lavoro da schiave
e che hanno denunciato anche le molestie subite sul
posto di lavoro e mandato loro la solidarietà in vista
della prossima udienza del processo contro i licenziamenti e i molestatori che si terrà il 10 marzo. Il
coraggio che hanno avuto perché non è mai facile
parlare delle molestie, ancor più se si è immigrate.
Una delle operaie della Yvoox che ha animato la lotta ci ha detto: “ Abbiamo fatto come l’uomo nero
che dopo anni di schiavitù si è sollevato” . La lotta
contro razzismo, discriminazioni, licenziamenti delle operatrici della casa di riposo di Vicenza dove sono state licenziate le 13 operatrici immigrate e attiviste. Forte la denuncia della precarietà del lavoro ai
cambi appalto con un di più di razzismo.
L’inedita, significativa e forte scesa in lotta delle

mogli, bambini a sostegno della lotta dei facchini a
Brignano, schieratesi in prima linea davanti ai cordoni di polizia contro i licenziamenti delle cooperative. Sul fronte sgomberi, continua lo stillicidio e
con la novità che vengono effettuati a qualsiasi ora:

Da Bologna in sciopero le maestre
“Dal nostro plesso di Castel D'Aiano hanno aderito tutte le maestre e le collaboratrici quindi la scuola infanzia sarà chiusa
e la primaria e secondaria saranno ad orario ridotto. Anche diverse insegnanti della scuola infanzia comunale stanno
aderendo allo sciopero, per le gravi condizioni lavorative che stanno vivendo da quest' anno dopo l'introduzione
del doppio contratto, uno da 25 ore e un altro da 40 ore che ovviamente crea enormi disparità tra colleghe".
Alcune compagne e collettivi hanno organizzato una cena di solidarietà con le operaie della yoox in lotta, sabato 5 marzo,
serata per sole donne, al Circolo Beneri, piazza porta S. Stefano,1 dalle 18,00 a Bologna.

Viva lo sciopero delle donne
Lottiamo contro il nostro governo! Stiamo un giorno senza il lavoro delle donne!
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L’8 marzo delle proletarie a
Palermo: sciopero e blocchi

Una compagna del Mfpr ha spiegato il senso dello
sciopero delle donne, ripercorrendone le tappe, dalla
prima scintilla del 2013 alla marcia che comincia in
questo 8 marzo, di cui si è rivendicato l'aspetto
rosso, proletario e rivoluzionario. Uno sciopero si è
detto "di lunga durata" così come lo è la doppia
lotta delle donne contro un sistema sociale,
capitalistico, che attacca e opprime la maggioranza
di esse in tutti gli ambiti, dallo sfruttamento e
oppressione sul lavoro all'oppressione in famiglia,
a quella sessuale, dalla violenza ai femminicidi, alla
libertà di scelta di delle donne in tema di
maternità...
Le lavoratrici, le precarie, le
disoccupate sono quindi entrate nel merito della
loro condizione descrivendo con forza e anche
tanta rabbia l' ultraprecarietà che si vive sul lavoro o
il non lavoro, la disoccupazione, le discriminazioni
subite... un insieme che si ripercuote pesantemente
sulla vita quotidiana fatta di sacrifici per arrivare a
fine mese, per crescere i figli, per gestirsi come
donne single, per far fronte al doppio lavoro,
ulteriormente appesantito dalla crescente mancanza
di servizi sociali, sanitari... Governo, padroni,
istituzioni sono nemici della maggioranza delle
donne sfornando leggi odiose come il Jobs Act, la
"Buona Scuola", la legge di stabilità, i tagli alla
sanità...
E questi nemici noi vogliamo combattere!!!

Una giornata piena quella dell'8 marzo 2016 a
Palermo che ha visto scendere nello sciopero delle

donne precarie della Coop Sociali, assistenti ai
disabili nelle scuole, lavoratrici ed ex puliziere del
Policlinico, insegnanti precarie della scuola e
lavoratrici Ata, giovani disoccupate, donne del
Comitato in difesa della salute...
E proprio salutando le diverse lavoratrici, precarie,
disoccupate, che hanno aderito allo sciopero
scendendo in piazza con diverse iniziative, da
Milano, a Bologna, a Roma, a Taranto... , " CI VOLETE CACCIARE A CASA CON LA
rivolgendo lo sguardo solidale alle lavoratrici più RAMAZZA, NOI INVECE LOTTIAMO
sfruttate e oppresse, dalle operaie della Fca di Melfi IMPERTERRITE IN PIAZZA!"
attaccate dal fascismo padronale alle donne
braccianti moderne schiave, e facendo anche un
collegamento telefonico per abbracciare le donne
immigrate di Brignano in lotta al fianco dei
compagni, operai della logistica, è iniziata la
manifestazione a Piazza Indipendenza, davanti il
palazzo del governo regionale della Sicilia: saluti

E' stato diffuso il volantino/appello sullo sciopero
delle donne con la piattaforma i cui punti ogni
lavoratrice portava su una pettorina rossa bene in
vista. Le donne in protesta hanno bloccato più volte
la strada facendo andare in tilt il traffico in quella
che è una piazza centrale della città, blocchi in cui
si continuava a volantinare, a parlare con le donne
nelle macchine... blocchi che si sono interrotti solo
dopo che dal palazzo sono stati costretti a far salire
una delegazione di lavoratrici che hanno incontro il
Capo di Gabinetto cui è stata consegnata la
piattaforma dello sciopero e si è posta l'urgenza di
aprire subito un tavolo di emergenza sulle vicende
del lavoro ma non solo. Lavoro - non lavoro,

solidali accompagnati dal un bel canto collettivo
con battiti di mani di "Bella Ciao"Le donne in
sciopero hanno quindi animato la piazza, molto
trafficata, nonostante la pioggia battente che non le
ha certamente fermate, con continui interventi al
microfono intercalati da slogan mentre
si
diffondeva il volantino sullo sciopero delle donne.
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8 marzo anche a Taranto…
lavoratrici e disoccupate in
sciopero

precarietà, disoccupazione, doppio sfruttamento
e oppressione non ne possiamo più! Governo,
padroni, istituzioni sappiate che la nostra lotta
non fermate!

Si è sfilato per le vie della città inneggiando slogan
contro questo governo maschilista e padronale, il
fatto stesso che eravamo accerchiate da polizia,
carabienieri e digos la dice lunga. Durante il corteo,
da buone comuniste abbiamo cantato "Bella ciao".
Erano presenti le fascie più sfruttate delle
lavoratrici, quelle che sono costrette a lavorare "con
il giogo dei buoi". Per il MFPR l'8 marzo non è un
punto di arrivo, ma l'inizio della costruzione di un
percorso che va verso un grande sciopero delle
donne dovunque, ma aggiungerei che va anche
oltre, perchè penso che bisogna superare il momento
vertenziale e ambire a costruire tante "cellule", che
messe insieme possano attaccare il sistema
capitalistico. Noi il giorno prima, il 7 marzo, siamo
state alla Fca Sata di Melfi, una delle situazioni
industriali più emblematiche dello sfruttamento
delle lavoratrici, dove le pause sono inesistenti e i

La manifestazione è stata dedicata a tutte le donne
combattenti nel mondo contro questo sistema
imperialista che opprime, uccide e violenta le
donne, dal Kurdistan, alla Turchia, dalla Palestina al
Perù, Filippine con un particolare abbraccio
virtuale ma forte alle compagne e donne indiane che
per la loro più che giusta doppia, tripla ribellione ad
una condizione di pesantissima oppressione
subiscono atroce violenza dal governo indiano
fascista di Modi. Alcuni lavoratori giunti a sostegno
hanno voluto esprimere al microfono alle lavoratrici
la condivisione dello sciopero sottolinenando come
la loro combattività e determinazione sia una
preziosa ricchezza nelle lotte e un esempio da
seguire. Nel primo pomeriggio le lavoratrici e
compagne hanno infine fatto un intervento al
concentramento della manifestazione pomeridiana
di Piazza Verdi dove hanno continuato a diffondere
il volantino dello sciopero delle donne suscitando
interesse e solidarietà di donne e giovani che hanno
condiviso le ragioni dello sciopero.
La marcia dello sciopero delle donne va avanti
SENZA SE E SENZA MA! PERCHE' LA
NOSTRA VITA DEVE DAVVERO CAMBIARE!

controlli oppressivi persino per fare la pipì…
Sfruttamento che ampiamente abbiamo potuto
constatare anche in altri ambiti come tra le
braccianti, che ho potuto seguire personalmente, le
lavoratrici delle coop, le lavoratrici delle scuole e
asili, ecc. Il clichè è sempre lo stesso, orari
indefiniti, ritmi frenetici, salari ridotti, molestie fino
a raggiungere ad abusi sessuali, ragazze madri
licenziate perchè colpevoli di volere un figlio. Alla
Sata alcune operaie tempo fa hanno intrapreso una
battaglia, con una raccolta vasta di firme, per
chiedere una tuta blu; cosa che può sembrare una
banalità, ma è di un'importanza fondamentale per
una donna che indossando un indumento bianco
subiva una situazione imbarazzante, nel periodo del
ciclo mestruale. Questa è la Fiat Sata di Melfi, la
grande fabbrica che si dice all'avanguardia non è
altro che l'ennesimo contenitore dove il capitale
vuole dei soggetti automatizzati e svuotati della loro
dignità, sotto ricatto salariale, per il suo profitto.
Ma anche qui, prima o poi ci sarà lo sciopero delle
donne.
Concetta
***
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Oggi 8 marzo a Taranto con la parola d'ordine:
sciopero delle donne, le lavoratrici delle pulizie
degli asili nido, le lavoratrici precarie degli appalti
comunali e statali, le operaie della pasquinelli e le
disoccupate dello Slai Cobas s.c. hanno scioperato,
recandosi a manifestare sotto municipio. Per
denunciare le loro condizioni, le lavoratrici sempre
più precarie, oppresse e discriminate in appalti
sempre più al massimo ribasso, le lavoratrici
addette alla selezione dei rifiuti che rischiano la

all'unità di tutte le donne in lotta a livello
internazionale. Oggi si è salutato con un sincero e
commosso applauso quelle donne - dall'India al
Kurdistan, ecc. - che combattono, anche per noi,
nelle guerre popolari, e ricordato le donne che per
questa lotta brutalmente torturate e uccise. Abbiamo,
per questo, dedicato l'8 marzo alla compagna
Shruthi dell'India, brutalmente torturata e uccisa da
uno Stato in cui è in atto una carneficina delle
donne, stupri di massa verso le donne e le bambine.
Ma in cui le donne rispondono scendendo a
centinaia di migliaia in piazza e soprattutto
combattendo nella guerra popolare in prima fila
contro lo Stato e il governo del fascista Modi, ma
anche contro le concezioni feudali e patriarcali,
facendo una doppia rivoluzione. Queste sono un
esempio per la nostra lotta. Un 8 marzo in cui le
donne proletarie si sono ripresi il loro 8 marzo,
contro i padroni, il governo, i loro mass media e
anche contro le donne della borghesia.
***

LAVORO, SALUTE, SALARI E DIGNITA’
Da una operaia della Pasquinelli
Noi che su quel nastro ci lasciamo la salute ogni
giorno pagando le conseguenze di una raccolta fatta
male a monte, noi che sguazziamo nel
multimateriale che vuol dire qualsiasi cosa e
qualsiasi cosa si intende amianto, assorbenti clinici,
siringhe, animali morti di tutti i tipi dai topi alle teste
di cavallo, batterie esauste di ogni genere, torner,
provette per analisi spesso ancora piene di sangue,
cateteri pieni di urina, ecc., noi che ogni giorno
viviamo la paura che anche tutto questo schifo ci
venga tolto in unico urlo chiediamo: LAVORO
SALUTE SALARI E DIGNITA'!

salute ogni giorno mettendo mani su rifiuti tossici e
adesso rischiano di perdere il lavoro; la mancanza di
lavoro, le discriminazioni, le vergognose politiche
assistenziali del comune vedi: cantieri di
cittadinanza, che ancora vengono posticipate con
enorme disagio di chi è ormai allo stremo. Una
delegazione è stata ricevuta dall'ass. al lavoro, Cosa,
a cui è stata consegnata la piattaforma dello
"sciopero delle donne a Taranto, che chiede un
tavolo con comune aziende e regione per discutere
in
maniera
fattiva
delle
problematiche
occupazionali. Le donne poi hanno formato un
bellissimo vivace, pur se breve, corteo con bandiere,
striscioni, cantando "Bella ciao". Oggi si è visto
concretamente quanto sia importante è costituisca
una forza, l'unità delle donne. Le donne proletarie
quando lottano e si uniscono portano una marcia in
più; perchè hanno sulle loro spalle, sulla loro vita
non solo i problemi della difficiltà di vivere in
questo sistema sociale capitalista, non solo i pesanti
problemi del lavoro, dello sfruttamento, ma tante
forme di oppressione pratica e ideologica, sempre
più sono strettamente legati aumento delle
discriminazioni e peggioramento della condizione di
lavoro e di vita e aumento dell'oppressione
familiare, della violenza sessuale, fino ai
femminicidi. Ma proprio per tutto questo, le donne
portano una maggiore carica di ribellione.
L'Mfpr ha portato il vero significato di lotta di
questa data che ha le sue radici nelle operaie
sfruttate, in sciopero e uccise dai padroni delle
fabbriche, e che è nata nel movimento comunista
internazionale che, con Clara Zetkin, decise nei
primi del 900 di adottare l'8 marzo come giornata
internazionale delle donne. L'Mfpr ha chiamato
7

8 marzo a Roma: LO SCIOPERO
DELLE LAVORATRICI PRECARIE,
DEGLI ASILI

internet, ma sulla strada e dentro le mura delle
scuole dove lavorano.
Ore 14: a piazza Vidoni, davanti al Ministero
Funzione Pubblica, le giovani lavoratrici precarie
dei nidi sono arrivate in corteo vivace e combattivo
a centinaia, con le loro magliette bianche
“determinate all’indeterminatezza”, con i loro
fischietti e i loro slogans, ripetendo ritmicamente tra
l’uno e l’altro “assunzioni, ssunzioni!”. Hanno
presto invaso la piazza blindata e iniziato il
presidio/assemblea. In mattinata hanno fatto un
flash mob, distribuendo mimose e volantini insieme
alle lavoratrici del commercio e nel pomeriggio
erano lì, sempre più determinate a non lasciare la
piazza a mani vuote e a farsi sentire e vedere.
Durante il presidio ho distribuito i volantini
dell’iniziativa serale nella libreria "Metropolis"
nella zona Tiburtina, e detto alle lavoratrici che non
potevano che essere loro le protagoniste di quella
iniziativa, perché loro sono state di fatto le
protagoniste autorganizzate dello sciopero delle
donne a Roma e ci sarebbe piaciuto che nel
quartiere, dove tra l’altro era presente un loro
striscione, si sentisse parlare di loro e della loro
lotta, direttamente dalla loro voce.

(dal resoconto di una compagna del Mfpr)

Ore 12, Piazza Montecitorio, al presidio
interregionale indetto dall’USB, incontro con le
lavoratrici in appalto impegnate nelle pulizie e nel
decoro della scuola. Quando mi sono presentata
erano molto entusiaste del sostegno del Mfpr e
dell’opportunità che lo "Sciopero delle donne"
offriva anche alla loro vertenza.

Molte di loro sono costrette a ritmi di lavoro
inconciliabili, sia per le loro forze e la qualità del
lavoro prestato, sia per la loro vita, le loro relazioni,
il loro scarno salario. Da 20 anni attendono di essere
stabilizzate. Erano state assunte come collaboratrici
scolastiche, lavorando per 7 ore al giorno e
dovevano subentrare nelle graduatorie provinciali
per avere un posto di lavoro stabile. Ma ciò non è
accaduto grazie anche ai sindacati confederali,
accusano. Sono quindi subentrate nelle cooperative
e si sono viste tagliare drasticamente il numero delle
ore di lavoro. Ora lavorano 2 ore - un’ora e mezza
al giorno e devono fare a volte anche 70 - 80 km per
raggiungere il posto di lavoro. G. si sfoga e dice:
“pretendono che gli puliamo 2000 m² di scuola in
un’ora e mezza o 2 ore e il sabato e la domenica
lavoriamo anche 10 ore alla manutenzione, a
ridipingere le aule, a riparare i guasti” perché un
idraulico, un pittore o un elettricista gli costerebbe
di più. “Dopo aver lavorato tanto e fatto centinaia
di chilometri, torniamo non a casa, ma a letto, per
ricominciare il giorno dopo”. “Per cercare di tirare
su un salario da sopravvivenza, dobbiamo accettare
di lavorare anche per un’ora e mezza in posti
diversi anche molto distanti tra loro, così non
abbiamo più tempo e forza per curare i nostri figli,
la nostra famiglia, i nostri affetti”. Aggiunge
un’altra, “li dobbiamo dimenticare per farli
mangiare, per sopravvivere!”
Raffaela viene da Napoli, famiglia monoreddito,
con marito disoccupato, figli e suoceri a carico. Mi
dice “le donne danno, non sono un danno. Io devo
mantenere la mia famiglia e quella di mio marito,
che sarebbe venuto anche lui se non doveva badare
ai suoceri, i nostri figli per fortuna sono grandi”
Chiedo loro un contatto e-mail, ma tutte mi dicono
che non ce l’hanno, che loro non viaggiano su

Dopo circa un’ora, tra slogans, interventi al
microfono contro la precarietà, la privatizzazione
dei nidi, l’aumento dei carichi di lavoro, la minaccia
dei licenziamenti a fronte di un vuoto di organico di
800 posti, 2 lavoratrici sono state ricevute dal
segretario particolare della ministra Madia, che si è
impegnata, per (ieri) giovedì a ricevere una
delegazione.
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“…E la sera
Metropolis”

alla

libreria

Ore 17 libreria Metropolis - Non una libreria
qualsiasi, ma una libreria militante. Un posto
piccolo, ma carico di storia e di poesia, di profumo
di libri usati. Con l’attrice Grazia Scuccimarra e
l’artista Menestrella femminista abbiamo parlato di
“economia del dono”, di matriarcato, di comunismo
primitivo e abbiamo fatto una prima lettura della
formazione rivoluzionaria delle donne su “l’origine
della famiglia, della proprietà privata e dello Stato”
di Engels.
Ma la vera poesia è arrivata con Nicoletta
(Menestrella femminista), che con semplicità,
Come Mfpr sono intervenuta al microfono per attraverso le sue canzoni, ci ha ridato la
portare un saluto alle lavoratrici in lotta, dicendo che consapevolezza della nostra forza di donne, perché
fanno bene a battersi autorganizzate, perché i diritti “tutt’o munn è uscito r’accà”
non cadono dal cielo. Ho detto che non sono sole,
che ci sono tante altre lavoratrici che stanno
scioperando e tante altre, come le immigrate, le
braccianti, le operaie e le lavoratrici del privato, che
sono doppiamente ricattate se si ribellano e
scioperano… ma che comunque non abbiamo
alternative se non quella di cambiare, unite, l’intero
sistema sociale.
Senz’altro la vertenza delle
lavoratrici dei nidi ha fatto grossi passi avanti con lo
sciopero delle donne l’8 marzo.
Della necessità che questa marcia non si fermi sono
consapevoli loro e lo siamo anche noi, che lottiamo
non solo per il lavoro, ma per cambiare la terra e il
cielo.
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DALLE ALTRE REALTA’
DELLO SCIOPERO DELLE DONNE!
ADESIONI ALLO SCIOPERO DELLE DONNE

MELFI FCA SATA

Lavoratrici delle pulizie e servizi appalti pubblici
Dal comunicato dell'USI: “...a Roma l'8 marzo stiamo
organizzando un presidio assemblea, a partire dalle
discriminazioni e disparità di trattamento (salariale, di
condizioni di lavoro e di vita) di operaie di imprese di
pulizie, di servizi e utilizzate nelle pubbliche
amministrazioni e delle tante, troppe lavoratrici
precarie...”

Dopo la diffusione dell'appello per lo
sciopero dell'8 marzo, lunedì 7 marzo una
delegazione di lavoratrici Slai cobas per il
sindacato di classe e del MFPR di Taranto
è andata alla Sata per proporre una
piattaforma che raccoglie le denunce delle
operaie.
Dall'appello: “...La Sata mostra che gli
ultramoderni sistemi di intensificazione
del lavoro di Marchionne (Ergo Uas)
portano soprattutto per le operaie ad una
condizione da moderno medioevo. Le
operaie della Sata di Melfi, come degli
altri stabilimenti Fca, dicono che sono
stanche dopo poche ore di lavoro. Le
pause di 10 minuti sono troppo brevi, i
turni stressanti, i ritmi e i carichi di lavoro
attaccano anche la loro salute riproduttiva;
devono poi sentirsi anche offese, umiliate,
se chiedono una tuta blu. Quando escono
dalla fabbrica o nei giorni di riposo non
possono riposarsi, perché a casa
ricominciano con le faccende domestiche,
i figli, ecc.

MILANO - Lavoratrici Sanità
Dal comunicato“Con lo sciopero delle donne per l'8
marzo e la costruzione di una mobilitazione contro il
sistema sanità in Lombardia stiamo cercando insieme
di riappropriarci dei nostri diritti. della nostra dignità
di persone e del bisogno primario di vivere contro
questo sistema distruttivo, contro lo sfruttamento..”
FERRARA: lavoratrici dei servizi comunali
VERONA: lavoratrici servizi assistenziali comunali
UNIVERSITA' DI FIRENZE
MESTRE: lavoratrici degli ospedali e dipartimenti
Asl - Spisal
VENEZIA: lavoratrici ospedali
BRESCIA-GENOVA-GORIZIA: lavoratrici
tutte le strutture comunali e servizi

di

Lavoratrici dei TRASPORTI di varie città
Lavoratrici SCUOLE in tante città dal nord al sud,
segnaliamo in particolare SARDEGNA
BOLOGNA, PROV. DE L'AQUILA, PADOVA
BOLOGNA lavoratrici del Comune
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Questa piattaforma è stata
presentata alla Direzione
della Fca e alla Direzione del
lavoro di Potenza:
- le pause devono tornare ad essere di 20
minuti l'una
- i bagni delle operaie devono essere di
più e più vicini alle postazione di lavoro
- riduzione dei carichi e ritmi di lavoro –
No all'Ergo Uas
- riduzione velocità delle linee per ridurre
tempi e ripetitività dei movimenti
- riposi nei giorni di sabato e domenica,
senza riduzione del salario
- tutela della salute delle donne,
miglioramento dei sistemi di sicurezza, a
partire dai reparti nocivi (fumo, rumore,
ecc); richiesta agli organi ispettivi di una
verifica generale, sotto il nostro controllo!
- ridurre la concentrazione di lavoratori su
alcune linee, perchè anche questo ha a che
fare con la dignità delle donne
- Assemblee sindacali retribuite delle
operaie in più rispetto a quelle stabilite

LO SCIOPERO DELLE DONNE
SU BLOG, MASS MEDIA NAZIONALI…
L'8
MARZO
DEL
FEMMINISMO
PROLETARIO
RIVOLUZIONARIO!
Che nell'8 marzo al centro delle mobilitazioni siano le donne
proletarie, le operaie, le lavoratrici più sfruttate, discriminate,
oppresse! Con la forte denuncia delle loro condizioni che ogni giorno
vanno
peggiorando, ma soprattutto con le lotte, le varie forme di
protesta, di ibellione a tutto questo, che anche in questo anno si
sono espresse …
Quale festa l'8 marzo? Le operaie della Sata di Melfi, come
degli altri stabilimenti FCA, sono stanche dopo poche ore di
lavoro, esaurite dalla fatica. Le braccianti dicono: “Ci
sentiamo le schiave del terzo millennio”. Sono pagate poco
più di venti euro al giorno, per dieci, dodici ore di lavoro,
anche quindici nei magazzini; sono a nero o con una busta paga falsa, per un lavoro massacrante, in piedi sotto tendoni
dove d’estate si arriva a 50 gradi, respirando prodotti tossici, o piegate per ore e ore. Le lavoratrici delle Coop, sempre
sotto la mannaia del licenziamento, con salari sempre più tagliati, che non possono ammalarsi. Ci sono le ultraprecarie
lavoratrici delle pulizie, dal nord al sud, sempre a rischio licenziamento.
E ancora ..........

8 Marzo: a Taranto sciopero lavoratrici
(ANSA) - TARANTO, 5 MAR - .

8 marzo, sciopero Slai Cobas
s.c. per i diritti delle
lavoratrici

Ieri, mentre si regalavano mimose e perle eccezionali come
quella di Erdogan ("Le donne hanno un ruolo importante:
senza di loro non gli uomini non esisterebbero"
apparentemente un complimento, nella realtà una visione
sessista all'ennesima potenza del ruolo della donna nella
nostra società), per fortuna c'erano tante donne che
lottavano. Come le lavoratrici di Taranto, che hanno
aderito allo sciopero delle donne proclamato dallo Slai Cobas per il sindacato di classe e hanno sfilato per la
città. C'erano le lavoratrici degli appalti di pulizia, sospese in una condizione di precarietà perenne; le operaie
dell'impianto Pasquinelli dell'Amiu, "costrette a rischiare la salute mettendo le mani nei rifiuti tossici,
pericolosi, con amianto, e sull'orlo di vedersi togliere il lavoro"; e si ricordavano le braccianti morte nei campi,
la loro condizione di "schiave", sfruttate con "salari inferiori"…
Questo è l'8 marzo che vogliamo! Un 8 marzo di lotta!
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DAI DATI PARZIALI SULLO SCIOPERO DELLE DONNE
EMERGE LA SUA RIUSCITA
solo nella Funzione Pubblica 11.753 lavoratrici hanno scioperato l’8 marzo
doppiamente peggiorativa per le donne nei fatti del
governo Renzi, con il suo job act, A queste
lavoratrici si sono unite le lavoratrici della scuola
(6.417) già nei mesi passati in lotta. Si sono unite
soprattutto al sud contingenti di donne disoccupate
che non compariranno in nessuna tabella.
Così come non comparirà in nessuna tabella la
partecipazione delle donne immigrate, che pur c'è
stata in alcune realtà del nord. contro lo schiavismo
del nostro "moderno e civilizzato" paese
imperialista.
MA, PUR MANCANDO TANTI DATI, LE
DONNE, LE LAVORATRICI DEVONO
ESSERE ORGOGLIOSE. LO SCIOPERO
DELLE DONNE DELL'8 MARZO E'
RIUSCITO!
E questi dati hanno ancora più valore perchè questa
volta l'MFPR è stata un pò sola nel lanciare lo
sciopero. L'area del femminismo medio e piccolo
borghese organizzato, intellettuale, una parte dell'
area della Cgil che nel 2013 parlò dello “sciopero
delle donne” (spesso solo per snaturarlo, farlo
diventare unicamente virtuale, da internet, o di
“massimo mezz'ora”), questa volta è scomparso. Ma
ciò non ne ha impedito la sua riuscita ed estensione.
Nello stesso tempo, ripetiamo che dobbiamo e c'è
per tutte ancora da fare molto lavoro soprattutto
perchè lo “sciopero delle donne” veda realmente e
numericamente in campo le operaie e i settori delle
lavoratrici più sfruttate e oppresse. In tante
fabbriche, esemplare alla Fca, la situazione sta
diventando inaccettabile per le donne, sfruttate,
penalizzate e poi le prime ad essere licenziate,
discriminate, ecc. La lotta delle donne in queste
fabbriche interessa tutte le lavoratrici, perchè se le
donne vincono qui vincono dovunque, se perdono
perdono d'ovunque.
Così nel mondo schiavizzato delle braccianti,
abbiamo appena cominciato, dopo una estate in cui
vi sono state braccianti morte, e qui più che altrove
si uniscono in maniera brutale e schifosa condizioni
disumane di lavoro e ricatti e violenze sessuali.
Ma il carattere di “lunga marcia” di questo secondo
sciopero deve servirci, darci tempo per far maturare
sempre più le condizioni a livello di massa.
Chiediamo alle varie realtà di raccogliere e
inviarci, scrivendo a mfpr.naz@gmail.com, i dati
dello sciopero delle donne nei settori privati,
soprattutto.

E si tratta solo delle lavoratrici della Funzione
pubblica.
Mancano tutte le lavoratrici delle cooperative, delle
Ditte private appaltatrici che lavorano nei servizi,
pulizie, asili, assistenza, ecc. che hanno scioperato
in tantissimi posti di lavoro, dalle migliaia di Roma
alle centinaia di Palermo, Taranto, ecc. (per quelle
che conosciamo); come mancano le lavoratrici del
commercio; le lavoratrici immigrate, ecc. Ancora
non abbiamo i dati delle lavoratrici dei trasporti di
varie città, dove sappiamo che c'è stato lo sciopero
delle donne. Questi poi sono i dati dello sciopero
indetto dallo Slai cobas per il sindacato di classe,
appoggiato dall'Usi, mentre siamo in attesa di
conoscere i dati dell'Usb.
E' QUINDI MOLTO PROBABILE CHE
QUESTA CIFRA, DI 11.753, DELLA FP SI
RADDOPPI!
Dimostrando che anche questo secondo sciopero
delle donne, fatto volutamente nella importante
giornata di lotta dell'8 marzo, è riuscito e ha esteso,
rafforzato la "scintilla" del primo sciopero del 2013.
Nel leggere i dati di questa tabella, sono
significativi alcuni. Per esempio la partecipazione
allo sciopero delle lavoratrici della Sanità (751),
uno dei settori fondamentali in cui i tagli, l'aumento
dei carichi di lavoro, la pesantezza del clima rende
molto più dura la condizione delle donne;
significativo è anche il dato dell'Università (72) in
cui in generale la partecipazione allo sciopero non è
così scontata. Stiamo raccogliendo il dato
dell'immenso mondo del precariato, dal nord al sud,
dove la maggioranza sono donne che hanno dato la
migliore risposta alla politica ipocrita a parole e

AL COMUNE DI BOLOGNA
198 SCIOPERANTI
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Contro i piccoli
“uomini che odiano le donne”
lo sciopero delle donne c’è stato,
eccome!
Nell’importante “sciopero delle donne” realizzato
l’8 marzo vi è stato un episodio fastidioso e
squallido , che fino alla fine ha cercato di buttare
confusione sullo “sciopero delle donne”.
Parliamo del comunicato indegno mandato a organi
istituzionali da Vittorio Granillo di Pomigliano a
nome dell’ “Esecutivo nazionale dello Slai cobas –
sede legale”, accompagnato anche da comunicati e
perfino telefonate alle realtà lavorative locali, per
dire che loro non avevano “Mai indetto uno
sciopero per l’8 marzo”, per “intimare l’immediata
sospensione della comunicazione di sciopero”,
aggiungendo, con veemenza, che l’attribuzione al
suo sindacato di questo “sciopero delle donne”
provocava
un
“grave
danneggiamento
dell’immagine dello scrivente sindacato”, e
preannunciando perfino “idonee azioni a tutela,
risarcitorie…”.
A questo, questo personaggio si è preso la briga di
far seguire comunicati agli organi di stampa in cui
si diffidava a scrivere che lo sciopero non c’era, era
revocato, ecc. ecc.
(In realtà, lo “sciopero delle donne” era stato
indetto regolarmente dallo Slai cobas per il
sindacato di classe e purtroppo erroneamente la
Commissione di garanzia e i Ministeri interessati
avevano per brevità non scritta tutta la sigla
sindacale, ma solo “slai cobas” – generando
queste alte grida da quest’ultima O.S. Bastava un
semplice chiarimento, bastava dire che lo sciopero
era stato indetto dallo slai cobas per il sindacato di
classe e dirottare a questo indirizzo le richieste dai
posti di lavoro, che la cosa si risolveva facilmente).
MA CHIARAMENTE IL PROBLEMA NON ERA
QUESTO! IL PROBLEMA ERA PROPRIO LO
“SCIOPERO DELLE DONNE”- QUESTO HA
DATO FASTIDIO.
Volutamente questo personaggio, Granillo – ormai
lontano da un passato, quando lavorava alla Fiat di
Pomigliano, dignitoso e combattivo, e oggi, come
pensionato, ridotto a fare solo cause legali degli
operai di Pomigliano piuttosto che organizzare
scioperi e lotte – ha cercato fino alla fine di
boicottare lo “sciopero delle donne” – senza,
chiaramente, riuscirci.
Per Granillo e “l’esecutivo nazionale dello slai
cobas”, era lo “sciopero delle donne” che costituiva
un “grave danneggiamento dell’immagine dello
scrivente sindacato”. Buono a sapersi! Non
dovrebbe essere invece il contrario? Che non
sostenere lo “sciopero delle donne”, porta un grave
danneggiamento dell’immagine di un sindacato di
base?!
Ma per questo personaggio evidentemente le

donne vanno bene quando si muovono come
“mogli degli operai di Pomigliano”, quando,
invece, lottano per sè non vanno bene…
Noi quando abbiamo cominciato a lavorare per lo
sciopero delle donne, abbiamo scritto a tutti i
sindacati di base, anche allo Slai cobas “ufficiale”,
per dire di sostenere, promuovere anch’essi lo
“sciopero delle donne” – perchè il ruolo delle
lavoratrici, delle donne nella battaglia sindacale, o è
una discriminante, una questione di principio in un
sindacato che vuole essere alternativo ai sindacati
confederali, o su questo campo si è come i sindacati
confederali e “gratta, gratta dietro il compagno del
sindacato di base, c’è il maschilista” – ma dallo Slai
cobas “ufficiale” c’è stato unicamente silenzio.
Salvo poi strillare solo per dire: NO, lo “sciopero
delle donne” danneggia la nostra immagine!
Eppure a Napoli, come capitale del sud Italia, c’è
una condizione gravissima, di peggioramento
pesante della condizione della maggioranza delle
donne, ci sono poi continue lotte delle donne o in
cui le donne sono coraggiosamente in prima fila,
dalle lavoratrici precarie, alle grandi proteste delle
disoccupate, alle donne della “terra dei fuochi”, ecc.
Ma questo sindacato a Napoli, che sta ormai più
negli studi legali a mandare “lettere di diffida”, che
nelle piazze e sui posti di lavoro, evidentemente
non li vede, o se ne frega.
Lo Slai cobas “ufficiale” si è dato la zappa sui piedi
da sè. Dimostrando non solo che questo sindacato
ha ormai da anni e anni abiurato la sua origine, di
classe e di lotta operaia, diventando un sindacato
burocratico, vertenziale (e fu la ragione nel 2000
del distacco di una parte di lavoratori e lavoratrici
che invece come “Slai cobas per il sindacato di
classe” ha continuato quel filo rosso iniziale), ma
che è entrato nella schiera di coloro che se possono
“piangere” sulla condizione delle donne, va bene, se
però queste lottano, non vanno più bene.
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segue da pag.1

PER NOI INVECE ORA E SEMPRE LA
NOSTRA BATTAGLIA E': “SCATENARE LA
RIBELLIONE DELLE DONNE COME FORZA
PODEROSA DELLA RIVOLUZIONE!”
Questo “Sciopero delle donne” ha cominciato anche
ad egemonizzare, a far spostare settori lavorativi e
non, delle donne della piccola borghesia, anch'essi
colpiti pesantemente dal governo e dal sistema
padronale, dalla parte, ad unirsi alle donne più
sfruttate e oppresse, a riconoscere il loro ruolo
d'avanguardia che esse possono svolgere nel portare
insieme le ragioni di classe e le ragioni di genere
(spesso nella lotta sono proprio le proletarie le più
“femministe”), e noi lavoriamo perché si esprima e
si visibilizzi la marcia in più nella lotta che portano
le donne proletarie.
L'8 marzo ha visto a livello nazionale, scendere in
sciopero soprattutto le lavoratrici precarie, delle
pulizie, degli asili, dei servizi, delle tante
cooperative sociali. E' l'immenso mondo del
precariato, dal nord al sud - che col governo Renzi,
con il suo job act, si è esteso e peggiorato, che vive
il rischio di continuo di licenziamenti, con bassi
salari, ricatti, discriminazioni - che è stata
l'immagine più ampia dello “sciopero delle donne”
di ieri.
A queste lavoratrici si sono unite tante lavoratrici
della scuola già nei mesi passati in lotta – si può
dire che non c'è stata una città in cui in grandi o
piccoli numeri non abbiano scioperato, e chi non
l'ha potuto fare ha trasformato una mattinata di
lezione normale in una occasione per parlare del'8
marzo e della piattaforma dello sciopero delle
donne.
Vi sono state soprattutto al sud contingenti di donne
disoccupate che hanno portato nelle iniziative la
loro carica di forte ribellione.
Al centro Italia, hanno scioperato - chiamate anche
da diverse organizzazioni sindacali di base - le
lavoratrici del commercio, dei grandi supermercati,
tartassate con orari, turni, ma che devono essere
sempre disponibili, sorridenti, e sempre a rischio
licenziamenti per maternità.
Lo “sciopero delle donne” ha dato anche voce e
ampiezza a scioperi già in corso delle immigrate,
delle operaie dello Yook, alle lavoratrici
schiavizzate del Veneto, alle immigrate in lotta per
la casa di Milano.
Ci vuole un po’ di tempo per raccogliere tutte le
capillari e frammentarie notizie e dati da dove si è
scioperato o almeno si aderito in diverse forme allo
“sciopero delle donne” - come era già stato in
occasione del primo sciopero delle donne del 25
novembre 2013.
Questa volta siamo state come MFPR un pò sole ne
lanciarlo. L'area del femminismo medio e piccolo
borghese organizzato, intellettuale, una parte dell'
area della Cgil che nel 2013 parlò dello “sciopero
delle donne” (spesso solo per snaturarlo, farlo
diventare unicamente virtuale, da internet, o di
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“massimo mezz'ora”), questa volta è scomparso. Ma
ciò non ne ha impedito la sua riuscita ed estensione.
Nello stesso tempo dobbiamo dire che dobbiamo e
c'è per tutte ancora da fare molto lavoro soprattutto
perchè lo “sciopero delle donne” veda realmente e
numericamente in campo le operaie e i settori delle
lavoratrici più sfruttate e oppresse. Il carattere di
“lunga marcia” di questo secondo sciopero deve
servirci, darci tempo per far maturare sempre più le
condizioni a livello di massa.
Ad esempio alla Fca Sata Melfi – una fabbrica
simbolo di una realtà in cui il sistema più avanzato
del capitale provoca una condizione soprattutto per
le operaie da moderno medioevo – per l'8 marzo
abbiamo portato una piattaforma specifica,
espressione delle denunce e iniziative delle operaie,
ma all'interno della fabbrica nessuna realtà
sindacale ha preso alcuna iniziativa. C'è un vuoto
sindacale a cui proprio in questi giorni si unisce una
inqualificabile iniziativa del vertice Fiom di
espulsione dei delegati e operai più attivi, tra cui
alcune operaie attive sulla contestazione alle 'tute
bianche'. Ma in questa fabbrica, la FCA di
Marchionne non si ferma nell'attacco e, prima o poi,
la situazione può e deve esplodere, e come abbiamo
detto, le donne operaie possono essere il “tallone
d'achille” del sistema Marchionne. Anche in tante
altre fabbriche la situazione sta diventando
inaccettabile per le donne, sfruttate, penalizzate e
poi le prime ad essere licenziate, discriminate, ecc.
La lotta delle donne in queste fabbriche interessa
tutte le lavoratrici, perchè se le donne vincono qui
vincono dovunque, se perdono perdono d'ovunque.
Nel mondo schiavizzato delle braccianti,
abbiamo appena cominciato, dopo una estate in cui
vi sono state braccianti morte, e qui più che altrove
si uniscono in maniera brutale e schifosa condizioni
disumane di lavoro e ricatti e violenze sessuali.
E' una condizione simile a quella delle immigrate,
anche se tra le immigrate soprattutto in alcune realtà
del nord le lotte sindacali ci sono, ma è lo “sciopero
delle donne” che le può unire e farle diventare
un'arma dirompente.
DALL'8 MARZO DELLO SCIOPERO DELLE
DONNE
ALLA
MANIFESTAZIONE
NAZIONALE DELLE DONNE!
Ora riprende e va avanti la lunga marcia.
Ora il suo obiettivo è una MANIFESTAZIONE
NAZIONALE
DELLE
LAVORATRICI,
PRECARIE, DISOCCUPATE, DI TUTTE LE
DONNE SFRUTTATE E OPPRESSE, A ROMA IN
AUTUNNO preceduta da un'assemblea nazionale in
estate.
VIVA L'8 MARZO!
VIVA LO SCIOPERO DELLE DONNE!
LE DONNE HANNO UNA MARCIA IN PIU' E
LA DOBBIAMO USARE!
SIAMO S/CATENATE!

AVANTI NELLA COSTRUZIONE DEL PONTE
DI SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALISTA DELLE DONNE
Abbiamo dedicato la giornata internazionale dell'8
marzo
alla
compagna
Shruthi
del
Partito
Comunista maoista
dell'India,
brutalmente
torturata e uccisa dal
regime fascista di
Modi
In questo 8 marzo,
giornata
internazionale delle donne, in cui tutte le donne del
mondo si sentono unite nella lotta contro il capitalismo,
l'imperialismo, gli Stati e i governi che usano contro le
donne una doppia e feroce oppressione, contro il
patriarcalismo e il moderno medioevo fatto di
discriminazioni, negazione dei diritti, stupri e violenze
sessuali, repressione verso le donne che si ribellano; ma
soprattutto si sentono unite nella battaglia rivoluzionaria
per conquistare un mondo in cui le donne siano la metà
del cielo e la forza fondamentale per trasformare la terra
e il cielo, e trovano in questo, forza dalle donne che
stanno combattendo sempre più in prima fila nelle
guerre popolari di liberazione, noi vogliamo dedicare
questo giorno, per tutte le donne che in tante parti
del mondo - dal Kurdistan, alla Turchia, dalla
Palestina all'Afghanistan, dal Perù alle Filippine, ecc.
- stanno combattendo e vengono uccise perchè molto
pericolose per padroni e Stati oppressori, alla
compagna Shruthi Amar del Partito Comunista
Maoista dell'India, brutalmente torturata e uccisa
dallo Stato indiano, dal governo del fascista Modi,
considerato da tutti i paesi occidentali, compreso il
nostro e il governo Renzi, la "più grande democrazia
del mondo".
Le torture feroci e la morte di questa compagna
mostrano in realtà la paura di uno Stato, in cui vengono
ogni giorno stuprate e uccise centinaia di donne,
bambine, ma in cui è più avanzata e forte la lotta
rivoluzionaria delle donne per l'emancipazione e
liberazione dalle doppie, triple catene di oppressione.
Per questo la grande lotta delle compagne e donne
indiane non è solo una lotta "per sé" ma una lotta
complessiva che chiama a fare i conti con il tipo di
società che si vuole costruire, che dà coraggio e
insegnamenti a tutte le donne che vogliono ribellarsi.
l'India sta sempre più diventando il simbolo della
violenza del sistema imperialista e capitalista e in
particolare contro le donne in tutti i suoi aspetti, e oggi
con l'avvento del nuovo governo fascista e filo
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imperialista di Modi, questo processo avanza
rapidamente. In India alle vecchie tradizioni feudali, al
tribalismo familiare, l'integralismo religioso nelle
vastissime zone dell'India fuori dalle mega città si
uniscono la ferocia di branco, il nuovo bullismo delle
grandi città dove l'imperialismo aggiunge alle vecchie le
nuove aberrazioni. Ma sempre più gli stupri vengono
perpetrati direttamente da parte dello Stato indiano come
arma di repressione soprattutto nelle zone rurali dove è
in corso la guerra popolare; gli stupri atroci di contadine,
delle donne dei villaggi, delle donne dalit, da parte della
polizia e delle forze militari e paramilitari, sono una
normalità; gli stupri di gruppo si ripetono nella regione
in conflitto, come in questi giorni, col tentativo di
mettere a tacere le donne che levano la loro voce contro
le ingiustizie e gli stupri; stupri che odiosamente
accompagnano sempre le torture contro le compagne
maoiste arrestate. Ma in India le violenze, uccisioni delle
donne, in questi ultimi periodi hanno fatto in alcuni Stati
esplodere grandissime manifestazioni di massa, in cui la
partecipazione delle donne, delle giovani, è stata
enorme,
Moltissime donne, compagne hanno trasformato le
violenza subite, le condizioni brutali di vita, la
repressione dell'esercito di Stato in impetuoso fattore di
ribellione, aderendo alla guerra popolare e oggi
costituiscono la maggioranza dei combattenti.
Lo Stato teme la numerosa presenza delle donne nella
guerra popolare e cerca di contrastarne con ogni mezzo
violento l'adesione e partecipazione.
La natura
dell'oppressione di classe e sessuale delle donne è di
lunga durata. Ma proprio per questo la guerra popolare
di lunga durata attrae e aiuta la partecipazione di molto
donne oppresse e questo rende effettivamente la guerra
popolare una guerra di massa.
Questo fa di questa guerra di popolo un fenomeno
internazionale della lotta di liberazione delle donne. Le
donne combattono su due fronti, della lotta di classe e
della lotta di genere, ed sono un esempio vivente di
come per le donne è necessario portare avanti una
rivoluzione nella rivoluzione per affermare il loro
cammino e portare una visione generale, per una
trasformazione delle condizioni materiali di vita ma
anche delle idee.
ONORE ALLA COMPAGNA SHURUTHI
VIVA LA RIVOLUZIONE NELLA RIVOLUZIONE
DELLE DONNE MAOISTE
SCATENIAMO LA RIBELLIONE DELLE DONNE
COME
FORZA
PODEROSA
DELLA
RIVOLUZIONE
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