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Questo Dossier 
 

Anche questa volta abbiamo voluto raccogliere in un Dossier la ricchezza, la forza, la combattività che le 
donne hanno portato nell'8 marzo.  

Abbiamo fatto questo dossier per restituire a tutte le donne, sia quelle che sono scese in lotta, in sciopero, 
nelle piazze l'8 marzo, sia alle donne che non l'hanno potuto fare o ancora non hanno fiducia, coscienza 
della necessità dell'unità e della lotta delle donne, ciò che è stata questa importante giornata.    

La forza delle donne è un'effettiva sfida ai padroni, allo Stato, al governo oggi esplicitamente fascio-
razzista-sessista. Il movimento delle donne è stato il primo e il più grande movimento a dire No a questo 
governo, a rispondere colpo su colpo ad ogni sua azione, provvedimenti di aperto attacco ai diritti delle 
donne, e continua ad essere – vedi Verona - una grande barriera/frontiera contro il moderno fascismo che 
vuole imporre alle donne un moderno medioevo.  

La combattività delle donne si è espressa ancora una volta e soprattutto nello sciopero delle donne. Ciò 
che questo sistema borghese teme, infatti, è quando la ribellione delle donne si esprime in effettiva lotta. 

Per questo, fin dall'inizio dell'organizzazione dell'8 marzo, noi insieme ad altre realtà di lavoratrici, 
abbiamo posto la necessità e lavorato perchè si trattasse di uno “sciopero vero”; certo, con grandi o 
piccoli numeri secondo le possibilità; ma era più importante uno sciopero in un posto di lavoro che una 
manifestazione rituale. 

Questo è avvenuto. Rispetto agli altri anni, lo sciopero delle donne si è esteso, anche in tante realtà in cui 
è difficile scioperare, soprattutto fabbriche, aziende private, settori ad alto ricatto e sfruttamento/
oppressione, come nei settori dei servizi, delle pulizie, degli appalti, delle cooperative, anche dove tante 
sono immigrate e che spesso hanno dato a tutte un esempio di coraggio.  

In questo dossier abbiamo cercato di rappresentare questo sciopero in varie realtà lavorative. 
Sicuramente la nostra rappresentazione è parziale, perchè tante notizie è stato difficile averle, ma dà una 
visione di quello che è stato quest'anno lo sciopero delle donne, che rispetto agli altri anni ha agito come 
un “tam-tam”, per cui anche dove ancora non si è fatto, la voce, la necessità che le donne scendessero in 
sciopero su tutto, su ogni aspetto della condizione di doppio sfruttamento e di oppressione, su una 
piattaforma che grida e impone i propri bi/sogni su tutta la condizione pratica,  ideologica, lavorativa, 
familiare, sessuale, è arrivata e ha trovato consenso.  

I comunicati, i testi riportati in questo dossier dimostrano il peggioramento a tutti i livelli che subiscono le 
donne proletarie. Emblematici sono i dati sull'attacco alla salute e alla vita delle donne, punta di iceberg 
dell'intera dura condizione delle donne sul lavoro e in casa. 

Certo, ancora una volta i sindacati confederali, e in particolare le dirigenti della Cgil/Fiom hanno 
contrastato lo sciopero – come raccontiamo in un articolo - trovando però in non poche realtà 
l'opposizione pratica di loro stesse iscritte e in alcuni casi loro delegate che hanno fatto lo sciopero. Certo, 
occorre superare arretratezze, visioni particolari, ristrette tra le donne lavoratrici, ma, come si è visto 
anche in questo 8 marzo, sono le proletarie che portano l'intreccio tra lotta di genere e lotta di classe, che 
quando lottano sono “più femministe delle femministe”, perchè, subendo non una ma tutte le oppressioni, 
sono la forza più determinata e coerente contro questo sistema capitalista. 

Abbiamo, quindi, con questo dossier voluto raccontare, attraverso alcune realtà questo “sciopero delle 
donne”, nella sua grandezza e nelle sue difficoltà.  

Lo abbiamo fatto anche perchè il movimento generale delle donne che è sceso in piazza l'8 marzo, nella 
sua rappresentazione di Nudm, ha il più delle volte, in varie città, “dimenticato” lo “sciopero delle 
donne”; hanno fatto cortei, presidi, varie iniziative di piazza, ma gli “veniva difficile”, anche quando 
stavano concretamente le lavoratrici in sciopero, parlare di loro.  

E' la piccola borghesia che usa, alza grandi denunce sulla condizione delle donne, si indigna anche della 
condizione delle donne più sfruttate e oppresse, ma... quando queste portano sulla “scena” la loro vera 
lotta, le mettono da parte.   

Un'altra importante novità quest'anno è stata la battaglia portata dalle lavoratrici nei sindacati di base. In 
questo dossier abbiamo riportato la lotta, politica e pratica, molto importante e soprattutto di esempio per 
altre lavoratrici in altri sindacati di base, che è stata fatta prima, durante e dopo (e che continua) nel 
Si.cobas.  
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Essa non è scontata, ma è assolutamente necessaria per il protagonismo, l'affermazione della azione delle 
donne in tutti gli ambiti, e contro atteggiamenti, posizioni maschiliste presenti anche in questi sindacati, 
per dare coscienza di quale lotta serve come donne, non solo quella sindacale, alle stesse lavoratrici. 

Abbiamo dedicato uno spazio ampio alla mobilitazione dell'8 marzo nel mondo, anche se soprattutto con 
foto - mentre i comunicati, documenti in lingua sono a disposizione per chi li volesse richiedere.  

Anche questa mobilitazione è stata più estesa e più alta in questo 8 marzo.  

Di essa abbiamo voluto in particolare rappresentare le mobilitazioni delle realtà delle donne 
rivoluzionarie, perchè esse segnano la strada di una effettiva liberazione, di una lotta perchè “tutta la vita 
deve cambiare”.  

Anche per questo, abbiamo pubblicato in questo Dossier, la lunga presentazione del libro di una 
compagna dirigente comunista maoista indiana, Anuradha Ghandy, che fino alla sua morte ha soprattutto 
organizzato il più grande movimento delle donne in India, le donne adivasi, in prima fila nella guerra 
popolare in corso in questo grandissimo paese. 

E' un libro – come è scritto – che serve a tutte noi perchè ci dà un grande strumento di analisi critica 
teorica delle varie tendenze nel movimento femminista occidentale. Una guida molto attuale nella lotta 
tra femminismo piccolo e medio borghese e femminismo proletario e per costruire anche nel nostro paese 
un vasto movimento femminista proletario rivoluzionario.    
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L’appello e la piattaforma dello sciopero delle donne  
Questo sciopero è stato già preceduto nel mondo da gigantesche lotte delle donne, lavoratrici, in India-
Kerala un muro umano di 5 milioni, in Bangladesh le operaie tessili supersfruttate per conto dei grandi 
marchi dei paesi imperialisti occidentali, dalla continuità delle lotte per la difesa del diritto d’aborto là dove 
è minacciato da governi clerico-fascisti, in Europa in particolare, e dalla grande manifestazione delle donne 
del 24 novembre a Roma, promossa da NUDM, contro la violenza in ogni ambito e le politiche sempre 
reazionarie e sessiste dell’attuale governo. E' necessario uno sciopero vero! Per questo le operaie e 
lavoratrici, le precarie, le immigrate, che già lottano sui propri posti di lavoro, le disoccupate, le giovani, le 
casalinghe…devono essere le protagoniste di questa nuova giornata, quanto mai necessaria a tutta la classe 
operaia per essere più forte contro gli attacchi di padroni e governo. Scioperiamo tutte, rendendo viva la 
piattaforma che abbracci tutta la condizione delle donne sui posti di lavoro, nei quartieri, nelle case, nella 
vita quotidiana, come di fronte ai grandi problemi che le toccano, dalla violenza sessuale e femminicidi, al 
diritto di libertà di scelta in tema di maternità. 

- Lavoro per tutte le donne 
- Divieto di indagine sulla condizione matrimoniale, di maternità, di orientamento sessuale, nelle 
assunzioni o licenziamenti.  
- Trasformazione a tempo indeterminato dei contratti precari sia nel settore privato che pubblico. NO al 
Decreto dignità del governo che sancisce migliaia di licenziamenti 
- Pari salario per pari lavoro - No a discriminazioni salariali legate allo stato familiare, di maternità, di 
razza, ed altro. 
- Aumento delle pause nelle fabbriche, nei campi e in tutti i luoghi di lavoro 
- 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! 
- Assemblee sindacali in più rispetto a quelle stabilite, autogestite dalle lavoratrici, per affrontare i 
problemi specifici 
- Salario garantito per tutte le donne – NO al Reddito di cittadinanza discriminatorio e vessatorio 
- Nei passaggi di appalti o ditte, automaticità del passaggio delle lavoratrici con conservazione dei diritti 
acquisiti – nei rapporti part time, orari non al di sotto di 30 ore settimanali 
- Abbassamento dell’età pensionabile delle donne, come riconoscimento del doppio lavoro 
- Estensione dei permessi retribuiti per malattia dei figli oltre i 3 anni per entrambi i genitori 
– NO al caporalato in agricoltura. Trasporto gratuito verso e dalle campagne - Passaggio da salario a 
cottimo al salario orario contrattuale - parità salariale con gli uomini - No all'uso di prodotti tossici durante 
il lavoro nei campi, strutture mediche vicino ai luoghi di lavoro 
- Diritto di residenza, cittadinanza, casa, reddito per tutte le migranti, uguali diritti lavorativi, salariali e 
normativi per le immigrate - NO al Decreto Sicurezza anti costituzionale e disumano. NO alla detenzione 
nei centri, luoghi di violenze e stupri 
- Allontanamento dai luoghi di lavoro per tutti coloro – capi, padroni, ecc. - responsabili di molestie, ricatti, 
violenze sessuali, atteggiamenti discriminatori. Tutela delle lavoratrici denuncianti 
- Interventi immediati contro i denunciati per violenze, stalking, maltrattamenti. Divieto di permanenza in 
casa, di familiari o conviventi violenti - Procedura d’urgenza nei processi per stupro e femminicidi e 
accettazione delle parti civili di organizzazioni di donne, con patrocinio gratuito 
- Nessuna persecuzione delle prostitute, diritti di tutte ai servizi sociali e al salario garantito 
- Socializzazione e gratuità dei servizi domestici essenziali, asili, servizi di assistenza per anziani, ecc, 
aumento dei nidi e scuole per l’infanzia e vicino ai luoghi di lavoro 
- Difesa e ampliamento del diritto di aborto, della libertà di scelta delle donne sulla maternità; per l’aborto 
libero gratuito assistito. Abolizione dell’obiezione di coscienza. Interventi di interruzione di gravidanza in 
tutte le strutture pubbliche  
- Consultori laici gestiti e controllati dalle donne. Accesso gratuito per le donne ai servizi sanitari 
- Difesa del diritto al divorzio, sostegno alle donne e ai figli in termini economici, casa, lavoro - No al Ddl 
Pillon  
• Abolizione nella pubblicità, nei giornali, nelle Tv, nei testi scolastici, ecc. di ogni contenuto sessista 
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Noi donne irriducibilmente contro! 
 
“COLPO SU COLPO” CONTRO IL GOVERNO FASCIO-RAZZISTA-SESSISTA, CHE VUOLE 
IMPORCI UN MODERNO MEDIOEVO! 
 
SCATENIAMO LA RIBELLIONE DELLE DONNE CONTRO L'INTERO SISTEMA DEL 
CAPITALE! TUTTA LA VITA DEVE CAMBIARE! 
 
Il governo Salvini/Di Maio, il fascio-populismo al potere, cambia anche per noi donne la sostanza delle 
cose e chiama ad attrezzarci e organizzarci adeguatamente, per combatterlo, per rovesciarlo. 
Un governo che ci vuole irregimentare secondo la concezione “Dio, patria, famiglia” e il legame 
“famiglia, difesa della proprietà privata, Stato” 
Un governo che dà una legittimazione all'humus sessista che inevitabilmente porta a più violenze 
sessuali, femminicidi, aggressioni omofobe, verso cui le soluzioni legislative repressive sono peggiori del 
male (vedi “pacchetto sicurezza”), perchè sono repressive soprattutto della libertà, dei diritti, delle lotte di 
noi donne. Salvini strumentalizza in maniera sciacallesca gli stupri, i femminicidi per farsi propaganda, 
per occupare le città con le forze dell'ordine, che spesso sono essi autori “autorizzati” di stupri, per 
controlli, divieti, desertificazione di spazi sociali, dei luoghi di socializzazione, ecc. - tutte cose che 
favoriscono la violenza sessuale contro le donne. 
Un governo disumano e fuori Costituzione che ha il suo principale collante nella guerra ai migranti che 
porta alla morte centinaia di migranti, di nostre sorelle, di bambini o li fa tornare nei lager libici delle 
torture e degli stupri. 
Un governo con il ministro della famiglia clerico-fascista antiabortista Fontana che dichiara: “Le donne 
non fanno abbastanza figli, è ora di farli, basta figli delle migranti che hanno “invaso” l’Italia”; con un 
parlamento che vede un misero Pillon (Lega) tentare di cancellare il divorzio per legare ancora di più le 
donne alle catene di una famiglia dove troppo spesso trovare la morte e dove i figli sono come dei 
bagagli. 
Un governo che nulla cambia per le donne sul piano del lavoro e del salario, continuando a servire, come 
sempre, i padroni. Con il "decreto dignità" ora neanche i posti di lavoro precari, a tempo determinato, 
spesso unici posti di lavoro per le donne, restano: le aziende licenziano e prendono bellamente altre; 
mentre continuano ad aumentare i licenziamenti, la cig per le operaie a tempo indeterminato, insieme alla 
pesantezza delle condizioni di lavoro e all'aumento di discriminazioni odiose, sessuali, razziste, sulla 
maternità, insieme alle eterne molestie sessuali sul lavoro. Anche la "riforma delle pensioni" non cambia 
nulla per noi lavoratrici, continueremo a non poter andare prima in pensione, a non vederci riconosciuto 
il doppio lavoro. Così come, il "reddito di cittadinanza" lo riceveranno in pochissime che per giunta 
dovranno lavorare gratis e assoggettarsi a un controllo indegno anche su come spenderanno quei quattro 
soldi. Mentre aumenta il carico dell'assistenza, un macigno insopportabile per le donne incatenate in un 
lavoro domestico degradante.  
Tutto questo non fa che aumentare la dipendenza economica che significa più subordinazione, 
oppressione, violenza in famiglia. Tante energie vive, intellettuali di ragazze, studentesse umiliate in un 
futuro mortificante. 
 
Ma il forte movimento delle donne/NUDM è stato di fatto la prima opposizione alla nascita del governo 
Lega/M5S ed è in prima fila nelle mobilitazioni antirazziste, antifasciste, antisessiste. 
Abbiamo tutte la responsabilità che la ribellione, la lotta delle donne diventi sempre più uno dei 
principali "pericoli" di questo governo, di questo Stato borghese, dei padroni, degli "uomini che 
odiano le donne". 
 
Organizziamoci per scatenare la furia rivoluzionaria delle donne! 
Organizziamo, ampliamo l'area femminista proletaria rivoluzionaria del movimento delle donne, 
contrastando l'influenza riformista del femminismo piccolo e medio borghese, ma anche l'economicismo 
opportunista, presente in alcuni gruppi rivoluzionari o sindacati di base, che mette in ombra, soffoca la 
grande potenzialità della lotta delle donne che pone 'senza se e senza ma' una questione centrale della 
rivoluzione: "tutta la vita deve cambiare". 
 
Siamo “la marcia in più” che arricchisce la lotta complessiva, la battaglia rivoluzionaria dei proletari e 
masse popolari per rovesciare questo marcio sistema capitalista, dalla terra al cielo, per una nuova 
società. -  Mfpr 
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La battaglia per lo sciopero delle donne entra nei sindacati di base 

Un esempio importante della battaglia necessaria delle donne, lavoratrici nel movimento sindacale di base 
e di classe. Essa è parte del protagonismo in tutti gli ambiti soprattutto delle donne proletarie.  
Si tratta di una battaglia, non scontata, necessaria delle donne, lavoratrici nel movimento sindacale e nei 
sindacati di base.  

Il MFPR ha posto da subito questa battaglia; l'hanno presa in mano in particolare le lavoratrici dello Slai 
cobas per il sindacato di classe che hanno affermato, e reso pratica viva, che il ruolo delle donne e delle 
lavoratrici nel sindacato non è una quota, non è un aggiungere le questioni delle lavoratrici in una 
piattaforma, non è neanche un appoggio formale che si trova solo nei comunicati; ma è un principio 
costitutivo e costante di un sindacato di classe in cui le donne siano protagoniste e dirigenti; una 
ricchezza, una doppia ragione di lotta che corrisponde a un doppio sfruttamento, una doppia oppressione - 
questo ha portato al fatto che lo Slai cobas sc fin dal 2013 ha proclamato e contribuito attivamente allo 
sciopero delle donne. 
Una battaglia che ha visto lotte anche tra i lavoratori contro maschilismo, sessismo, come verso i 
sindacati di base contro atteggiamenti di sottovalutazione o di "paternalismo" (a volte presenti anche tra le 
stesse lavoratrici). 
 
Diamo un resoconto della recente importante esperienza delle compagne lavoratrici del Si.cobas - 
che noi invitiamo a generalizzare da parte di tutte le compagne, le lavoratrici in tutti i sindacati di 
base. 
 

Già nel coordinamento nazionale del Si.cobas a Bologna tenutosi a dicembre, le donne non si sono 
accontentate del riferimento nella relazione alla condizione delle donne, per cui in base alla situazione 
politica attuale "non è possibile ignorare il movimento delle donne e quindi il Si Cobas farà la sua parte e 
proclamerà lo sciopero per l'8 marzo", ma hanno preteso di più, un cambiamento. 
Le operaie dell'Italpizza, che hanno raccontato un modo diverso di lottare rispetto ai modi normali del 
Si.cobas, hanno preteso che i compagni che le sostenevano davanti ai cancelli durante la lotta non 
fischiassero e si rivolgessero con rispetto verso le donne che entravano, quasi tutte musulmane. E' stato il 
ruolo delle operaie che ha fatto sì che il fronte fuori giorno dopo giorno si popolasse piano piano e che 
anche chi entrava in qualche modo facesse la sua parte per creare difficoltà al padrone. Una sorta di 
complicità fra donne che ha permesso di raggiungere dei risultati che lo stesso sindacato aveva qualche 
dubbio di essere in grado di raggiungere. 
Altri interventi, in particolare quello di una compagna delle Poste di Milano, facente parte anche del 
Mfpr, sono andati subito al nocciolo della questione, parlando della manifestazione delle donne del 24 
novembre, dell'opposizione e della lotta delle donne contro questo sistema sempre più fascista, 
dell'impegno continuo e costante per rigettare il decreto Pillon e il decreto sicurezza; ha detto di essere 
contenta che finalmente il Si.cobas si getti nella mischia, visto che, come ha fatto l'Mfpr, ogni anno sono 
state invitate le compagne del Si.cobas a partecipare al movimento di lotta delle donne, perchè abbiamo 
sempre pensato quanto sia importante allargare il fronte delle donne proletarie, perchè rispetto al fronte 
del femminismo borghese le donne proletarie hanno bisogno di rivoluzione e non di riforme. 
Ma il punto più cruciale - è stato sottolineato a proposito dell'8 marzo - è che la decisione vera e i 
contenuti di intervento spettino alle donne, che, da parte loro, devono smetterla di pensare che la 
discussione possa avvenire in modo paritario, lì dove, in realtà, non esiste nessuna parità, dove non è 
possibile non vedere come spesso le donne siano sopraffatte da atteggiamenti maschilisti e patriarcali. Se 
è vero che "l'aria deve cambiare", bisogna rispedire al mittente questi comportamenti che sono abbastanza 
contrari a chi si definisce comunista e si dice interessato alla lotta proletaria. 
Questo intervento ha incoraggiato le donne che si sono spostate nei posti nella prima fila, hanno fatto 
domande, hanno ignorato i mormorii, e alla fine hanno deciso di rivedersi, non escludendo la presenza dei 
compagni che volessero partecipare per parlare con le donne. 
Questo, in effetti, è avvenuto qualche settimana dopo. Alcune compagne e compagni del Si.cobas di 
Milano e Genova si sono riunite per parlare e scambiarsi idee e opinioni sulla questione femminile e 
sull'indizione e partecipazione allo sciopero delle donne del 8 marzo. 
La questione femminile - è stato detto - è fondamentale nella lotta al sistema capitalistico, dove il 
controllo è totale sia sulla forza lavoro, e ancor di più, sulla riproduzione della specie (aborto, 
fecondazione assistita, sono gli esempi più immediati). In questo sistema le donne vivono un doppio 
sfruttamento: nella società e in famiglia.  
Già da anni le donne hanno ricominciato a mobilitarsi, dopo i grandi movimenti degli anni '70. Lo 
sciopero delle donne esiste dal 2013 (lanciato da Mfpr e dalle lavoratrici dello Slai cobas per il sc - ndr)  
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e da allora l'adesione ha continuato a crescere.  
Ora anche il Si.cobas si è posto il problema di partecipare ed intervenire nella lotta delle donne. Ha 
deciso di indire lo sciopero e di esserci con le proprie caratteristiche, ma senza porle in contrasto, e senza 
porsi l'obbiettivo di voler capeggiare un movimento che esiste, con diverse anime ben definite, come 
NUDM, che pur organizzando anche settori del femminismo borghese, in questo momento storico 
anch'essi subiscono sfruttamento, violenza e maltrattamenti.  
Per cui c'è molta convergenza di problemi e di obbiettivi, e molti possono essere i percorsi di lotta 
comuni anche se bisogna rimanere sempre vigili per evitare di scivolare in qualche riformismo da parte 
di frange femministe borghesi. 
Si è quindi parlato della manifestazione del 24 novembre a Roma organizzata da NUDM, di come è stata 
partecipata, gli slogan contro il decreto Pillon e il decreto Sicurezza, ma anche di altre iniziative come 
per esempio a Verona o a Ventimiglia e tutte ci fanno capire che su molti argomenti siamo in sintonia e 
anche le parole d'ordine non sono differenti. 
In questo quadro generale - è stato detto - è importante la presenza e l'impegno delle lavoratrici perché si 
sviluppi e si affermi il punto di vista delle donne proletarie per l'avanzamento della lotta di classe. 
Oggi sembra che si sia scatenata una vera e propria crociata contro le donne, non passa giorno senza una 
notizia che racconti quanto stia peggiorando la condizione femminile. 
Inoltre questo governo ha sdoganato le destre più estreme, molto ricche e potenti, che unite con la forza 
espressa dal Vaticano, vogliono realizzare un controllo totale su tutta la società, e assoggettare in 
particolare le donne e i minori in modo da realizzare al meglio il loro disegno di potere assoluto. 
Nella riunione inoltre si è analizzato anche il clima interno al Si.cobas, dove non mancano atteggiamenti 
sessisti, comportamenti maschilisti e patriarcali, che non hanno ragione di esistere in una organizzazione 
che è per la lotta di classe.  
Ci impegneremo al massimo - hanno detto le compagne - per far sì che, in maniera collettiva, si cerchi di 
superare ed eliminare tali comportamenti. Un passo importante da fare in questo senso è che le donne del 
Si Cobas devono sforzarsi di essere più presenti e protagoniste, tornare in sede e discutere insieme, e far 
diventare la sede un luogo d'incontro delle donne iscritte. 
Si è parlato anche delle donne immigrate, di 
come coinvolgerle, di creare delle iniziative che 
permettano di avvicinarle, es. corsi d'italiano, ma 
si è giunti alla conclusione che non serve 
trasformarsi in assistenti, ciò che serve è capire 
come lottare insieme. 
Le lotte le donne del Italpizza o della Montello 
(quest'ultima sostenuta da una vasta campagna di 
solidarietà nazionale lanciata e portata avanti dal 
Mfpr, che ha molto contribuito al suo 
momentaneo risultato positivo - ndr) sono un 
esempio di come le donne immigrate sono in 
prima fila nella lotta nei posti di lavoro, dove ci 
sono tutti i tipi di problemi (mancanza di 
sicurezza, d'igiene, condizioni salariali ai minimi 
termini, sfruttamento sfrenato, giorni di malattia 
non riconosciuti, pause non riconosciute, 
sessismo, discriminazioni, ecc.).  
Crediamo - è stato detto - che non abbiamo nulla 
da insegnare a queste donne, invece dobbiamo 
saper cogliere le vicinanze e creare occasioni per 
crescere insieme. Queste donne immigrate, che 
hanno doppie e triple catene, hanno vinto delle 
battaglie, che, anche se non del tutto concluse, 
fanno ben sperare di arricchire lo sciopero delle 
donne della prospettiva di classe. 
In questo percorso, si è pensato, di coinvolgere 
sulla questione femminile i lavoratori immigrati 
iscritti al Si.cobas, chiedendogli di rendersi 
disponibili alla discussione per raggiungere e 
coinvolgere le loro mogli, le loro figlie, le loro madri, per creare un dibattito interno che ci porti tutti alla 
conquista dei nostri diritti. 
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Da una compagna lavoratrice del Si.cobas e attivista del Mfpr 
 

La questione dello sciopero delle donne e più in generale della battaglia delle donne/lavoratrici è partita nel 
coordinamento nazionale del Si.cobas di Bologna del 2 febbraio. E’ stata come un “grido” a fronte 
dell’affermazione soddisfatta del coordinatore, Milani, che il Si.cobas aveva aderito allo sciopero dell’8 marzo, 
come se era un argomento nuovo, quando in realtà anche negli altri anni si era discusso. 
Ma nonostante questa discussione l’atteggiamento all’interno del Si.cobas era rimato un po' rigido. 
Il Si.cobas ha indetto, sostenuto lo sciopero delle donne, ma non c’è stata nessuna elaborazione su cosa è lo 
Sciopero delle donne.  Nell’ultima discussione prima dell’8 marzo, ho “imposto” il mio intervento prima di quello 
del coordinatore. L’atmosfera si è subito riscaldata, ma poi le divergenze si sono appianate. E’ importante che si è 
aperta questa discussione, soprattutto per la coscienza delle lavoratrici. 
Anche tra le lavoratrici, ci sono ancora alcune incomprensioni sul significato dello sciopero delle donne. Danno più 
peso alla lotta sindacale davanti ai cancelli, in particolare nella logistica; mentre occorre una visione più ampia che 
intrecci lotta di classe e lotta di genere. Senza elaborazione autonoma delle donne proletarie, si va alla coda di 
Nudm, si delega di fatto a Nudm come “specialista della lotta di genere”. Si guarda ai numeri più che ai contenuti. 
Prima dell’8 marzo vi è stata una discussione “calda” all’interno del Si.cobas. Qui un compagno ha detto di fare 
un’assemblea in Regione e che io intervenissi come Mfpr. 
Questa assemblea c’è stata, hanno partecipato circa 40 lavoratrici. Ho spiegato la piattaforma del Mfpr dello 
sciopero delle donne, il questionario/inchiesta sulla condizione delle donne nei posti di lavoro. Ho parlato delle 
lotte delle altre lavoratrici, per esempio la lotta delle maestre, contro la regionalizzazione della scuola. Ho detto 
come anche la condizione delle lavoratrici della Regione si stava avvicinando a quelle delle lavoratrici proletarie, 
colpite da discriminazioni, anche razziali, da violenze: stiamo tutte diventando più povere, non solo come soldi, ma 
anche come tempo che ci viene tolto, in famiglia, come possibilità di fare altro; anche i livelli impiegatizi sono 
toccati dalla politica di subalternità, discriminazione sul lavoro. “noi proletarie – ho detto – siamo già consapevoli 
di essere povere. Voi a che punto state?”. Dopo l’8 marzo ho subito chiesto una riunione del gruppo che si è 
formato sulla scia della discussione, che le donne hanno voluto chiamare “uomini e donne”. Qui dovevano essere in 
20 ne sono venute 7 – certo, c’è stata l’emergenza della lotta alla Toncar. Questa è una lotta importante, dove c’è 
stata una forte repressione, cariche della polizia. Ma questo ha riportato tutte/tutti a ragionare al solito modo: 
bisogna dare una mano… Quindi, tutto si è di nuovo appiattito sulla logistica e parlare dello sciopero delle donne 
sembrava una contraddizione. La discussione sullo sciopero delle donne veniva delegata a un gruppetto. C’è ancora 
l’idea che nella lotta di classe che già faccio c’è tutto. Alcune di loro sono maturate. Ma stiamo attente a non 
diventare, dopo “l’angelo del ciclostile”, “l’angelo del picchetto”… 
Ma il movimento delle donne, con i suoi grossi numeri quando scende in piazza, deve costringere tutte a ragionare, 
per una battaglia lunga e dura.  
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Il volantino diffuso dalle lavoratrici Si.cobas alle lavoratrici della DHL di Settala 

8   MARZO: lotto e sciopero! 

Proclamiamo per l’otto marzo una giornata di sciopero e mobilitazione in tutti i luoghi di lavoro! 

·  Femminicidi, stupri, violenza domestica e schiavitù sessuale -  Molestie, ricatti e discriminazione sui posti di 
lavoro, dove le lavoratrici che denunciano devono essere tutelate anziché perseguite - Permesso di 
soggiorno condizionato al matrimonio -  Attacchi alla libertà di scelta in materia di procreazione e ostacoli alla piena 
applicazione della 194 -  Precarietà che non permette progetti di vita e salari spesso inferiori a quelli dei colleghi uomini -
  Un welfare, ormai inesistente, che si scarica sul lavoro di cura gratuito e sfruttato che appesantisce la vita delle donne, in 
particolare di quelle proletarie -  Decreto sicurezza che attacca gli immigrati e criminalizza le lotte più radicali, che 
prevede fino pene severissime anche per semplici blocchi stradali! -  Disegno di legge Pillon, strumento di questo governo 
fascio-clericale che, con le sue parole d'ordine “Dio, Patria, Famiglia, Razza” vuole difendere l'istituzione della famiglia 
persino nei casi di violenza domestica, restaurando un modello di famiglia autoritaria e patriarcale, cancellando le misure a 
tutela di donne e bambini. Un vero e proprio attacco alle classi sociali più deboli che rende le cause accessibili solo ai 
ricchi. 
Per tutte queste ragioni, come S.I. Cobas abbiamo proclamato lo sciopero, perché essere contro lo discriminazioni di 
genere significa lottare contro tutte le diverse forme di oppressione e i loro intrecci: le discriminazioni e la violenza di 
genere, lo sfruttamento del lavoro, il razzismo, la violenza del capitalismo che si esprime anche nella distruzione 
dell’ecosistema nel quale viviamo. Per questo le operaie e lavoratrici, spesso immigrate, che già lottano sui propri posti di 
lavoro, devono essere le protagoniste di questa nuova giornata, quanto mai necessaria a tutta la classe operaia per essere 
più forte e più unita contro gli attacchi di padroni e governo.Le lotte delle lavoratrici (Italpizza, Montello) hanno 
dimostrato come le donne non arretrano ma si espongono coraggiosamente per rompere le doppie e triple catene che il 
potere patriarcale da sempre impone loro. 
Agli uomini chiediamo di sostenere lo sciopero in tutti modi possibili, anche facendosi carico del lavoro di cura. 
 
Questa giornata di sciopero non vuole essere un traguardo, ma l'inizio di una serie di lotte contro la discriminazione di 
genere!  
Contro il patriarcato, il sessismo e l'omofobia! Contro il razzismo e il capitalismo! Scendiamo in piazza l'8 marzo! 



Lo Slai Cobas per il sc sostiene attivamente lo sciopero 
delle donne sin dal 2013 
 

Lo Slai Cobas per il sindacato di classe sostiene lo sciopero delle donne deciso dall’assemblea nazionale 
delle donne del 25 novembre. E ha indetto formalmente lo sciopero dell’8 marzo. 

Sin dal 2013, raccogliendo l'appello delle compagne del Movimento Femminista Proletario 
Rivoluzionario che lanciarono un primo sciopero delle donne in Italia, lo Slai cobas sc appoggiò e diede il 
suo sostegno concreto alla proclamazione e realizzazione dello sciopero. Le lavoratrici dello Slai Cobas 
per il sc, già in lotta in diversi settori (dalla scuola, alla sanità, alle cooperative sociali, agli appalti 
comunali, alle disoccupate…) aderirono allo "sciopero delle donne". “Scoprendo” attraverso la lotta 
quotidiana che alle ragioni di classe si intrecciano inevitabilmente le ragioni di genere, queste lavoratrici 
hanno trasformato una parola d’ordine giusta nella pratica concreta dello sciopero. 

Uno sciopero vero e non simbolico come la Cgil della Camusso in quel 2013 cercò invano di imporre per 
boicottarlo di fatto; uno sciopero in carne e ossa e non di mera adesione formale come hanno fatto negli 
anni successivi alcuni sindacati di base.Una vera sfida, una rottura contro padroni, governo, Stato 
borghese, che da 2013 ha visto negli anni un’adesione concreta e attiva di altre lavoratrici, operaie, 
precarie, con numeri per nulla scontati e significativi che hanno anche fatto effetto sui padroni, vedi i 
provvedimenti repressivi nei confronti di lavoratrici di alcuni settori specifici (Sodexo, Electrolux, 
commercio) che hanno osato fare lo sciopero delle donne. 

Da due anni la parola d’ordine dello “sciopero delle donne” è stata assunta anche dal movimento 
femminista NUDM che all’assemblea nazionale del 25 novembre a Roma lo ha rilanciato per la giornata 
internazionale delle donne dell’8 marzo prossimo, dopo la grande manifestazione del 24 novembre che ha 
confermato il ruolo di avanguardia del movimento delle donne nella lotta contro l’attuale governo fascio-
populista, razzista e sessista Lega/M5S. La condizione sociale di doppio sfruttamento e di doppia 
oppressione delle donne, che partendo dai posti di lavoro si allarga a tutti gli altri ambiti, familiare, 
culturale, sessuale, con al centro la questione della violenza in tutte le sue forme e la sua tremenda punta 
di iceberg i femminicidi, oggi con il salto di qualità rappresentato dal governo Salvini/Di Maio con la sua 
azione, propaganda, provvedimenti, diviene sempre più pesante e inaccettabile: l’oscurantista DDL Pillon, 
il decreto sicurezza fascio-razzista Salvini che attacca i migranti e chi lotta per il lavoro, la casa, in cui le 
donne spesso più povere sono in prima fila, la cosiddetta “quota 100” che penalizza in particolare le 
donne, le campagne ideologiche pro sacra famiglia e contro l’aborto…Anche nello sciopero dell’8 marzo 
la lotta contro questo governo dovrà essere al centro. 

Lo Slai cobas sc, le lavoratrici in esso organizzate sono impegnate anche quest’anno perché lo sciopero 
delle donne sia uno sciopero vero, e veda sempre più protagoniste le lavoratrici, le proletarie, quelle più 
sfruttate e oppresse, le disoccupate. Lo Slai cobas sc  sostiene la piattaforma dello sciopero delle donne 
che le lavoratrici, l’Mfpr, il movimento delle donne ha costruito, come frutto delle lotte e bisogni espressi 
in esse e di un lavoro di inchiesta diretta e indiretta.  

Lo Slai cobas sc ritiene che il sindacato di base e classe, e tutte le forze sindacali di classe, dovunque 
siano, debbano mettersi al servizio della lotta delle donne, delle lavoratrici, delle proletarie, perchè questa 
lotta è una ricchezza per l’intera classe proletaria, contribuisce ad una presa di coscienza più generale e ad 
una trasformazione, essa pone sul tappeto la necessità della lotta a 360°, della lotta rivoluzionaria contro 
questo sistema sociale capitalista che fa dello sfruttamento e oppressione delle donne una sua base 
fondamentale, e che non può essere riformato ma rovesciato. Pensiamo che lo sciopero delle donne sia 
un’arma anche all’interno dell’organizzazione sindacale per contrastare e lottare contro ogni forma di 
maschilismo, sessismo, di sottovalutazione, di riduzione ad un punto all’ordine del giorno della questione 
delle donne; è una battaglia, quindi, anche verso i lavoratori e i compagni di lotta. 

Per questo chiamiamo i lavoratori dello Slai cobas sc in ogni posto di lavoro a sostenere attivamente e 
concretamente lo sciopero delle donne, a propagandarlo tra gli altri lavoratori e lavoratrici, a contrastare 
azioni antisciopero da parte di padroni, capi, sindacati collaborazionisti a realizzare assemblee nei luoghi 
di lavoro e dovunque è necessario.  

Chiamiamo gli altri sindacati di base che hanno proclamato lo sciopero dell’8 marzo a unire le nostre 
forze nelle varie città e realtà lavorative affinché lo sciopero sia grande, esteso, tocchi il maggior numero 
di posti di lavoro. 

30.1.19 Slai Cobas per il sindacato di classe 
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Verso l’8 marzo… le lavoratrici, le proletarie devono impugnare 
l’arma dello sciopero delle donne  

DA BERGAMO/DALMINE 
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Lettera aperta alle lavoratrici della scuola 
 
Cara lavoratrice della scuola, 
 
Per anni hanno creato una contrapposizione tra chi è diversamente sfruttato: insegnanti di ruolo contro 
precari, maestre diplomate magistrali contro maestre SFP, docenti abilitati contro docenti non abilitati. 
 
In realtà condividiamo la medesima condizione, in particolare condividiamo la condizione femminile che 
ci impone un doppio sfruttamento nei posti di lavoro, nella famiglia e nella società tutta: il nostro 
precariato si esprime in tutte le dimensioni della vita e lo sfruttamento si concretizza in salari più bassi; 
licenziamenti diffusi; femminicidi; violenze sessuali; lavoro di cura (casa, anziani..) ; innalzamento 
dell’età pensionistica; lavoro riproduttivo; attacchi alla194 e ddl Pillon: molestie perpetrate 
ideologicamente e materialmente. Veniamo accusate, come lavoratrici del Sud di impegnarci troppo 
poco, di allargare la schiera di lavoratori fannulloni. Questo attacco strumentale al tentativo di 
regionalizzazione dell’istruzione in base al PIL regionale mostra come si consideri normale che la 
condizione delle donne e delle giovani donne meridionali debba continuare ad essere peggiorata; 
veniamo accusate di esercitare un diritto alla maternità che verrà abolito costringendoci al lavoro sino al 
nono mese di gravidanza. 
 
Ci chiamano cattive maestre perché abbiamo difeso con la lotta la nostra dignità e quei diritti che 
pretendiamo vengano estesi a tutte le lavoratrici, dentro e fuori la scuola. Ci chiamano cattive maestre 
perché tutti i giorni ricordiamo alle nostre studentesse e ai nostri studenti che la battaglia per la libertà di 
genere e classe va combattuta a partire dalle nostre scuole, abbattendo frontiere mentali e fisiche e 
contrastando la didattica delle competenze con la formazione del pensiero e della coscienza critica. 
 
Dobbiamo tornare a fare conoscenza, a riconoscere e smascherare il patriarcato insito nella nostra lingua, 
nei nostri testi scolastici, nel modello competitivo che ci spinge a ricercare una misera remunerazione 
individuale legata alla scuola del “progettificio”. 
 

 
 
Ci chiamano cattive maestre e hanno ragione!  
 
Perché rifiutiamo la logica della scuola azienda, 
perché siamo convinte che i diritti scippati si 
possono riconquistare solo con la solidarietà tra 
donne e la lotta radicale come quella portata avanti 
da uno dei settori più combattivi delle maestre. 
 
Per questo ci appelliamo a tutte le lavoratrici della 
scuola, alle precarie e in particolare alle insegnanti 
di terza fascia: costruiamo dal basso un’opposizione 
concreta contro le scelte politiche di un governo 
razzista e sessista che oltre ad aver aumentato la 
precarietà con il decreto” dignità” continua a far 
proselitismo con false promesse e pericolose 
prospettive. 
 
 
 

 

Lavoratrici della scuola autorganizzate 
Lavoratrici dello Slai cobas per il sindacato di classe 

Movimento Femminista proletario Rivoluzionario 
Milano 
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Diffondere il messaggio/azione dello Sciopero delle donne!  

Abbiamo fatto come un lavoro militante, volto soprattutto a far conoscere e a diffondere in diversi posti di 

lavoro, dove non è affatto scontato che arrivi, tra le donne lavoratrici, precarie il messaggio/invito dello 

sciopero delle donne. Porre alle lavoratrici la necessità di scioperare  per dare un nuovo vero e forte 

segnale di lotta, sfida e rottura, proprio a partire dalla condizione nei posti di lavoro per poi ampliarsi ad 

ogni ambito della nostra vita, familiare, sessuale, ideologico, contro i padroni che ci sfruttano, questo 

governo, questo Stato che ci opprimono con provvedimenti e leggi sempre più reazionarie, sessiste, 

moderno fasciste; l'attuale governo Lega/M5S rappresenta in questo senso un vero e proprio salto di 

qualità all'interno di un sistema sociale capitalistico che fa del doppio 

sfruttamento e doppia oppressione delle donne, la cui punta di iceberg è la 

violenza fino ai femminicidi,  una delle sue basi.  Abbiamo diffuso l'ampia e 

viva piattaforma dello sciopero, scaturita da varie inchieste dirette e indirette 

fatte proprie tra le lavoratrici, precarie, donne disoccupate, migranti... e sulla 

base dell'analisi concreta della situazione concreta oggi nel nostro paese dal 

punto di vista della condizione delle donne, la stiamo diffondendo non solo 

mediaticamente ma portandola anche con delle squadre di lavoratrici e precarie 

attive con volantinaggi e attacchinaggi nelle  scuole, dove abbiamo parlato 

anche con studentesse e lavoratrici all'interno di alcune di esse, all'Inps, al 

Comune/Enti Locali, Ospedali, Coop Sociali, in alcuni centri commerciali, nei 

mercati popolari.  La piattaforma in generale viene accolta  positivamente, le                                               

donne si ritrovano comunque in uno o più punti/istanze/bi-sogni contenuti in 

essa, esprimendo la necessità della lotta delle donne "soprattutto in questo 

periodo così reazionario", sottolinenando  "il coraggio di fare questo sciopero 

che non tutte le donne hanno", la necessità di "rivalutare il significato storico 

dell'8 marzo che è nato dalle lotte delle operaie, delle donne..." , criticando il governo attuale di Salvini/Di 

Maio "ci hanno chiesto il voto ed ora attaccano noi donne senza ritegno..." Ma in questi volantinaggi 

emerge anche la difficoltà di fare lo sciopero, soprattutto nei posti di lavoro privati, piccole aziende, ditte, 

settore commercio, "dove neanche arriva la notizia o viene impedito"e questo fa capire che ci vuole un 

lavoro di lunga durata, organizzato  in un percorso più sistematico, dove l'8 marzo è una tappa luminosa di 

lotta delle donne. Stiamo attaccando manifesti in diversi posti di lavoro e quartieri. 

Leggi come il decreto dignità o il reddito di cittadinanza o la riforma delle pensioni non risolvono i 

problemi reali della condizione lavorativa o non lavorativa di tantissime donne, le precarie delle Coop 

Sociali per esempio hanno appena saputo di poter continuare a lavorare nei servizi di assistenza scolastici 

solo per un altro mese (il mese di marzo) e poi non si certezza degli altri mesi. Per non parlare di decreti 

come il DDL Pillon contro il diritto al divorzio o le campagne ideologiche pro "sacra famiglia" e contro la 

libertà di scelta delle donne in tema di aborto che sono attacchi pesanti al pieno diritto delle donne alla loro 

autodeterminazione per inchiodarle ancora di più ad un ruolo di subalterntà in questa società.  

Abbiamo partecipato ad un'assemblea di NUDM dove abbiamo portato le ragioni dello sciopero vero, è un 

bene che da due anni la parola d’ordine dello “sciopero delle donne” sia stata assunta anche dal movimento 

femminista NUDM che all’assemblea nazionale del 25 novembre a Roma lo ha rilanciato per la giornata 

internazionale delle donne dell’8 marzo, dopo la grande manifestazione del 24 novembre, confermando il 

ruolo di avanguardia del movimento delle donne nella lotta contro l’attuale governo fascio-populista, 

razzista e sessista Lega/M5S. Proprio per questo non possiamo accettare la posizione, che abbiamo 

contrastato con forza, di alcune femministe piccolo borghesi che in assemblea hanno detto che l'8 marzo 

non si deve scendere in piazza contro la Lega/Salvini/M5S ma contro il sistema patriarcale, posto in 

termini alquanto generali. Abbiamo chiesto a queste femministe pb: e chi sarebbe allora a concretizzare 

ogni giorno contro la maggioranza delle donne ideologicamente, politicamente, praticamente il sistema 

patriarcale, capitalistico, contro la maggioranza delle donne?   

Mfpr e Lavoratrici Slai Cobas per il sc Palermo 
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In una segreteria scolastica  



Dal Comunicato del Coordinamento delle 

ricercatrici precarie di Padova  

"...Anche noi, ricercatrici, studentesse, docenti e borsiste 

precarie abbiamo scioperato l’8 marzo degli ultimi due 

anni. Lo abbiamo fatto per denunciare la ricattabilità a 

cui precarietà e svalorizzazione delle nostre competenze 

ci espongono, la porosità dei confini tra l’imperativo 

alla disponibilità infinita – di tempo, gentilezza, cura, 

relazione, sacrificio – e la cattura invasiva della sfera 

personale e intima di ognuna; l’impossibilità di 

progettare un futuro rincorrendo contratti a termine, sedi 

di insegnamento, concorsi, lavori esterni per 

arrotondare; la dequalificazione del nostro lavoro 

scientifico e delle nostre competenze, che si riflette in 

maniera agghiacciante, ancora nel 2019, in una disparità 

enorme nelle progressioni di carriera e nella 

rappresentatività delle donne nelle posizioni apicali, e 

così via. Non che ci interessi scalare la gerarchia di 

potere accademico, anzi: da sempre denunciamo che il 

sistema di potere e sapere che informa l’università, 

soprattutto dopo l’approvazione della riforma Gelmini, è 

la cornice all’interno della quale questi processi sono 

stati resi possibili e in qualche modo necessari. Quello 

che ci interessa piuttosto è segnalare come queste 

gerarchie riproducano e siano allo stesso tempo l’effetto 

di una strutturazione sessista ad ogni grado e in ogni 

sfera del “sistema università”. La ricerca dunque in 

questo paese non solo è precaria, ma in quanto tale è 

anche sempre più donna: di più e meno pagate sono le 

donne... Ma non solo: per noi  

precarie la riproduzione paga anche lo scotto 

dell’assenza di tutele e welfare uguali per tutte… Le 

precarie possono accedere all’indennità di maternità 

solamente se hanno versato almeno tre mensilità di 

contributi nei dodici mesi precedenti, hanno diritto 

solamente a tre mesi di congedo parentale e godono del 

bonus baby-sitter solo per tre mesi al posto di sei. La 

recente proposta da parte del governo giallo verde di 

lasciare “libertà” alle donne di scegliere se e quando 

usufruire del periodo di maternità, è un insulto a chi 

come noi questa libertà non può averla e un ossimoro 

crudele: in condizioni di ricattabilità la cosiddetta libertà 

è una chimera formale utilizzata come arma per ridurre 

le lavoratrici all’autosfruttamento e al silenzio. 

D’altronde l’impianto generale delle politiche di questo 

governo va nel senso di peggiorare drasticamente le 

condizioni delle precarie e delle povere di questo paese. 

La logica ipocritamente familista spinta dalla sua parte 

più conservatrice e fondamentalista sta imponendo mille 

passi indietro rispetto all’emancipazione femminile e 

all’autonomia delle donne: dal reddito di cittadinanza al 

Ddl Pillon, passando per la proposta di “liberalizzazione 

della maternità”, la sua matrice punitiva, reazionaria e 

patriarcale è chiara: le donne devono tornare a casa a 

riprodurre la nazione; essere subordinate al pater 

familias o al padrone di turno; tacere le violenze per 

salvare la famiglia; lasciare agli uomini i posti di potere 

che meritano..."  

Noi, lavoratrici/tori delle Poste,  
certo non siamo messi troppo bene, siamo al limite del sopportabile in tutti gli ambiti, CMP, 
BANCOPOSTA, ma soprattutto nel RECAPITO, dove l'ultima ristrutturazione (Piano Deliver 2022) con la 
consegna a giorni alterni ci costringe a lavorare a ritmi frenetici e con la corrispondenza che giace e ci 
circonda da tutte le parti, siamo nel caos a causa della più completa disorganizzazione e tagli di zone con 
aumenti esponenziali dei carichi di lavoro, in condizioni igieniche pessime e strumenti insicuri. E' chiaro 
che tutto questo logora, causa infortuni, spesso anche mortali, visto che il nostro lavoro si svolge per 
strada, siamo sempre più stanchi e ammalati. Dopo tutto questo, smontiamo e andiamo a casa pronte per 
pulire la casa, fare la spesa, curare i figli, gli anziani e uomini di sana e robusta costituzione. E' proprio il 
caso di gridare BASTA! 
Per tutte queste ragioni, anche noi in POSTE ITALIANE, SCIOPERIAMO e saremo in piazza perché 
essere contro le discriminazioni di genere significa lottare contro tutte le diverse forme di oppressione e i 
loro intrecci: le discriminazioni e la violenza di genere, lo sfruttamento del lavoro, il razzismo, la violenza 
del capitalismo che si esprime anche nella distruzione dell’ecosistema nel quale viviamo.  
Perciò vogliamo esserci con le operaie, le maestre, le studentesse e con le lavoratrici, spesso immigrate, 
che già lottano nei propri posti di lavoro, ed essere protagoniste di questa nuova giornata, quanto mai 
necessaria per essere più forti e più uniti contro gli attacchi di padroni e governo. Le lotte delle lavoratrici 
(Italpizza, Montello) hanno dimostrato come le donne non arretrano, ma si espongono coraggiosamente per 
rompere le doppie e triple catene che il potere patriarcale da sempre ci vuole imporre. Per questo 
chiamiamo i lavoratori a sostenere attivamente e concretamente, sia in casa che nei posti di lavoro questo 
sciopero che non fa richieste economiche, ma vuole migliori condizioni di vita e dire basta allo 
sfruttamento. Questa giornata di sciopero non vuole essere un traguardo, ma l'inizio di una serie di lotte 
contro la discriminazione di genere!  
 

LAVORATRICI POSTE SI.COBAS – SLAI COBAS per il sindacato di classe 
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DALLE LAVORATRICI ARTISTE: PARLATE ANCHE DI NOI! 
SFRUTTATE, SOTTOPAGATE, DISCRIMINATE… 
 

In Italia il lavoro di artista non è regolamentato se non moooooooolto marginalmente, non ha ferie, 
maternità, malattia o contributi. In pratica, secondo la legge il mio lavoro di visual artist professionista 
non essendo regolamentato è uno di quei lavori che si possono fare senza uno specifico titolo di studio. 
Esempi di professioni NON regolamentate: quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori 
artistici e musicali (es. arredatore, attore, ballerino/a, cantante, compositore, direttore d’orchestra, 
musicista - strumentista, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.), della 
mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora.  
Se vuoi essere in regola e venire preso sul serio come professionista ti devi inventare il modo: molti 
tentano di apparire come liberi professionisti, ma la partita iva ha un costo e considerando che un artista 
riceve una commissione una volta ogni tot tempo, è più la spesa che l'impresa. Noi non siamo 
rappresentati da nessuno, l'asnai è praticamente inutile e nel corso degli anni non ha fatto assolutamente 
nulla per migliorare la condizione di centinaia di migliaia di persone che hanno deciso di prendere i titoli 
di studio e lasciare amici e famiglia per andare all'estero.  
 Io sono dovuta emigrare per lavorare nel mio settore nonostante tutti gli anni di esperienza, progetti 
eccetera. Ci sono a livello internazionale articoli che dibattono su domande come "un artista dovrebbe 
essere pagato per il suo lavoro?" e cose del genere che sono veramente imbarazzanti. Noi produciamo 
cultura e bellezza e ci viene risposto che, a differenza di chi -per esempio- produce armi, non 
dobbiamo aspettarci un pagamento in cambio.  
Siamo artisti e abbiamo anche noi le spese di casa. Spesso lavoriamo per comprare colori e materiali, 
tagliando dalla spesa cibo e altre cose essenziali (chiedete a qualsiasi studente dell'accademia che non 
abbia la famiglia imbottita di soldi). Vorrei che conosceste il disagio che proviamo noi donne del settore 
artistico che, se non ci occupiamo di acquerelli ma ci proponiamo per progetti più complessi, ci arrivano 
risposte come (storia vera) "per questo lavoro ci vuole un uomo, è pesante" senza sapere che a scuola ci 
facevano scolpire il marmo con i martelletti pneumatici. Studiare una vita per poi ritrovarsi a fare la 
cameriera e a coltivare ciò che hai studiato una vita come hobby è deprimente, alienante, ha effetti 
sull'autostima e sull'equilibrio mentale di tutti noi.   
Per favore, spendete un attimo anche su questo argomento! Alice  

L’8 marzo è sciopero delle lavoratrici, non occasione di propaganda per le donne 

imprenditrici. Queste donne non c'entrano nulla con l'8 marzo! 

Queste donne padrone vogliono avere più potere per gestire alla pari con gli uomini questo sistema 

capitalista che dà sfruttamento, precarietà, attacco ai diritti, al doppio verso le donne; il sistema che 

sfrutta il lavoro gratuito delle donne di riproduzione della forza-lavoro; il sistema che è la causa 

principale, di fondo della condizione di subordinazione, discriminazione, oppressione, violenza delle 

donne; queste donne sono le stesse che licenziano, che usano il decreto dignità non per mettere fine ai 

contratti precari ma per buttare fuori lavoratrici per usarne altre, sempre con il ricatto del posto di lavoro, 

imponendo condizioni vergognose soprattutto alle donne; queste donne vogliono la "pace e la libertà" per 

fare in pace e senza vincoli, leggi, i loro profitti, mentre la maggioranza delle donne ha solo la"libertà" di 

rompere le proprie doppie catene; parlano di "lavoro" ma quello che vogliono mantenere è il lavoro 

salariato con cui le lavoratrici si consumano la vita; è la ricchezza per le padrone e per una minoranza di 

donne che siede nelle sporche poltrone e la miseria, sofferenza per le donne proletarie. Queste donne 

sono le stesse che quando le loro operaie si ribellano e lottano, usano contro di esse la repressione alla 

pari dei padroni uomini e spesso anche in modo più pervicace. I loro "compagni" sono i prelati, i 

monsignori, i carabinieri, le forze dell'ordine, ecc.; tutti i nemici delle donne. 

 
QUESTE DONNE VOGLIONO INFANGARE L'8 MARZO ROSSO, DI LOTTA! 

MA TROVERANNO IN TANTE FABBRICHE E POSTI DI LAVORO LA RISPOSTA CHE SI 
MERITANO: LO SCIOPERO DELLE LAVORATRCI! 
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"I RITMI DI LAVORO CI 

LOGORANO LA VITA" MA I DATI 

DELLE DONNE VENGONO 

NASCOSTI DALL'INAIL  
da Nudm Pisa 
 

 

Durante il percorso verso l'8 marzo, dalle 

lavoratrici delle pulizie, della ristorazione, della 

metalmeccanica riunite in assemblea, si è alzato 

unanime un grido di denuncia: i ritmi di lavoro 

sempre più elevati compromettono i tendini delle 

mani e delle braccia, ci comprimono le 

terminazioni nervose, ci spaccano la schiena … e 

l'INAIL spesso non riconosce la natura 

professionale delle lesioni! Il mancato ricambio 

generazionale, il lavoro sotto organico, fa sì che, 

per una manciata di euro di profitto, ci si accanisca 

a estrarre sempre più prestazioni da donne già 

logorate da una vita di lavoro. La provincia di 

Pisa, insieme a Lucca, è quella dove si registra il 

maggior numero di denunce di malattie 

professionali rispetto alle restanti province 

toscane, mediamente 1500 denunce ogni anno 

(anni dal 2015 al 2017). Di queste, però, l'INAIL 

ne riconosce solo il 55 %. Per quanto riguarda la 

provincia di Pisa, non vengono riportati i dati 

divisi per genere: il dato regionale ci dice però che 

il riconoscimento delle malattie professionali nelle 

donne cala di circa 10 punti percentuali rispetto a 

quello degli uomini per cui si può evincere che 

nella provincia di Pisa solo il 45 % delle denunce 

di malattia professionale che riguardano le donne 

vengano riconosciute. Le denunce di malattia 

professionale sono numericamente molto inferiori 

nelle donne che negli uomini (circa la metà), 

anche a causa del più basso livello di occupazione 

femminile, ma i numeri si invertono quando si 

parla di malattie muscoloscheletriche, dovute ai 

movimenti ripetitivi: il tunnel carpale interessa un 

terzo in più di donne che di uomini, le altre 

malattie muscoloscheletriche sono circa due terzi 

di quelle degli uomini! Facendo gli opportuni 

calcoli si può stimare quindi che ogni anno a Pisa 

450 donne subiscano i danni della violenza di 

ritmi forsennati di lavoro, delle carenze di 

organico, di turni di lavoro prolungati. Nudm 

vuole inoltre denunciare il ruolo delle istituzioni 

che da una parte si ergono a paladine della 

“sicurezza delle donne” e dall'altra creano le 

condizioni strutturali perchè questa violenza si 

perpetui. L’'INAIL è una di queste istituzioni che 

dovrebbe tutelare lavoratori e lavoratrici, ma che 

in realtà ammicca alle Aziende elargendo sconti 

sui premi assicurativi, e sempre più preferisce 

credere alle autocertificazioni dei datori di lavoro 

di assenza del rischio, piuttosto che a quanto 

dichiarato sulle condizioni lavorative dalle donne 

che richiedono il riconoscimento di malattia 

professionale. Forse nella deriva patriarcale che il 

nostro paese sta vivendo anche l'INAIL vuole 

tornare alle sue origini, quando nel 1929 fu 

fondato col nome di INFAIL “Istituto Nazionale 

Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni 

sul Lavoro”.  Noi non lo permetteremo! L'INAIL 

va riformato e saremo noi a farlo!    
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Recentemente sono usciti dati dell'Inail che 

indicano un aumento degli infortuni in itinere in 

particolare per le donne. 

Ma perchè questi avvengono e non possono che 

aumentare senza lottare contro la condizione di 

doppio sfruttamento e oppressione delle donne. 

Pubblichiamo una parte dell'opuscolo: "UNA 

REALTA' DI CUI SI PARLA POCO - sulla 

condizione di (in)sicurezza delle lavoratrici" a 

cura del Mfpr:  

“Negli infortuni in itinere, invece, la quota 

rappresentata dalle lavoratrici, è rilevante e pari 

esattamente al 46,1%. e le morti delle donne in 

questi infortuni vanno oltre il 50% dei decessi 

(contro il 22,3% tra gli uomini)”. Come mai questo dato così alto? Questi infortuni denunciano la morte 

di lavoratrici, come braccianti, precarie che per arrivare sui posti di lavoro a volte devono viaggiare, 

spesso assiepate nei pulmini dei caporali o degli intermediari, mezzi spesso non a regola che vanno 

veloci per portare prima sul lavoro o dal lavoro. Ma denunciano soprattutto la corsa che le donne devono 

fare per e da lavoro, per affrettarsi, già stanche e stressate, a fare l’altro lavoro, quello gratis in casa. Le 

donne, se hanno famiglia, vanno al lavoro dopo aver fatto a volte ore di lavoro prima per “mettere a 

posto la casa”, per preparare da mangiare, per i figli – vi sono lavoratrici che per andare a fare il primo 

turno lavorativo si alzano alle 4 di notte e fino alle 6 hanno già lavorato due ore e già comincia la 

stanchezza; lo stesso avviene al rientro dal posto di lavoro. E questo fa vivere le donne in una continua 

corsa, le costringe anche a uno sforzo mentale, dovendo pensare a più impegni, e la stanchezza si 

somma a tensione, nervosismo.  

Questi dati testimoniano che, a parte infortuni simili e rischi uguali agli altri lavoratori, c’è, anche sul 

fronte della sicurezza/salute, una condizione diversa delle donne rispetto ai lavoratori uomini. Le 

lavoratrici, per il doppio lavoro che sono costrette a svolgere, non riposano, se non per lo tempo 

strettamente necessario. Rispetto ad un lavoratore che va al lavoro e si stanca, rischia, ma prima e dopo 

può riposarsi, per le donne, anche oggi, la fine del lavoro fuori è solo l’inizio del lavoro in casa; per 

tante donne, proletarie, sembra quasi, pur nel 2009, che il lavoro fuori se lo devono ogni giorno 

conquistare, perchè si aggiunge al lavoro “normale” che devono fare per la famiglia. 

Quindi il doppio lavoro – le donne lavorano complessivamente da un minimo di 60 ore settimanali (più 

della metà delle donne) a 70 ore (più di un terzo delle donne – mentre solo il 15% degli uomini lavora 

per 60 e solo l’1% degli uomini dà un aiuto nel lavoro domestico) - porta alla “doppia fatica”, al doppio 

stress, ad un peggioramento della salute (tante lavoratrici soffrono di dolori diffusi, costanti, di ansia, 

insonnia, dolori allo stomaco, ecc. che si dovranno portare per anni: “circa un’operaia su due soffre di 

dolori alla schiena, alle spalle, alle braccia e alle mani, tanto più se lavora in un settore come quello 

della produzione di automobili o di elettrodomestici” - inchiesta Fiom). 

Un attacco alla salute e alla vita meno quantificabile nelle tabelle statistiche sulla sicurezza, ma molto 

più generale e costante..."  
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AUMENTANO LE MORTI IN 

ITINERE DELLE LAVORATRICI, 

ANCHE QUESTI ARIDI DATI 

TESTIMONIANO LA CONDIZIONE 

DI DOPPIO SFRUTTAMENTO E 

DOPPIA OPPRESSIONE DELLE 

DONNE 



Anche questa volta la Cgil/Fiom ha apertamente e 
pubblicamente  contrastato lo sciopero delle donne , ma per  fortuna 
tante operaie, anche delegate, soprattutto della Fiom l'hanno fatto: 
dalla Fca di Melfi, a Trieste, alle fabbriche di Bergamo, ecc. 

 

 

 

Dal report di Nudm di Bologna: 

"...la segretaria generale Re David ha detto molto chiaramente che la FIOM non 

dichiarerà lo sciopero dell’8 marzo.  

Gli argomenti sono stati: dichiararlo richiede una larga assemblea di donne della 
FIOM (evidentemente quelle presenti lì al loro stesso congresso non erano 
abbastanza); negli anni passati c’è stata un’adesione delle fabbriche 
prevalentemente di donne e limitata al 2%, e loro dichiarano uno sciopero solo se 
sanno che sarà un successo perché altrimenti ne escono indeboliti verso 

l’impresa, i lavoratori e le altre organizzazioni sindacali; in Europa il sindacato è 
ancora prevalentemente maschile e in Spagna hanno dichiarato solo due ore e 
bisogna vedere con quale adesione; lo sciopero richiede assemblee di 
preparazione (che evidentemente non sono disposti a fare)...  

Per Re David, bisogna riconoscere che ci sono iscritte della FIOM che lo 
sostengono...". 

CONGRESSO FIOM: NO ALLO SCIOPERO DELLE DONNE  

COME VOLEVASI DIMOSTRARE E COME IN TANTE LO AVEVANO GIA' DETTO 
 

 

In un congresso mai così inutile e silenziato, in cui la cosiddetta "base", le 

lavoratrici "a cui rivolgersi", non c'erano, e non potevano esserci, è andata come era 

largamente prevedibile e come avevamo detto in tante nell'assemblea del 25 

novembre contrarie ad accettare l'invito al congresso Fiom:  

                               La Fiom non dichiarerà lo sciopero delle donne dell'8 marzo. 
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Dalla prima scintilla del 2013 all’8 marzo 2019, lo 

sciopero delle donne, di classe e di genere,  
cresce nei posti di lavoro  

Operaie in sciopero Geodis-Yook e Italpizza: Le operaie di Geodis-Yoox e quelle di 

Italpizza come molte altre donne lavorano all’interno di importanti multinazionali che utilizzano  
manodopera a bassissimo costo, sottoposta ad una flessibilità estrema.  Turni comunicati giorno per giorno, 
come nel caso di Italpizza, ritmi di lavoro serrati con brevissime pause chiamate dai capireparto con un 

fischio come nel caso della Geodis-YOOX. Trasferimenti continui, demansionamenti, provvedimenti 
disciplinari sono all’ordine del giorno per le operaie che osano protestare. Donne, operaie e migranti, una 

triplice condizione che il capitale ha intuito come possibilità privilegiata per operare uno sfruttamento 
ancora più pervasivo, reso possibile da una ricattabilità estrema a cui queste donne sono sottoposte. 
Condizioni salariali più basse, welfare quasi inesistente, leggi sempre più feroci sull’immigrazione e 

oscurantiste come quelle poste in essere da questo governo con il decreto Pillon, sono solo alcuni dei 
presupposti sui quali si basano le gabbie in cui voler rinchiudere queste donne, nei loro posti di lavoro, nel 
sociale così come nel privato delle loro case.  La determinazione e il coraggio attraverso il quale queste 

donne stanno praticando la loro ribellione è lo SCIOPERO!  

 

 

 

L'8 marzo 
delle lavoratrici Toncar 

a Muggiò 
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Le combattive operaie di Montello BG che hanno scioperato l'8 marzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  operaie per la maggior parte immigrate che 
l’anno scorso hanno sfidato i padroni scioperando 

l’8 marzo per la prima volta e che 
successivamente hanno messo in campo, 
organizzate con lo Slai Cobas per il sc di 

Bergamo, una lotta esemplare contro illegittimi 
licenziamenti riuscendo a resistere e a difendere 
il posto di lavoro, sostenuta da una grande 

solidarietà di altre lavoratrici e donne a seguito di 
una campagna pubblica promossa dalle 
compagne del Mfpr,  hanno scioperato anche 

quest’anno portando  la posizione dello sciopero 
vero al corteo organizzato da Nudm, dove hanno 
distribuito la piattaforma dello sciopero,  

denunciando l’attuale governo fascista, razzista e 
sessista  e ponendo la  necessità di dare continuità 
alla doppia lotta delle donne proletarie  anche 

dopo l’'8 marzo.  

 

 
 

Operaie della Fiom  
e pensionate i 

in sciopero a Trieste 
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Lo sciopero dell'8 marzo alla Pasotti di Brescia 

 

Lo sciopero  

delle operaie  

alla FCA di Melfi 
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Cronaca dell’8 marzo di lotta, rosso, proletario a Milano 
Sinteticamente si può racchiudere in queste parole d’ordine la guida per l’azione e il percorso seguito 

dalle compagne dell’Mfpr per la costruzione dello 
sciopero delle donne dell’ 8 marzo, che ha visto 
l’azione simbolica dell’affissione dello striscione in 
piazzetta Transiti la sera prima.  Volantinaggi sono stati 
fatti verso i posti di lavoro: sanità, uffici postali, scuole, 
logistica e partecipazione ad assemblee sui posti di 
lavoro indette dalle RSU aziendali, assemblee 
pubbliche cittadine 
L’iniziativa di lotta è stata organizzata sotto il Pirellone 
luogo simbolo scelto per rappresentare la lotta contro le 
politiche di questo governo, ma da cui da anni sono 
attuate politiche familiste, con il di più di razzismo che 
hanno fatto “scuola” alle amministrazioni locali.  
Particolarmente sentita la regionalizzazione in 
particolare in materia istruzione. Al presidio si sono 

unite lavoratrici della scuola (per la concomitanza con il carnevale 
ambrosiano le lezioni erano sospese, ma il personale ATA era in 
servizio), delle Poste, INPS, Regione.  
La notizia che la linea verde per effetto dello sciopero non stava 
andando è stata accolta con un’ovazione dal presidio.  Alle lavoratrici 
che non hanno potuto raggiungere in tempo il presidio è stato dato 
appuntamento al presidio organizzato da NUDM con il punto di 
riferimento del banchetto dell’Mfpr allestito dal punto libreria 
militante Metropolis.  Il breve presidio è stato animato da interventi di 
denuncia delle ricadute della regionalizzazione sul sistema istruzione 
da un punto di vista ideologico, pratico sia sui lavoratori sia sulle 
future generazioni. Non è mancata la denuncia del ruolo di questa 
Regione a guida leghista sulle donne. 
Le lavoratrici, donne in lotta in corteo si sono dirette al presidio 
indetto da NUDM percorrendo via Vitruvio e un tratto di corso 

Buenos Aires fino a piazza 
Oberdan con striscioni, 
megafonaggi, slogan all’imbocco 
della piazza “l’assalto” dei 
fotografi.   
Le compagne dell’Mfpr sono state invitate a mettere via le bandiere 
da parte di alcune compagne di NUDM: hanno risposto a muso duro 
che non avevano alcuna intenzione di mettere via il simbolo della 
lotta; che questa è una posizione reazionaria che non si intende 
avallare.  Le giovani si sono avvicinate condividendo l'iniziativa di 
lotta:questo è l'8 marzo! chiedendo quale fosse il motivo del 
contrasto e condividendo la nostra posizione. 
Sia al presidio in Regione che in piazza Oberdan è stata diffusa la 
piattaforma dello sciopero delle donne e i materiali frutto del lavoro 
delle compagne del Mfpr.   
Non è mancata la lotta al 
maschilismo: duramente 
cacciato un “compagno” che 
non accetta la scelta della 

compagna nella vita e nella militanza di lasciarlo: al suo molesto 
avvicinarsi alla compagna un cordone di donne si è 
materializzato al grido: “non ti saluto neanche pezzo di merda” 
da parte di una compagna solidale è stato “indotto” ad 
allontanarsi rapidamente.   
Al corteo serale banchetto e volantinaggio della piattaforma dello 
sciopero delle donne 
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Tutta la vita deve cambiare! Lavoratrici in sciopero a Palermo 

 
Lavoratrici e precarie di vari settori (scuola, sanità, 
servizi alberghieri, coop sociali, badanti) dello Slai 
Cobas per il sc e Mfpr hanno scioperato oggi, animando 
in piazza una bella iniziativa di lotta portando il 
messaggio dello SCIOPERO DELLE DONNE. Una 
parola d'ordine che dal 2013 ad oggi si è concretizzata 
in lotta , di classe e di genere, contro padroni, governo, 
Stato borghese, apparati repressivi, tutto il sistema 
sociale capitalistico che pone come una delle sue basi la 
doppia oppressione delle donne. 
Una parola d'ordine, lo sciopero delle donne,  assunta 
da alcuni anni anche dall'attuale movimento Nudm, che 
ha visto scendere oggi in piazza migliaia di donne e 
scioperare oggi tante lavoratrici dal Nord al Sud del 

nostro paese. Le lavoratrici e precarie di Palermo si 
sono unite a tutte le altre lavoratrici, operaie, precarie, 
donne in sciopero in un solidale abbraccio di doppia 
lotta. 
Dopo un ampio volantinaggio della piattaforma dello 
sciopero, del volantino con l'inchiesta e spikeraggio al 
megafono a Piazza Verdi (Teatro Massimo), piena 
anche di studentesse, le lavoratrici hanno fatto un 
breve ma combattivo corteo, raggiungendo Piazza 
Pretoria dove hanno fatto sentire forte tutte le ragioni 
della lotta sotto il palazzo del Comune.  

 
 
 
 
IL POSTO DI LAVORO NON SI TOCCA LO 
DIFENDEREMO CON LA LOTTA!   
 
 IL NOSTRO DIRITTO  ALL'AUTODETERMINAZIONE 
NON SI TOCCA! CONTRO L'ATTACCO AL DIRITTO DI 
ABORTO, CONTRO IL DDL PILLON 
 
Contro il governo Lega/M5S fascista, sessista, razzista Contro 
il decreto sicurezza del fascio-razzista Salvini! 
 
Per ogni donna stuprata e uccisa non basta il lutto, pagherete 
caro pagherete tutto! 
LA NOSTRA VITA NON SI TOCCA! 
 
NOI DONNE IRRIDUCIBILMENTE CONTRO PADRONI, 
GOVERNO, QUESTO STATO E TUTTI I SUOI APPARATI 

REPRESSIVI, QUESTO SISTEMA SOCIALE 
CAPITALISTICO IL CUI FRUTTO PIU' 
MARCIO E' LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 
 
Nel pomeriggio è stata portata la piattaforma 
dello sciopero al corteo promosso da Nudm.  
Durante il corteo è stata bruciata una bandiera 
della Lega.  
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TARANTO: LE LAVORATRICI IN SCIOPERO DELLE DONNE 
INSIEME ALLE DONNE E MAMME DEI TAMBURI 

Una grande giornata di lotta che si è svolta la mattina dell'8 

marzo, dove si sono unite sotto il Comune le donne e mamme 

dei Tamburi e le lavoratrici dello Slai cobas sc che, come in 

tutt'Italia, hanno fatto lo sciopero delle donne.  A Taranto 

sono state principalmente le lavoratrici delle pulizie degli 

appalti comunali che hanno portato in questa piazza affollata 

e tumultuosa, due parole d'ordini che rappresentavano 

veramente tutte le donne, sia quelle in piazza che quelle che 

in piazza non hanno potuto esserci: "Ci negano salute, 

lavoro, futuro la nostra lotta sarà più dura"; "Tutta la vita 

deve cambiare".  Le lavoratrici Slai cobas per il sindacato di 

classe (alcune di loro abitano o lavorano nei quartieri inquinati) - hanno detto - noi siamo con le donne, le 

mamme dei Tamburi che stanno lottando per la difesa vera della salute contro l'inquinamento che oggi 

continua come e più di ieri. Siamo contente che oggi si unisca la protesta delle donne abitanti dei 

quartieri inquinati e la lotta delle lavoratrici che negli anni passati si sono conquistate quel lavoro con 

grandi e dure lotte, ma che ora diventa sempre peggiore.  E' la 

stessa lotta contro non una ma le tante violenze che subiamo. 

Perchè all'attacco alla salute e alla vita nostra e dei nostri figli, si 

unisce la estrema precarietà del nostro lavoro, citagliano le ore, 

abbiamo un salario che non ci permette di vivere – anche questo 

ci distrugge ogni giorno la vita - veniamo poi offese nella nostra 

dignità; si unisce il fatto che ci peggiorano la sanità, che i costi 

per curarci, per l'assistenza li scaricano tutti sulle nostre spalle. 

Si uniscono le violenze sessuali, stupri, uccisioni che stanno 

diventando tante anche a Taranto, e contro cui, anche se 

denunciamo, non succede niente. Questa voce si è sentita durante 

tutta la mattinata, nonostante qualcuno in quella piazza ha cercato di contrastarla, dicendo addirittura (e 

questo, non a caso, lo dicevano degli uomini rappresentanti di associazioni) che l'8 marzo non c'entrava, 

che si era lì per la chiusura dell'Ilva. Così pure la stampa ha accuratamente cercato di nascondere sia la 

presenza, sia la voce, sia le ragioni di tutte le donne, comuni a quelle in piazza ma oltre quelle in piazza. 

Ma naturalmente la grande giornata ha avuto come tema centrale la chiusura delle scuole, innescata dal 

sequestro delle collinette operato dalla Procura e dai nuovi 

drammatici dati degli ambientalisti contrastati, arrampicandosi 

sugli specchi, dall'Arpa e Enti ufficiali.  La furia delle donne non 

si può fermare!  

La sera le compagne del Mfpr hanno partecipato al presidio di 

Nudm,  partecipato da donne, ma anche da uomini, che  ha visto 

tanti interventi, intervallati da musica, che hanno portato 

denuncia, esperienze, sui vari aspetti di attacco alla condizione 

delle donne, legando la violenza dell'attacco alla salute e alla vita 

per l'inquinamento dei padroni, a tutte le altre violenze, che 

vogliono anche togliere ora diritti che le donne hanno conquistato con la lotta: dal Ddl Pillon, all'aborto, 

ecc. con questo governo Salvini/Di Maio che vuole farci tornare indietro. Il movimento delle donne, è 

stato detto, è per forza antifascista, antirazzista.  Si sono salutate le lotte delle donne a livello 

internazionale, dalle curde, alla Palestina; la compagna del Mfpr, dopo aver parlato dello sciopero delle 

donne, ha portato l'importanza della lotta delle donne in India, in prima fila nella guerra di popolo. 
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A TORINO IL CORTEO FEMMINISTA 
                                                       SFONDA IL CORDONE DI POLIZIA 
 

 

 

“Dopo pochi metri dalla partenza della manifestazione la polizia ci ha 

bloccati senza ragione su via Garibaldi impedendoci di proseguire”. Lo ha 

scritto su Facebook il gruppo di Non una di meno di Torino, allegando un 

video della in occasione dello sciopero femminista dell’otto marzo.  

 Il corteo si è trovato davanti gli agenti in assetto antisommosa, ma dopo 

qualche momento di tensione è riuscito a sfondare il blocco 

 

. 
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 L'8 marzo hanno scioperato  
anche le lavoratrici del sociale 
Venerdì 8 Marzo, hanno incrociato le braccia anche le 

lavoratrici e i lavoratori del sociale. In Emilia Romagna – 

da Bologna, Reggio Emilia, Parma, Ferrara e Rimini – si 

sono ritrovati in presidio sotto i palazzi della Regione, per 

manifestare e informare su quanto la categoria sia ormai da 

tempo martoriata.  

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************ 
 

GIU' LE MANI DAL DIRITTO DI SCIOPERO DELLE DONNE! 
Solidarietà all'USI 
 

ALLE LAVORATRICI, LAVORATORI CHE HANNO SCIOPERATO L'8 MARZO 
 

Tutta la nostra solidarietà per questo aperto attacco/violazione del diritto di sciopero! Padroni e Istituzioni 

si uniscono per attaccare le lavoratrici in lotta; lor signori possono anche sopportare un flashmob, ma lo 

sciopero che è lotta vera contro chi ci sfrutta e ci opprime ogni giorno, No!  Come lo dimostra anche la 

vergognosa sanzione della Commissione Garanzia Sciopero per lo sciopero delle donne dell'anno scorso, 

arrivata proprio allo Slai in prossimità dell'8 marzo di quest'anno.  Lo sciopero delle donne dà molto 

fastidio, perchè mette in discussione e lotta contro l'intera condizione di genere e classe delle lavoratrici - 

Per questo è un pericolo! Ed è bene che lo sia sempre più!  Come sempre rispondiamo: "La vostra 

repressione non ci fa paura! La nostra lotta sarà sempre più dura!" Le lavoratrici dello Slai cobas per il 

sindacato di classe 
 

Dal comunicato dell’USI : A ROMA TRE NON SI RISPETTA NEMMENO LA LEGGE SUGLI 

SCIOPERI – E QUESTO PROPRIO IN OCCASIONE DELL’8 MARZO 
 

Il personale delle portinerie e servizi ausiliari dell’Università ROMA TRE che ha aderito allo sciopero generale 

dell’8 marzo, è stato sostituito dalla soc. coop. COOPSERVICE aderente alla CNS con altri dipendenti violando 

così il diritto di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 40 della nostra vigente Costituzione). Un fatto 

gravissimo di per sè visto che la proclamazione di sciopero generale e la comunicazione fatta dall’USI vedeva tra le 

priorità delle rivendicazioni, la lotta contro le violenze e le discriminazioni alle donne. 

Non è la prima volta che in occasione di uno sciopero le cooperative utilizzino altro personale o precari per coprire 

i lavoratori in sciopero… Né è possibile ipotizzare che clausole mal scritte nel capitolato di appalto abbiano la 

legittimità e l’effettività di derogare la COSTITUZIONE REPUBBLICANA e ANTIFASCISTA, lo STATUTO 

DEI LAVORATORI (art. 15 L. 300/70) e le pur restrittive leggi che disciplinano il diritto di sciopero.                            

                                                           SEGRETERIA USI-CTS e RSA appalto portinerie e servizi ausiliari ROMA 3 
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All’Aquila volantinaggi nelle 

scuole, all’Università, in alcuni 

ospedali e  centri commerciali  



SANZIONE DELLA CGS PER LO SCIOPERO DELLE DONNE 8 MARZO 2018!  

LO SCIOPERO DELLE DONNE NON SI TOCCA! Da Tavolo 4 
  

Hanno aspettato (sarà un caso...?) la prossimità di questo 8 
marzo 2019 e del nuovo sciopero delle donne per 
notificare alla coordinatrice dello Slai cobas per il 
sindacato di classe la sanzione della Commissione di 
Garanzia Scioperi per lo sciopero dell'8 marzo dell'anno 
scorso. Si tratta di 2.500 euro! 
E' un provvedimento che colpisce tutte le lavoratrici, 
precarie, che in quell'8 marzo sono scese in sciopero. 
Ricordiamo che questo provvedimento è scaturito perchè 
lo Slai cobas per il sindacato di classe non ha accettato le 
limitazioni imposte dalla CGS - per cui non essendo 
passati 5 giorni ma solo 4!! dalle elezioni del 4 marzo, in 
alcuni settori tutte le lavoratrici non potevano scioperare - 
perchè quel divieto avrebbe attuato una discriminazione tra 
le lavoratrici, perchè il diritto di sciopero non può essere 
soppresso per le elezioni di chi ci sfrutta e ci opprime - e 
questa volta avevamo più che ragione visto il governo 
fascio-razzista-sessista che ne è scaturito. Lo Slai cobas 
per il sindacato di classe ha praticato una "disobbedienza 
civile", ma questa è giustissima quando, e ora sempre di 
più, si contrappongono gli interessi di partiti borghesi, di 
una casta che vuole governare contro e attaccare i 
proletari, le donne, i diritti democratici, agli interessi delle 
donne. 
La CGS nell'audizione di luglio scorso, nel giustificare il 
provvedimento, parlò di "regole di civiltà”, “rispetto dei 
cittadini”. Ma quale civiltà c’è in una società e nelle 

istituzioni che mettono all’ultimo posto la condizione delle donne, la violenza sessuale che uccide una 
donna ogni tre giorni, e in cui le donne sono “cittadini” di serie B? Di quale “civiltà e leggi” parliamo, 
quando abbiamo oggi (grazie proprio a quelle elezioni del 4 marzo) un governo fascista/razzista/sessista 
che mette sotto i piedi gli stessi principi costituzionali, che manda a morte le nostre sorelle migranti, che 
vuole riprendere l’attacco al diritto d’aborto, ecc. ecc. Faremo l'opposizione legale possibile a questa 
sanzione, e facciamo appello alle avvocate a sostenerci. Ma, in caso dobbiamo per forza pagare le 2.500 
euro, facciamo appello a tutte le lavoratrici, alle donne, al movimento Nudm, alle associazioni di donne, 
come a tutti i sindacati di base a dare un loro contributo finanziario (anche piccolo) per pagare questa 
ingiusta sanzione - sarà anche questo un nostro atto politico, di unità, di solidarietà.       
Per le Lavoratrici Slai cobas per il sindacato di classe  Calderazzi Margherita 

UN GROSSISSIMO CONTRIBUTO DELLA CASSA DI RESISTENZA DI POTERE AL POPOLO 

ALLO SLAI COBAS SC E ALLE LAVORATRICI    

PRIMA AZIONE DELLA CASSA DI RESISTENZA PER I LAVORATORI DI POTERE AL POPOLO! ?Come 

sapete non abbiamo fondi né grandi possibilità, ma siamo felici di aver scelto di dare il nostro primo contributo 

alla battaglia di Margherita, che ha ricevuto una multa di 2500 euro per aver indetto lo sciopero dell'8 marzo 

2018. Potere al Popolo 

La solidarietà è un'arma che nessuna repressione può spuntare...Ieri abbiamo ricevuto il vostro grande contributo 
per la maledetta sanzione fattaci dalla Commissione Garanzia Scioperi per lo sciopero delle donne dell'8 marzo 
2018. E' un enorme boccata di ossigeno. Abbiamo cercato di fare ricorso al provvedimento ma era inutile, anzi 
avrebbe aggravato i costi, aggiungendo anche le spese legali, con risultato alla fine sicuramente negativo. 
Sappiamo che anche per voi non è certo facile di questi tempi avere soldi, l'attività autofinanziata vuol dire 
sempre più spesso che le lavoratrici, le compagne devono mettere di "tasca propria". Questo rende ancora più 
importante e prezioso il vostro sforzo e testimonia che veramente la solidarietà di lotta, di classe è una nostra 
arma indissolubile, che proprio nei momenti di difficoltà, repressione si vede - diciamo alla borghesia, allo 
Stato: voi ci volete "tagliare le gambe" ma noi siamo, insieme, più forti! Questa solidarietà, per cui è arrivato un 
altro importante contributo dall’estero, poi vale di più perchè incoraggia la lotta delle donne, in particolare delle 
lavoratrici, delle proletarie che non hanno certo soldi, ma che nessuna sanzione potrà fermare, e che stanno 
rispondendo "colpo su colpo". GRAZIE ANCORA, care compagne e compagni. Sempre a pugno chiuso! 
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I dati dell’adesione allo sciopero delle donne dell’8 marzo non sono meri dati 

numerici ma il segno  concreto dello sciopero dello sciopero in carne e ossa delle operaie, 

lavoratrici, precarie, migranti… che hanno scioperato veramente, che hanno sfidato i 

padroni, che hanno dato un reale segno di rottura nei posti di lavoro contro i tentativi di 

boicottaggio di sindacati come la Cgil che non ha indetto lo sciopero e ha cercato di 

impedirne l’adesione indicendo  assemblee.  

La battaglia certamente è ancora lunga  e occorre dare continuità al lavoro in ogni 

ambito per far conoscere e diffondere il messaggio, la piattaforma,  per organizzarne la 

partecipazione nei posti di lavoro, per estenderlo e far crescere la coscienza delle 

lavoratrici, delle donne proletarie, quelle più sfruttate e oppresse in questo sistema 

sociale. Ma questi dati che pubblichiamo,  peraltro parziali poichè riguardano solo alcuni 

settori lavorativi, costituiscono da un lato una conferma della giustezza dello sciopero 

delle donne che partendo dai posti di lavoro si estende a tutta la condizione di vita delle 

donne e dall’altro sono una significativa spinta/incoraggiamento  ad avanzare in un 

percorso di lotta certamente non facile ma entusiasmante,  in cui lo sciopero delle donne, 

oggi assunto anche dal movimento più generale delle donne, è arma di fase contundente 

da scagliare contro tutti gli attacchi di classe e di genere contro la maggioranza delle 

donne. 

28 



A Milano e Lombardia  lo sciopero dell’8 marzo in vari posti di lavoro!  

ATM/metrò – al mattino dell’8 marzo una linea era bloccata, nel pomeriggio tutte le linee. 
Scuole – buona parte della scuole era chiusa 
Poste maggiore adesione rispetto agli altri anni – circa il 30° ha scioperato – vi è stato un 
buon lavoro di diffusione e assemblee sui posti di lavoro 
Casa di riposo per anziani Redaelli 
Cooperative pulizie – 1000 adesioni allo sciopero 
Ospedale S. Raffaele  
Alla SDA – DHL – T ONCAR di Monza 
All’Elettrolux 

 
 
 

Lo staff del Comitato per i diritti 
civili delle prostitute onlus ha 
scioperato per l'intera giornata 8 
marzo a Trieste. Coordinatrici, 
operatrici, educatrici, psicologa e 
mediatrici culturali hanno 
partecipato ai presidi organizzati 
da NUDM  

 

A Bologna  in sciopero   
AGD- fabbrica 
Cegs- cooperativa pulizia 
Scuola Martiri della Libertà 
Coop. Educatrici 
Lavoratrici Autobus 

A Bergamo  
Alla Brembo con una incidenza 

diversa a seconda dei turni e dei reparti 
Alla Evoca una partecipazione 

massiccia. A Torino nel commercio e nei servizi, alla 
Larc, casa Atc Servizi, IPS vari appalti, Zara via 
Roma, Auchan Torino, Decathlon Grugliasco, 
appalto Ntv, Mc Donald’s di Pinerolo, Scai. 
All’Electrolux di Susegana 

A Modena 
alla Annovi e Reverberi, 

alla Bonfiglioli,  

alla Motovario e alla Wam  
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NOI DONNE IRRIDUCILMENTE CONTRO QUESTO GOVERNO,  QUESTO STATO 

BORGHESE, QUESTO SITEMA SOCIALE CAPITALISTICO CHE FA DELLA DOPPIA 

OPPRESSIONE DELLE DONNE UNA  DELLE SUE BASI  
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A Verona la marea delle donne contro il moderno medioevo di Salvini e 

clerico fascisti  
il ruolo positivo e negativo di Nudm - la necessita' di organizzare il fronte proletario e rivoluzionario 

delle donne 
 

Dopo l’o sciopero delle donne dell’8 marzo Verona ha mostrato ancora una volta che il movimento delle 

donne è una grande barriera/frontiera contro il fascismo/razzismo/sessismo. Da quando il governo Lega/

M5S si è insediato, con Salvini a capo e i suoi ministri e parlamentari profondamente, visceralmente 

contro le donne, che pensano, ma si illudono, che ora possono “finalmente” togliere diritti, far tornare ad 

un moderno medioevo la condizione delle donne, dichiarare senza falsificazioni che le donne devono 

stare a casa a fare figli in una famiglia sempre più conservatrice, chiusa e violenta, ma anche sempre più 

povera e frustata, con un maschio legittimato ad uccidere se le donne si ribellano e rompono i rapporti; da 

quando questo governo è nato, ha trovato la prima grande opposizione proprio nelle donne. “Colpo su 

colpo”, come abbiamo detto il 24 novembre, ad ogni passo del governo o istituzioni locali, e con momenti 

di imponente scesa in piazza nazionale del movimento delle donne, che dimostra la sua potenziale forza 

dirompente. Questo si è manifestato ancora una volta il 30 marzo a Verona. 

Imponente manifestazione, 100mila, molto più dei numeri previsti! Via via - a fronte anche 

delle esternazioni, di proposte oscenamente brutali dei partecipanti al Congresso di Verona che quasi 

facevano a gara a chi le lanciava di più reazionarie, fasciste, patriarcali possibili - tali da creare 

contraddizioni all'interno stesso dell'alleanza di governo, prese di distanza politica, compreso l'annuncio 

di iniziative alternative a Montecitorio del presidente della Camera -, il disgusto, la rabbia, la necessità, 

voglia di essere a Verona è cresciuta. Mostrando che è più forte la “marea” di donne che la feccia di capi 

di governi, ultra clerico-fascisti di Palazzo. 

Negli slogan, nei cartelli la denuncia oramai vasta del 

“moderno medioevo” (termine “inventato” dal Mfpr 

già da qualche anno fa); la ripresa di parole d'ordini 

anni '70: “il corpo è mio e lo gestisco io”, “aborto 

libero per non morire”, "siamo le nipoti delle streghe 

che non siete riusciti a bruciare"; tanti, anche ironici, 

contro Salvini, Pillon, Fontana, ecc. ecc. 

Il movimento delle donne/NUDM ha confermato di 

essere capace di organizzare, mobilitare grandissimi 

numeri; ma anche di compattare, di unificare su una 

immagine uniforme (il “fucsia dominante” era ben 

organizzato alla partenza da ogni città). Questo è 

indubbiamente un merito di Nudm, che mantiene la sua forza, egemonia, rappresentanza del movimento 

delle donne da più di 2 anni. 

Molti cartelli centravano punti importanti di denuncia del congresso mondiale delle famiglie, delle 

“esternazioni” dei clerico-fascisti, in primis di Salvini correttamente individuato come il vero avallante 

dell’iniziativa politica, etc.  

Le donne anziane che hanno memoria dei tempi bui dell’aborto clandestino, delle catene di un 

matrimonio odioso e delle lotte costate per ottenere diritti, come l'aborto, il divorzio, il lavoro, sono molto 

arrabbiate e preoccupate - il cartello di una signora anziana, a lungo applaudita dal corteo: “non posso 

muovermi ma sono vicina a voi”, ne era una testimonianza; ma lo sono anche le donne giovani, una 

giovane mamma ci ha detto: sento l’esigenza di lottare perché non posso accettare l’idea di un ritorno 

all’indietro, soprattutto per lei, mia figlia: che futuro le lascerei? Come sono arrabbiate le ragazze che in 

tantissime e attivissime stavano nel corteo. 

Ma nella sua maggioranza la manifestazione ha dato un'immagine di movimento più ironico e allegro, più 

festoso e irridente che ribelle e combattivo. Non poneva la prospettiva del rovesciamento di questo 

governo e della battaglia fino in fondo contro questo sistema, perchè tutta la vita deve cambiare. 
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Il lungo corteo era unificato dall'”Amore”- certo, contro la concezione e le politiche di famiglie 

“naturalmente” oppressive, in cui la legge, i ruoli imposti di marito e moglie, di padre e madre, siano gli 

unici “sentimenti”; non dal necessario “odio” verso tutti gli oppressori, Stati, governi reazionari borghesi, 

fascisti, padroni, uomini che odiano le donne, che stanno attaccando tutti gli aspetti strutturali e 

sovrastrutturali della vita delle donne. Lo stesso slogan “vergogna”, che tanti hanno ripetuto quando 

passavano vicino al Palazzo della Gran Guardia dove 

si svolgeva il Congresso clerico-fascista e dove era 

concentrata la polizia con autoblindo, ecc., esprime 

ancora una illusione di contraddizione, tra 

rappresentanti del Potere borghese e manifestazioni 

apertamente fasciste, da Stato di polizia, che in realtà 

non c'è: di cosa dovrebbero “vergognarsi”? Visto che 

proprio questo governo, questa polizia sono i 

migliori rappresentanti, fonte del moderno fascismo. 

Questo humus della manifestazione è stato 

“spontaneo” e “imposto” come unificante da Nudm, 

ed è stato accompagnato anche da organi di stampa 

interessati a dare un'immagine pacifica del 

movimento delle donne – vedi Il Manifesto (spesso voce di esponenti di Nudm) che il giorno dopo titolava. 

“L'amore di Verona”. Ma questo fa sì che pur molto grande questo movimento non possa avere presa 

sociale con la maggioranza delle donne, proletarie, più sfruttate e oppresse che ogni giorno si vedono ferite 

dalla mancanza di lavoro, da un lavoro brutto e povero o sempre più sfibrante, dalla difficoltà di 

vivere decentemente, dai carichi di lavori familiari, dalla difficoltà di crescere figli, dalle violenze sessuali, 

dalla mancanza o impossibilità per il loro alto costo di servizi sociali, asili, sanità, ecc., dalla perdita di 

diritti conquistati in passato, ecc. ecc. e che, per questo, provano odio, rabbia, necessità di fatti. 

Un movimento di “maggioranza” che rappresenta invece una minoranza delle donne. Che si impone come 

“unico movimento” delle donne ma è lontano dalla sofferenza quotidiana delle donne proletarie che sono la 

maggioranza, che spesso lottano ma che anche in questo movimento sono invisibili. Perché esso dà 

espressione e voce alla piccola borghesia, che normalizza un movimento, che invece dovrebbe e potrebbe 

trasbordare, rompere le “normalizzazioni”, le cristallizzazioni, le ripetizioni del tipo di manifestazioni. In 

questo modo Nudm vince in piazza, nelle mobilitazioni 

le battaglie ma non la guerra generale che serve perchè 

“tutta la vita deve cambiare”. In questo senso occorre 

comprendere che apparentemente la direzione del 

movimento di Nudm è autonomo e critico verso la 

“sinistra ufficiale” ma la denuncia, le parole d'ordini 

non sono di fatto così differenti da questa “sinistra” nel 

che fare e che prospettiva di lotta avere - tanto che la 

stessa polemica/presa di distanza dalla presenza della 

Cgil è stata sulla forma non sui contenuti riformisti/

collaborativi con le politiche dei padroni verso le donne. 

Questa “normalizzazione” si è ben vista quando 

esponenti di Roma e di Verona di Nudm hanno gestito 

da “pompiere” la zona di piazza Bra vicina al palazzo 

dove si svolgeva il congresso clerico-fascista sulla famiglia, arrivando a fare un “servizio d'ordine” per 

impedire che la protesta arrivasse vicino al palazzo, facendo da barriera/ostacolo tra Palazzo/polizia e 

spezzoni consistenti di manifestanti che volevano andare più in là, non lasciare “tranquilli” i “signori” del 

Congresso, la polizia che aveva fatta la sua piccola (anche attaccabile all'inizio) “zona rossa”; volevano 

rispondere come si deve alla squallida provocazione che ad un certo punto alcuni partecipanti al congresso 

hanno fatto uscendo sulla scalinata del Palazzo a fotografare e con qualcuno anche a fare il saluto fascista. 
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Una cosa, questa sì vergognosa, che ha lasciato tra il sorpreso e indignato soprattutto ragazze, ragazzi, ma 
che comunque, nonostante il “servizio d'ordine” si sbracciasse a dire al corteo “avanti, avanti” e incitasse 
chi si fermava per gridare slogan contro Palazzo e polizia a proseguire, non ha impedito che prima tante, 
tanti sono riusciti ad arrivare a pochissimi metri dal Palazzo, quasi faccia a faccia con la polizia, 
resistendo e respingendo l'azione di indietreggiamento fatto invece da Nudm, e poi via via diverse parti 
del corteo che arrivavano più volte si sono fermate per manifestare la loro protesta. 

Le compagne del Mfpr hanno 
apertamente e direttamente verso le 
esponenti di Nudm denunciato con 
forza questo atteggiamento da 
“barriera” alla giusta protesta; 
hanno spiegato alle ragazze che 
questo dimostrava vera la critica 
che facciamo, non da oggi, della 
natura piccolo borghese riformista 
di coloro che dirigono Nudm e che 
il riformismo da sempre fa ostacolo 

ad una vera lotta contro la reazione; che sono rimaste nella piazza del Palazzo del Congressi. Poi insieme 
alle compagne di “Amazora” hanno gridato slogan, canzoni, parole d'ordini, a cui si sono via via unite 
molte persone che condividevano; in un altro momento alcune donne ci hanno offerto il loro megafono e 
ringraziato. 
L'Mfpr, pur a “ranghi ridotti”- i costi enormi dei mezzi pubblici, la mancanza di mezzi autorganizzati dal 
sud da Nudm o da altre realtà di movimento, hanno impedito una partecipazione più larga e necessaria – è 
stata ben presente in questa grande manifestazione, portando in vari modi – con striscioni, cartelli, foglio, 
volantini, parole d'ordini, azione nei momenti centrali - la linea e la lotta oggi necessaria contro Salvini/
Lega e ogni aspetto contro la vita delle donne del moderno fascismo/sessismo/razzismo, la voce delle 
donne proletarie, la necessità di un movimento rivoluzionario delle donne. Tante e tanti ci hanno fatto i 
complimenti per lo striscione, molti e molte lo hanno fotografato. La nostra bandiera era là dove era 
necessario, contro il Palazzo e polizia. 
Emerge sempre più da un lato che il movimento delle donne è appunto una grande barriera/frontiera 
contro il fascismo/razzismo/sessismo; dall'altro lato che ancora non è visibile, organizzato, agente il 
settore proletario delle donne, che sono la maggioranza. Organizzare l'”esercito delle donne proletarie” 
combattivo, chiaro nella sua azione, obiettivi e prospettiva di lotta, con la sua piattaforma che ha portato 
nello sciopero delle donne l'8 marzo - è oggi, quindi, la battaglia principale. 
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 8 MARZO femminista proletario rivoluzionario internazionalista 

Rafforziamo il ponte/collegamento con tutte le donne, proletarie in 
sciopero e in lotta nel mondo!  
                  

                 Con le donne che fanno la lotta rivoluzionaria nel mondo! 

Al fianco delle donne/compagne in prima fila nelle guerre popolari, con al centro 
le eroiche donne combattenti indiane contro il governo fascista genocida di Modi  

che scatena la violenza/stupri  contro le donne come arma di guerra  
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Presentazione del libro 
di Anuradha Ghandy 
a Taranto 
 
Nell'8 marzo, giornata 
internazionale delle donne, 
vogliamo guardare all'insieme 
della condizione delle donne nel 
mondo, in tutti i paesi. La 
situazione in India delle donne, 
per noi, è anche qualcosa in più 
rispetto alla normale visione 
internazionale della condizione 
delle donne, per due ragioni. 
Una, perchè con le grandi lotte, 
la guerra popolare in corso in 
India in cui le donne sono il 
60% dell'esercito di liberazione 
popolare, c'è da anni una sorta 
di “ponte” tra la nostra battaglia 

in Italia e la battaglia in India; poi c'è anche la questione nostra di Taranto che avendo Mittal acquisito 
l'Ilva ci ha collocato anche come realtà cittadina in questo rapporto con l'India. 
Ma la ragione principale per cui ne parliamo in occasione dell'8 marzo è perchè l'India è il paese in cui da 
un lato vi è la massima sintesi della condizioni di oppressione, stupri, femminicidi, violenze sessuali 
verso le donne e in cui gli stupri sono arma di guerra che lo Stato, il governo fascista indù fa contro le 
popolazioni e le combattenti maoiste; dall'altra parte è il paese in cui c'è il massimo sviluppo del 
movimento di lotta delle donne, sia in termini di sviluppo di scioperi, anche quest'anno ci sono state 
scioperi di lavoratrici, e qui parliamo di milioni in sciopero, in piazza – anche in una sola città sono stati 
raggiunti numeri grossissimi; sia come sviluppo delle lotte nelle zone in cui vi sono stati stupri e uccisioni 
efferati di donne, bambine, così come lì dove il governo indiano porta uno “sviluppo” capitalista con 
processi di espropriazione delle terre, trasferimenti forzati, militarizzazione, con l'uso di massacri di 
massa da parte dell'esercito per “liberare” dai popoli queste zone per l'insediamento di multinazionali, tra 
cui anche la Mittal, la Tata, ecc. E in queste zone contro la “Caccia verde” (Green Hunt) come viene 
chiamata, la maggiorparte delle popolazioni è formata da donne e sono soprattutto le donne che resistono, 
lottano contro questa politica di devastazione dello Stato indiano. 
Ma la questione più importante è il ruolo decisivo delle donne nella lotta al regime, che ora ha la sua 
espressione nel governo Indù, Modi, e all'azione del imperialismo. In India uno dei paesi più grandi del 
mondo c'è la più grande guerra popolare del mondo, che vede le donne in prima fila.  
Della condizione delle donne e nel loro ruolo nelle guerra popolare, diretta dal Partito comunista maoista, 
ne ha parlato anche la nota scrittrice Arundhaty Roy, conosciuta a livello internazionale, che ha avuto 
premi ma non si è “montata affatto la testa”; per scrivere il libro “Nella giungla con i maoisti” è stata 
nelle foreste, nelle zone dove si combatte la guerra popolare. E proprio Arundhaty Roy, che non è una 
comunista, una maoista, dice che la guerra popolare ha liberato le donne, ha fatto sì che le donne da 
essere in condizioni della più grossa oppressione, nella guerra popolare si emancipano.   
Ma oggi vogliamo parlare di una dirigente maoista, che è morta nell'aprile 2008, che non solo ha 
organizzato il più vasto movimento delle donne adivasi (che vuol dire “abitanti delle origini”) che 
subiscono una tremenda oppressione, discriminazione, ha scritto vari testi, ma in particolare ha fatto una 
lunga analisi – ed è quello di cui parliamo stasera – delle tendenze nel movimento femminista, ma quelle 
presenti in occidente.  
Ma prima di parlare del libro, voglio tornare un attimo sul contesto, sulla situazione che vivono le donne 
in India. La condizione delle donne è uno specchio dell'intreccio tra condizioni feudali, semifeudali, in 
cui gli aspetti più duri, aberranti del patriarcalismo vengono portati avanti, come gli stupri/uccisioni delle 
bambine fatti dagli uomini degli stessi villaggi; e condizioni più “moderne” frutto dell'azione 
dell'imperialismo; vengono stuprate e uccise le bambine nei villaggi come vengono uccise nelle grandi 
metropoli (il fatto che ha fatto più scalpore è lo stupro e uccisione di una studentessa da parte di un 
guidatore di autobus).  
L'India mostra come l'imperialismo, le situazioni più avanzate si coniugano bene, dal loro punto di vista, 
con le forme di oppressione più aberranti, patriarcali. E le donne si trovano colpite da entrambe le realtà. 
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Ma, come dicevo prima, in India è il paese in cui vi è un esplosione del movimento delle donne. Anuradha 
Ghandy dice in un'intervista: “La guerra popolare ha mandato in frantumi le esitazioni delle donne e ha 
raddoppiato la loro forza alle donne per ribellarsi. Ha mostrato il cammino per la liberazione della 
donna. Esiste un legame tra la società semifeudale/semicoloniale e l'imperialismo e l'oppressione della 
donna... e si è dimostrato una volta di più che è corretto il principio marxista che possiamo portare avanti 
la lotta contro il patriarcato solamente con la lotta per porre fine a questo sistema”.  
Chi è Anuradha Ghandy. Era l'unica donna nel Comitato Centrale del Partito comunista che dirige la 
guerra popolare. Quando è morta il suo compagno, Kobad Ghandi, per anni incarcerato, dice di lei “Il 12 
aprile 2008 una bella vita si è improvvisamente spenta. Quel giorno gli indiani, in particolare le loro 
donne oppresse, hanno perso un fiore che diffonde il suo profumo in molte parti del paese”. 
Anuradha Ghandi proveniva da una famiglia progressista, democratica, era una studentessa e già ai tempi 
dell'università era una leader studentesca; dopo è diventata insegnante e anche come insegnante ha 
continuato a battersi per i diritti umani. Dopo ha lasciato la vita “normale”, l'insegnamento, ed è diventata 
pienamente una militante rivoluzionaria. E' stata per tre anni nelle zone dove opera Esercito Guerrigliero 
di Liberazione Popolare. E' stata varie volte arrestata. Ha diretto lotte sindacali dei lavoratori, in 
particolare edili, e ha organizzato il più grande movimento delle donne adivasi, nel Dandakaranya. Fino 
all'ultimo momento della sua vita, nonostante fosse già gravemente malata, prima ha avuto la sclerosi 
multipla, poi ha preso la malaria che le ha via via distrutto tutti gli organi, ha continuato a lottare, a girare 
il paese, coniugando la militanza pratica al lavoro teorico.  
Anuradha Ghandy è stata una bella dimostrazione, un esempio che la teoria non serve in sé, ma serve 
quando è messa al servizio delle masse, a dare strumenti, aiutare le masse, in particolare le donne, ma non 
solo, a prendere in mano la propria vita, a fare la rivoluzione.  
Arundhati Roy nella prefazione al libro “Tendenze filosofiche nel movimento femminista” dice di lei che 
le persone che la conoscevano parlavano anche dei suoi “sacrifici”, ma poi aggiunge: non è così (anche se 
indubbiamente sacrifici ne ha fatti), non è questo l'aspetto principale. Anzi dice: “Anuradha Ghandy ha 
felicemente barattato noia e banalità per seguire il suo sogno. Non era santa o missionaria. Ha vissuto 
una vita esilarante che è stata dura, ma appagante”.   
Questa è una bella dedica, per dire che l'unica vita che vale la pena di vivere non è una vita fatta di cose 
effimere, o una vita “tranquilla”, ma una vita in cui lotti, ti senti protagonista. Questa è la vita che 
consegna a tutte noi compagne, Anuradha Ghandy.  
Andiamo ora a vedere il libro di Anuradha Ghandy. Questo libro è importante perchè         
qui vengono analizzate le varie tendenze filosofiche del movimento femminista occidentale; le analizza in 
maniera critica, sia storicamente sia nella loro attualità. Si può dire come mai una compagna che sta in 
India si interessa delle tendenze filosofiche in Occidente. Anuradha Ghandy lo spiega dicendo che queste 
tendenze hanno avuto molta influenza anche in India, e quindi era necessario analizzarle, perchè avevano 
a che fare con tendenze e concezioni presenti anche in India.  
E' un libro che serve molto a noi, anche in Italia. Perchè queste tendenze sono presenti anche oggi nel 
movimento femminista. E oggi più che mai, perchè c'è uno sviluppo, in Italia, negli altri paesi d'Europa, 
negli Usa, ecc., un grande movimento delle donne. In Italia l'ultima manifestazione nazionale che c'è stata 
ha visto la presenza di circa 200mila donne il 24 novembre. Il movimento femminista è più sensibile. In 
Italia ha risposto per primo alle politiche e ideologie dei governi, come questo Salvini/Di Maio, fascista- 
razzista, ha finora risposto “colpo su colpo” a tutti gli attacchi sia ai tentativi di togliere diritti come 
l'aborto, lo stesso divorzio, che le donne hanno conquistato nel passato con grandi lotte; anche negli Usa 
contro Trump, come in altri paesi d'Europa, in America Latina.  
Anuradha Ghandy in questo libro all'inizio valorizza molto la funzione del movimento femminista, che – 
dice – ha contribuito alla denuncia di tutti gli aspetti del sistema borghese, dell'imperialismo; è stato una 
ricchezza sia in termini di analisi che di lotta a 360°. Anuradha Ghandy parte dal dire che il movimento 
femminista è stato ed è importante 
Poi entra nel merito per vederne gli aspetti negativi, i limiti. E questo ci tocca molto direttamente, perchè 
le tendenze descritte, quasi tutte sono presenti nel movimento femminista in Italia. E capire le basi 
teoriche di esse, perchè ci sono, quali classi rappresentano queste tendenze, è importante per una effettiva 
lotta delle donne, che, noi diciamo, coniughi genere e classe e sia rivoluzionaria.  
Nel libro questa analisi viene fatta in maniera molto seria, accurata, niente affatto superficiale. Perchè non 
basta dire: il movimento femminista è piccolo borghese. Invece Anuradha Ghandy analizza tendenza per 
tendenza: del femminismo liberale, del femminismo radicale, dell'anarco-femminismo, dell'Eco-
femminismo, del femminismo socialista, del post-modernismo e Femminismo.  
Questi femminismi pur analizzati in profondità, vengono trattati in maniera molto semplice e chiara. 
Questo testo non è “per addette ai lavori”, ma tutti possono leggere e ritrovare similitudini.  
Arundhati Roy, a proposito di come scrive Anuradha Ghandy dice ad un certo punto: “...alcune delle sue  
 

36 



affermazioni esplodono fuori dalla pagina come bombe a mano... Leggendole si intravede la mente di 
qualcuno che avrebbe potuto essere un serio studioso o accademico, ma fu sopraffatto dalla sua coscienza 
e trovò impossibile sedersi e teorizzare semplicemente le terribili ingiustizie che vedeva intorno a lei. 
Questi scritti rivelano una persona che sta facendo tutto il possibile per collegare teoria e pratica, azione e 
pensiero”. 
Questa è la diversità (Arundhati Roy scrive in premessa alla sua prefazione. “...Ma Anuradha Ghandy era 
differente...”) di questo libro. Il libro è come se fosse un “fucile”, non si tratta solo di contrapporre teorie a 
teorie ma si tratta di contrapporre ciò che serve per una effettiva liberazione delle donne – che per 
Anuradha Ghandy è quella rivoluzionaria per rovesciare il governo, lo Stato, il sistema. Per questo scrive, 
analizza per dire qual'è la strada giusta, e qual'è la strada sbagliata.  Perchè, come Anuradha Ghandy 
dimostra nell'analisi delle varie tendenze,  non si tratta solo di “idee”, ma queste idee si trasformano in 
“quale strada”.  
Faccio un esempio, quando nel libro parla del Femminismo liberale. Premetto che per ogni tendenza 
Anuradha Ghandy fa prima un'analisi, prima dice cosa sono queste tendenze, come si manifestano, quali 
sono gli elementi di base principali, poi fa la critica, poi fa una sorta di sintesi dei principali punti deboli e 
approcci di queste teorie.   
Tornando all'esempio del “Femminismo liberale” Anuradha Ghandy nella sintesi scrive: “Si concentra sui 
diritti individuali piuttosto che sui diritti collettivi”. Che vuol dire? Che, appunto, le teorie portate avanti 
dal Femminismo liberale non è che restano solo “idee”, ma si concretizzano e dicono che “ognuno deve 
liberarsi”, quindi sarebbe un processo individuale che si oppone di fatto ad un processo di lotta collettiva. 
Poi Anuradha Ghandy continua “È limitato ai cambiamenti della legge, alle opportunità di istruzione e 
impiego, alle misure di welfare ecc. E non mette in discussione le strutture economiche e politiche della 
società che generano discriminazioni patriarcali. Quindi è riformista nel suo orientamento, sia nella 
teoria che nella pratica”. Quindi, a teorie corrisponde una politica di affidamento alla legge, di cambiare 
la legge, di riformare questa società, e pertanto si oppone ad una politica che dice invece che non è certo 
un cambiamento delle leggi, fermo restando questo sistema, che può effettivamente liberare le donne.  
Come questo tocca noi anche in Italia è immediatamente chiaro. Per arrivare all'oggi. Sulla questione dei 
femminicidi nel nostro paese che stanno aumentando, anche in questa settimana ci sono state uccisioni 
delle donne (tante poi non si sanno), la risposta del governo è peggiore del male, sta nel “pacchetto 
sicurezza”, ed è tutto dire... Una risposta securitaria, più forze dell'ordine, occupazione militare dello Stato 
in particolare in alcune zone; tutto il contrario di quella che è la strada di liberazione delle donne che non 
hanno interesse ad avere ulteriori catene, essere controllate, che è tutto il contrario di essere libere.  
Quindi Anuradha Ghandy porta avanti una “teoria pratica”, cioè la critica alle tendenze perchè esse hanno 
un impatto nella realtà e nell'indirizzare i movimenti di lotta.  
Altro esempio. C'è nel libro un'analisi e una critica molto sofisticata, ma nello stesso tempo molto chiara, 
sulla questione del Femminismo radicale. Anuradha Ghandy qui usa un'espressione molto felice. Dice: si 
vuole mettere “Marx in Testa”. Noi abbiamo detto in altri momenti che è come se si rovescia la questione, 
si mette la “testa in giù e i piedi in aria”. Nel senso che invece di partire da quelle che sono le ragioni 
materiali, dall'analisi materialisti della situazione, si parte dalla testa, si parte dal fatto che bisogna 
cambiare le idee; quindi, tutta la lotta diventa una battaglia culturale, per trasformare la cultura, nelle 
scuole, l'educazione nella scuola, nella famiglia, nei mass media. 
Queste posizioni sono molto presenti nel movimento di Nudm. Chiaro che ci sta anche questo fronte 
culturale, ma non si intacca la base centrale che produce quel tipo di cultura, di educazione, di 
insegnamento, per cui diventa una battaglia di idee contro contro idee, di cultura contro cultura, che, però, 
senza eliminare un sistema al servizio del mantenimento di una classe contro la maggioranza che invece 
deve rimanere sottomessa, non ce la si fa.  
Queste teorie sono molto propagandate da alcuni settori sociali più predisposti a fare questo tipo di 
battaglie culturali, la piccola borghesia. Ma questo da spazio ad interventi che guardano soltanto agli 
aspetti di educazione, come se al massimo possiamo fare una scuola in cui si insegna che non ci devono 
essere discriminazioni, ecc., mentre tutto il resto della società resta uguale e intaccato. 
Sul Femminismo radicale, Anuradha Ghandy affronta un nodo importante, cioè il rapporto tra produzione 
e riproduzione e il ruolo delle donne in essi.  
Il Femminismo radicale dice, in estrema sintesi, che le donne sono oppresse perchè sono state destinate 
alla mera riproduzione, che tra l'altro non viene riconosciuta, e che si esplica sia nella riproduzione delle 
forze lavoro che il capitale userà e nel lavoro di cura di queste forze.  
Anuradha Ghandy dice, però, che assumere l'aspetto della riproduzione come centrale, fa sì che lo scontro 
non è con il sistema e i rapporti di produzione che ne sono alla base, ma diventa uno scontro tra uomini e 
donne: “Rendere la contraddizione tra uomini e donne come la principale contraddizione che giustifica il 
separatismo”. Alcune realtà femministe, infatti anche nel nostro paese, teorizzano, non tanto la necessità 
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che le donne si diano un'organizzazione specifica, un momento separato per trovare forza – questo lo 
diciamo anche noi -, ma un separatismo strategico, in cui sono gli uomini tout court il nemico principale. 
Questo devia la lotta dallo scontro contro il sistema di produzione, oggi capitalista, imperialista.   
Una questione che viene anche affrontata da questo libro è la teoria della “differenza sessuale”, molto in 
voga anni fa anche in Italia, secondo cui le donne e gli uomini sono differenti; ma questa differenza non 
va annullata, negata, ma anzi riconosciuta come positiva, va valorizzata in differenza con il maschio. 
Questa teoria, ripeto, è stata molto presente soprattutto anni fa. E' come se c'era un rovesciamento delle 
questioni: ciò che era negativo veniva interpretato come positivo, quindi invece di portare ad una lotta 
che eliminasse gli aspetti del ruolo della donna, che poi sono di oppressione, venivano mantenuti e data 
una valenza positiva.  
Anuradha Ghandy scrive: “Le femministe culturali hanno fatto un ulteriore passo in avanti enfatizzando 
le differenze essenziali tra maschi e femmine e affermando che i tratti e i valori femminili (non femminili) 
sono desiderabili. Questo argomento fornisce la base biologica delle differenze tra maschi e femmine più 
importante dell’educazione sociale. Questo è in effetti un argomento controproducente perché le forze 
conservatrici nella società hanno sempre usato tali argomenti (chiamati determinismo biologico) – per 
dire che le donne sono differenti. Per cui se tu ti batti anche solo per l'uguaglianza, stai negando la 
differenza femminile che invece va valorizzata, perchè positiva – ndr -  per giustificare il dominio su una 
parte del popolo. Gli schiavi erano schiavi perché avevano quei tratti e dovevano essere governati, non 
potevano badare a se stessi. Le donne sono donne e gli uomini sono uomini e sono fondamentalmente 
diversi, quindi anche i ruoli sociali per donne e uomini sono diversi. Questo è l’argomento dato dalle 
forze conservatrici reazionarie che si oppongono alla liberazione delle donne”.  
E Anuradha Ghandy continua su tutte le tendenze questo lavoro di analisi, critica, sintesi. 
Sull'Eco-femminismo, che è abbastanza attuale, pensiamo a tutta la questione ambientale; questa 
tendenza non è solo che pone il problema giusto di voler fare una lotta per un ambiente che non sia carico 
di veleni frutto del sistema del capitale (Taranto è un esempio chiaro di questo: i padroni volendo solo 
fare la produzione per il profitto non vogliono assolutamente né ridurre gli effetti negativi del modo di 
produzione capitalista e ritengono che i costi per la sicurezza e la salute siano superflui). Ma a parte 
questo, ci sono proprio delle teorie che viene portata avanti, e anche nel campo del movimento delle 
donne c'è questa tendenza.  
Scrive Anuradha Ghandy: “Nell’eco-femminismo la natura è la categoria centrale dell’analisi... E' stato 
visto che le donne sono state in prima linea nelle lotte per proteggere la natura...”.  
Ma dove va a finire questa tendenza?  Va a finire nel dire che l'industria in sé è negativa. 
Mentre la produzione di prima è invece positivo e quindi bisogna tornare all'agricoltura non 
industrializzata. Da una posizione giusta in termini di lotta si passa ad una posizione che diventa 
oggettivamente un andare indietro, una posizione conservatrice, contro il progresso. Non vedono che il 
problema è che questo “nuovo, progresso” in mano al capitale distrugge l'ambiente. Ma vedono solo che 
“distrugge l'ambiente” e non la causa e quindi che bisogna togliere l'industria e non invece che bisogna 
eliminare il sistema del capitale che usa lo sviluppo delle forze, produttive, della produzione avendo 
come obiettivo solo il suo profitto e non lo sviluppo e il benessere di tutti; quindi distrugge la natura, 
l'ambiente. Questa tendenza, scrive Anuradha Ghandy, “difende acriticamente le pratiche tradizionali... 
Afferma che... in questa civiltà (quella antica - ndr) in cui la produzione era di sussistenza, per soddisfare 
i bisogni vitali fondamentali delle persone, le donne avevano uno stretto legame con la natura... In realtà 
ciò si sta glorificando è la piccola economia contadina precapitalista con le sue strutture feudali e le sue 
estreme disuguaglianze. In questa economia le donne hanno faticato per lunghe ore nel lavoro 
massacrante senza alcun riconoscimento del loro lavoro...”.  
In questa civiltà non è che era tutto bello, non c'era la diossina ma per le donne era una realtà di profonda 
oppressione, fino alla schiavitù, che le donne non hanno alcun interesse a tornare; ma hanno interesse a 
lottare contro chi per il mantenimento della propria classe sfruttatrice fa della produzione un'arma di 
morte, che distrugge ambiente e persone.  
 Anuradha Ghandy poi analizza il Femminismo socialista. Mostra che in realtà il Femminismo socialista 
vuole coniugare il socialismo con le teorie piccolo borghese.  
Nel femminismo socialista, Anuradha Ghandy, che anche qui dice che non è riducibile a “uno”, scrive 
che questo femminismo ha cercato di avvicinarsi alle concezioni storico materialistiche. Ma aggiunge: 
queste femministe hanno colto da Marx l'analisi per cui alla base c'è la produzione e la riproduzione, però 
poi se ne sono allontanate, cogliendo solo l'aspetto della riproduzione, e hanno criticato il marxismo 
perchè avrebbe colto solo la questione delle basi economiche, quindi la lotta di classe e non la lotta di 
genere. Poi mettendo al centro l'aspetto della riproduzione vedono storicamente solo l'aspetto della 
divisione del lavoro. Ma Anuradha Ghandy dice che la divisione del lavoro in sé non era già 
subordinazione.  
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Nel periodo del matriarcato la divisione del lavoro era una divisione naturale e le donne, proprio perchè 
avevano un ruolo più sociale, una sorta di “cape” della comunità, erano molto considerate. Una divisione, 
quindi, che non metteva l'uomo in una posizione di potere. Quando succede questo? Con la proprietà 
privata. Nel momento in cui vi è uno sviluppo degli strumenti, si passa dalle attività fatte a mano ai primi 
attrezzi usati dall'uomo, e quindi vi è una produzione maggiore di quella che bastava alla famiglia, vi è 
una sorta di accumulo di beni, qui comincia ad esserci quella proprietà privata. Proprietà privata in cui la 
prima divisione del lavoro avviene tra uomo e donne. Le donne perdono quel potere che avevano, c'è il 
passaggio tra il riconoscimento matrilineo dei figli a quello patrilinio e qui vi è la base storico 
materialistica che dà origine al ruolo di subordinazione, all'oppressione delle donne.  
Anuradha Ghandy scrive che vedere solo la divisione del lavoro si resta ad un livello primordiale, anche 
tra gli animali vi è una sorta di divisione del lavoro.  
Mettendo al centro e vedendo solo l'aspetto della riproduzione, che è riproduzione della forza-lavoro e 
della sua assistenza che permette di fornire al capitale forza-lavoro, la contraddizione ridiventa uomo-
donna e l'aspetto del sistema di produzione viene “lasciato in pace”.  
La cosa è chiaramente molto più complessa e nel testo Anuradha Ghandy l'analizza in maniera profonda.  
Per finire, questo libro è una sorta di “manuale” che consiglio di leggere a tutte le donne, ma anche agli 
uomini, ai compagni. Proprio per il discorso che dicevo prima: per noi leggere un libro come questo non è 
solo per avere delle conoscenze in più, ma per capire e agire.  
E questo tipo di libro è per capire e agire.  
Quindi leggiamolo, anche per poi tornare, e capire anche le implicazioni nel nostro paese, nel movimento 
femminista in cui noi ci stiamo. L'Mfpr sta ben dentro il movimento più generale delle donne, partecipa a 
tutte le iniziative, alle assemblee. Ma è necessario capirne la natura, le tendenze, le differenze.  
Qui ci possono essere due atteggiamenti sbagliati: partecipare perchè siamo tutte donne, siamo tutte in 
lotta, quindi questo basta – ma questo non va bene perchè ha idee corrispondono pratiche, giuste,o 
pratiche che non solo non sono giuste ma possono essere dannose, frenare un effettivo movimento di lotta 
e farci andare indietro; altro aspetto sbagliato è dire: va bè, ma tutte quelle sono tutte piccolo borghesi e 
quindi non ci possiamo avere niente a che fare, le lotte delle donne lavoratrici, precarie, proletarie non 
possono stare in mezzo alle piccolo borghesi, ma anche questo atteggiamento sarebbe sbagliato – e noi 
non lo facciamo – perchè uno sarebbe superficiale – che significa piccolo borghese? Devi fare una critica 
a quelle teorie,allora devi conoscerle e combatterle perchè non abbiano più quell'influenza nel movimento 
di lotta delle donne e invece abbiano più spazio le teorie e pratiche rivoluzionarie, che uniscono la lotta di 
genere alla lotta di classe; due, perchè noi non posiamo dire: “piccolo borghesi” e poi ci sono 200mila 
donne in piazza. Se ci sono 200mila donne in piazza le donne proletarie, le donne rivoluzionarie lì ci 
devono stare e assumere tutte le battaglie, non solo quelle più immediate, per il lavoro, le sue condizioni, 
per il salario, perchè ci vogliono togliere le ore..., ma questa è solo una parte.  
Alle donne c'è poi l'attacco all'aborto, alle conquiste che sembravano consolidate, c'è un attacco 
ideologico che tratta le donne come merce, c'è la violenza sessuale (di cui le donne proletarie spesso sono 
ben vittime). Il settore più sfruttato e oppresso delle donne, che è maggioritario anche in una società 
imperialista, è un fronte necessariamente si deve occupare di tutto gli attacchi e quindi non può separarsi 
da un movimento delle donne che lotta; deve stare, ma per capire, per fare una battaglia perchè il 
movimento delle donne sia rivoluzionario, anzi doppiamente rivoluzionario.  

Noi diciamo: tutta la vita deve cambiare, perchè le donne sono 
a 360° oppresse e sfruttate e portano la necessità di una 
trasformazione non solo di alcuni aspetti ma di tutti gli 
aspetti. In questo senso il movimento delle donne è una 
ricchezza per tutti i proletari, per tutto il movimento di 
classe, per i partiti comunisti. 
 
Anuradha Ghandy fa una lotta nel Partito, di cui lei è 
dirigente. Dice che il movimento delle donne è necessario 
per lottare contro il maschilismo, presente anche nel partito 
rivoluzionario, comunista maoista. E fa una battaglia anche 
contro i compagni, che pur lottando fianco a fianco, non 
sono in una campana di vetro. 
                                                                                                                             
        5.3.19   
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Oltre a Taranto si sono 
tenute presentazioni a 
Bologna e Milano 
 
Se ne faranno ancora e 
invitiamo i collettivi, le 
compagne  a organizzarle  
in altre città.  



8 Marzo nelle Filippine unite per combattere il regime nemico n.1  
Duterte/USA 

8 Marzo in Brasile  
 

Solo la lotta 
rivoluzionaria può porre 
fine alla violenza contro 
le donne  
 

Viva la lotta  
delle donne lavoratrici 
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8 Marzo in Cile: NO  AL PATRIARCATO + IL CAPITALISMO  

 
Vigorosa protesta delle donne 
lavoratrici in Oaxaca  
 
W l’8 marzo 
W l’internazionalismo proletario 
 

8 Marzo in Messico  

8 Marzo in Argentina 

La impressionante mobilitazione 
delle donne contro ogni 
oppressione, le politiche sessiste  
del governo  

Scontri delle donne con la polizia              
in  Valparaiso  
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8 Marzo a  
Istanbul/Turchia 

La polizia attacca  
la manifestazione 
delle donne  

8 Marzo in Tunisia  

Iniziativa all’università con le 
studentesse - Presentazione del libro 
della compagna rivoluzionaria indiana 
Anuradha Ghandy 

8 Marzo in Algeria 

Le donne in testa alle proteste! 
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8 Marzo in Germania: mobilisierung in der BRD. Movilización en la RFA  

8 Marzo  

in Francia  

8 Marzo in Austria 
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8 Marzo in Svezia 

Per una linea di classe nel 

movimento femminista 

8 Marzo  
in Canada 

8 Marzo in Usa: scontri con i fascisti e polizia 
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Annunciamo che quest'estate, dal 19 al 21 luglio a Taranto, si terrà un 
seminario, aperto a chiunque voglia partecipare. Sarà un seminario 
essenzialmente teorico, di studio, discussione. 

 

Il tema principale sarà:  
quale movimento delle donne serve perché "tutta la vita deve cambiare"  
analisi delle tendenze nel movimento femminista in Italia 
 
Ma in questi tre giorni vogliamo fare anche altro... 
Vogliamo farvi conoscere Taranto, il suo mare, questa città bella ma crogiuolo di tanti 
problemi, farvi vedere l'immensa fabbrica Ilva/ArcelorMittal, incontrare alcune donne dei 
Tamburi, Paolo VI in lotta contro morti e malattie da inquinamento, ecc.   
 
Invitiamo chiunque voglia venire a farcelo sapere entro giugno: scrivendo a: 
mfpr.naz@gmail.com o telefonando a 3475301794. 
 

Facciamo un invito particolare alle donne proletarie, alle lavoratrici, alle immigrate che 
lottano, perché avanzi e si conquisti in tutti i campi il loro ruolo d'avanguardia nel 
movimento generale delle donne, superando anche arretratezze, visioni ristrette; perché, 
subendo non una ma tutte le oppressioni, siano sempre più la forza più determinata e 
coerente contro questo sistema capitalista, in pratica ma anche nella necessaria battaglia 
teorica. 
 
Noi siamo quelle che pongono come prioritaria la pratica, la lotta, perché è dalla pratica di 
lotta che provengono le idee giuste, perché attraverso i fatti si riesce di più a dimostrare la 
giustezza o l'erroneità di una teoria. Ma dobbiamo fare anche teoria, non dobbiamo lasciare 
ad altre la teoria. 
Noi a volte dobbiamo misurarci con teorie sofisticate, non facili da analizzare e criticare. 
Ma insieme possiamo farlo.  
Senza elaborazione teorica, senza liberarci delle tendenze errate, inevitabilmente ci 
facciamo guidare dalle teorie borghesi, piccolo borghesi anche se si facciamo mille 
pratiche di lotta.  
Chi ha più interesse alla teoria rivoluzionaria sono le donne! Perché le donne hanno più 
interesse a combattere le varie tendenze politiche, culturali, ideologiche, che in un modo 
più o meno crudo o più o meno velato teorizzano l'immutabilità della condizione delle 
donne o ne fanno solo una lotta/trasformazione di idee, di interventi politici e non una lotta 
di prassi rivoluzionaria. 
 
Dobbiamo sfidare il campo della filosofia, delle idee, perché le nostre idee non sono 
“idee”, sono armi. Le donne possono avere una marcia in più anche su questo. 
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E’ uscito il nuovo catalogo degli opuscoli/dossier del MFPR, con 

ultime  importanti novità. Il catalogo comprende gli opuscoli più recenti 

(2019) per  arrivare  a quelli usciti nei vari anni, a partire dal 1995.  
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Gli opuscoli si possono 

richiedere a                   

mfpr.naz@gmail.com  
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Visita il blog 

 https://femminismorivoluzionario.blogspot.com/  

€ 5 

https://femminismorivoluzionario.blogspot.com/

