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Innanzitutto questo seminario è calato
nella situazione attuale, sia in termini ne-
gativi sia in termini positivi.

In termini negativi è il problema, non
nuovo certamente però con aspetti nuovi,
dell’attacco alla condizione delle donne,
in cui sempre chi ne fa doppiamente le
spese sono le donne proletarie, quelle che
hanno doppie catene da spezzare.

Questa condizione chiaramente da tem-
po va male, ma in questa fase c’è stato un
salto che noi abbiamo la necessità di com-
prendere a fondo per lottare. Il fascismo
unito al razzismo sta alimentando in ma-
niera barbara il sessismo su tutti i fronti.
Noi da un po' di anni abbiamo usato lo
slogan “Noi odiamo gli uomini che odia-
no le donne”, e questi uomini stanno  di-
ventando sempre più. Ma il problema oggi
è che i principali uomini che odiano e de-
terminano la nostra condizione sono quelli
che stanno al potere, sono Salvini, e non
meno gli altri che sono al governo. Questi
erano già prima “uomini che odiano le
donne”, ma ora hanno il potere di rendere
ancora più legittimo, quasi naturale fare
femminicidi, stupri; è come se tutto que-
sto fosse elevato quasi a status dello Sta-
to, del governo, delle leggi, ecc. E hanno
scoperchiato il “vaso di Pandora”. D'al-
tra parte gli interventi legislativi, il maggior
ruolo affidato alla polizia, il clima
“securitario, fatti sempre più in una logica
di controllo, reazionaria, di concezione
conservatrice, che è fascista, verso le don-
ne, sono “soluzioni” peggiori del male.

Questo salto “in basso”, chiaramente
determina molto il clima generale.

Inoltre, siccome la violenza sessuale è
fino in fondo frutto e legata alla condizio-
ne generale delle donne, anche sulla con-
dizione di vita, di lavoro delle donne la
cosa è andata molto avanti: le lavoratrici o
sono tutte precarie, anche chi era o si sen-
tiva abbastanza stabile, o vengono licen-
ziate o hanno condizioni di lavoro sempre

più pesanti e vessatorie, discriminatorie.
A questo chiaramente si unisce e peggio-
ra il carico, che resta centrale, del lavoro
domestico, di assistenza tutto scaricato
sulle donne, sulla famiglia.

In termini positivi. Negli ultimi anni c’è
un grande movimento di lotta delle don-
ne. Al di là che in questo Seminario fare-
mo critiche all’organizzazione che assu-
me la maternità di questo movimento, que-
sto è indubbio. Il movimento delle donne
è il più vasto movimento di lotta, in Italia,
e negli altri paesi. E quando vanno in piazza
200.000/250.000 donne, si deve stare in
questo movimento, come diciamo noi, con
“un piede dentro e un piede fuori”.

E’ questa situazione generale, appunto
in negativo e in positivo, che pone l’ur-
genza di dire: qual’è la linea? Qual’è la
lotta? Non solo la linea pratica – qui ci
sono i padroni, i governi, lo Stato che ci
danno abbondante materia di lotta, per
difendere uno schifo di lavoro perché an-
che quello schifo ce lo vogliono togliere,
per le politiche familiste, di attacco al di-
ritto d’aborto, per le norme securitarie e
razziste, ecc. ecc. - Quindi, non solo pra-
tica, ma anche quale linea politica, quale
linea strategica, quale linea ideologica,
quale linea teorica. E quali invece sono
quelle linee, quelle posizioni che invece
ostacolano, che fanno da freno a scatena-
re la furia delle donne come forza pode-
rosa della rivoluzione, e di cui allora biso-
gna liberarsene facendo chiarezza verso
la maggioranza delle donne, verso in par-
ticolare le donne proletarie. E’ necesario
capire piùa fondo perché vi sono quelle
linee, qual’è la politica generale che le so-
stiene, qual’è la concezione che le guida,
e ancora, di quali classi sono espressione
quelle concezioni? Qui è la necessità di
mettere le “mani nella pasta” e anche di
questo seminario che, appunto, non è sta
in cielo, ma è un seminario fino in fondo



collocato in questa fase e in questa realtà.

C’è un problema. A volte, anche tra le
nostre stesse compagne, in maggioranza
proletarie, quando si parla di teoria sem-
bra una cosa difficile, perché alcune non
sono abituate a leggere testi, libri. Però
qui ci sono due questioni.

Primo. Noi pensiamo che sul fronte te-
orico, il rapporto è pratica-teoria-nuova
pratica. Che vuol dire? Che la teoria non è
che viene dal cielo o viene dalle nostre
teste, viene da lavoro che facciamo, e su
quel lavoro, abbiamo il dovere anche di
riflettere, di trarre le lezioni positive e ne-
gative, di elaborare, per ritornare alla pra-
tica ma con una maggiore coscienza, mag-
giore convinzione, quindi per farla meglio.
La teoria rivoluzionaria nasce prima di tutto
dal lavoro, dalla pratica di lotta Ma se ri-
manesse solo la pratica avremmo fatto
solo un terzo di quello che necessario, in-
vece dobbiamo fare gli altri due terzi.

Secondo. L’altra fonte della nostra teo-
ria sono le “maestre” del movimento delle
donne, le maestre storiche che il movimen-
to, la storia ci ha consegnato, Rosa
Luxemburg, Clara Zetkin, Chang Ching,
altre,  in Italia Teresa Noce, ecc. Anche
queste “maestre” erano fin in fondo fuse
con l’attività rivoluzionaria, esse hanno
consegnato a tutte le donne di tutti i paesi
una teoria interna alla più generale teoria
scientifica del proletariato elaborata da
Marx Engels, Lenin, Mao.

Chi più di noi donne ha bisogno della
teoria?! Perché qui ci vogliono fregare tutti,
ci vogliono fregare dal M5S alla “sinistra”
di Palazzo, ai mass media/social, all’ulti-
ma intellettuale borghesuccia “femmini-
sta”. E ci fregano non solo con la pratica,
ci fregano soprattutto con le parole, le te-
orie. Allora noi non possiamo essere di-
sarmate, pensare che solo la nostra buo-
na volontà e la nostra pratica conta, dob-
biamo essere altrettanto teoriche. Però la
nostra teoria non è appunto astratta, è
un’arma, è come se avessimo un fucile
che quando è necessario dobbiamo usar-
lo - e verrà il momento in cui sarà neces-

sario… le partigiane lo hanno insegnato.

Quindi ci tocca, ci tocca “armarci” di
teoria. Ma questo è entusiasmante: legge-
re un documento, leggere un libro, legge-
re anche i testi dei nostri maestri, ecc, è
come se si aprisse una finestra anche per
noi, riusciamo a vedere molto di più e so-
prattutto a capire.

Questo è importante, non va sottovalu-
tato. Quando vedo, certe volte, delle don-
ne, compagne che sottovalutano questo
aspetto, penso che doppiamente non va
bene, perché anche su questo fronte ab-
biamo una doppia ragione. Alcune teorie
sono grossolane, cioè sono facili da
smontare, ad esempio quelle apertamente
fasciste, clerico-integraliste sulla concezio-
ne delle donne, sul loro ruolo; altre invece
sono sottili, sono sofisticate, e bisogna
anche noi attrezzarci. Noi sappiamo tutte
le lotte che facciamo, potremmo fare un
elenco che non finisce mai, però non par-
liamo delle tendenze teoriche che influen-
zano le lotte. Ora, dobbiamo cominciare
ad entrare nel merito.

L’analisi delle tendenze nel movimento
femminista non è per tenerla per noi, ma
per fare una battaglia, e non solo nelle re-
altà femministie organizzate, nelle riunio-
ni, ma verso tutto il movimento delle don-
ne, tutte le donne proletarie.

Le donne proletarie devono dare forza
alla loro condizione, la loro condizione è
una forza di ribellione, ma deve essere una
forza anche teorica. Noi dobbiamo costru-
ire il nostro “esercito” proletario, ma su
tutti i fronti. Questo esisteva negli anni 70
nelle fabbriche, la capacità di formazione,
e da quella poi c’è stato un movimento
forte, forte anche nel campo della teoria
su cui gli stessi operai, operaie portavano
la loro egemonia di classe. Questo ora
manca e manca in particolare nelle donne,
ed invece appunto questo che noi ora dob-
biamo fare.

Con l’utilizzo dei social sta venendo
meno la possibilità, capacità da parte di
tutti, indipendente dal sesso, di compren-
dere un testo lungo, è molto più semplice
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leggere un post di 3 righe. Anche noi che
bene o male dovremmo avere la capacità,
l’abitudine o la disciplina di riuscire a leg-
gere un testo, in realtà stiamo anche noi
perdendo questa abitudine. Certo, i social
da un lato sono strumenti utili, inevitabile,
però deve agire sempre la nostra autono-
mia critica, che sa quanto usarli e quando
invece non usarli, respingerli

Tornando all'importanza del lavoro teo-
rico, è come se noi dobbiamo liberarci da
due tendenze: quella praticista -
movimentista che lo sottovaluta, per cui il
movimento è tutto, quella che vede la teo-
ria in sè, e non invece la teoria come com-
battente, come arma, per fare la lotta, per
fare la rivoluzione.

L’importante in questo seminario è uscire
con questa comprensione, questa neces-
sità, e poi via via iniziare a metterci le mani.

Noi siamo state molto contente quando
è uscito il libro di Anuradha Ghandy “Ten-
denze filosofiche nel movimento femmi-
nista”. E’ un libro che fa un’analisi di tutte
le varie tendenze nel movimento delle don-
ne a livello internazionale e in particolare
proprio nell’occidente, nei paesi
imperialisti come il nostro. Ecco a noi è
servito molto questo, perché è cosi che
dobbiamo fare.

Ora bisogna posizionarsi, bisogna fare
la lotta anche teorica, perché se non si
spazza via la “polvere” quella resta e si
accumula e ti soffoca: Quindi ci tocca an-
che questo… Figuriamoci se Anuradha
Ghandy dirigente del Partito Comunista
dell’India maoista aveva tempo, con una
guerra di popolo in corso, di fare le anali-
si delle tendenze nel movimento occiden-
tale. Però lo ha fatto, in piena guerra, an-
dava nella foresta e scriveva… Lei è stata
3 anni nelle zone in cui operava l’Esercito
Popolare di Liberazione, mentre si spara-
va, lei scriveva... Perché aveva coscienza
che occorreva anche la lotta su quel terre-
no, anche la lotta per liberarci delle ten-
denze borghesi, piccolo borghesi.

Noi cominciamo anche con questo Se-

minario ad analizzare alcune delle tenden-
ze presenti nel movimento delle donne.
Chiaramente abbiamo difficoltà, non è
semplice perché anche l’Italia è stata ric-
ca di teorie, e noi non dobbiamo essere
superficiali. Quindi dobbiamo attrezzarci,
dobbiamo conoscere, e anche noi scalare
le “montagne del pensiero”.

Finisco ricordando un film, il film sulla
vita di Nureyev. Non è gran ché, ma ad un
certo punto c’è appunto Nureyev che ri-
sponde alla domanda “come è diventato
un grande ballerino” risponde: “ho appre-
so molto guardando le ballerine, dalla fem-
minilità delle donne”, poi gli viene chiesto
“in che consiste questa ricchezza questa
femminilità che tu hai preso” e lui rispon-
de: “l’uomo balla così, sta fermo, la don-
na invece si muove, vola, questa è la dif-
ferenza”.

Il movimento delle donne è una ricchez-
za, è difficile che anche gli stessi operai,
spesso gli stessi comunisti, gli stessi rivo-
luzionari lo riconoscano. Però è una ric-
chezza, non è una aggiunta, e veramente
non è una semplice frase: “non c’è rivolu-
zione senza liberazione della donna”. Sen-
za il movimento delle donne non ci può
essere vera rivoluzione, sia perché le don-
ne sono la maggioranza, e anche se guar-
dassimo a un mero fatto numerico una ri-
voluzione senza il ruolo delle donne sa-
rebbe fatta a metà; ma soprattutto perchè
le donne per la loro condizione portano
avanti una denuncia, una critica, una pro-
spettiva, una lotta a 360°, che tocca tutti
gli aspetti - dalla condizione di vita, di la-
voro a quello familiare, a quello sessuale,
a quello culturale - tutti gli aspetti dell’uma-
nità! Questo fa sì che senza il ruolo deter-
minante, di prima fila delle donne nella lotta
rivoluzionaria non è possibile costruire
un’altra società.

E questa è una comprensione che pri-
ma di tutto devono avere le donne, sen-
tendosi forti.



La compagna indiana rivoluzionaria
maoista Anuradha Ghandy, nel suo li-
bro “Tendenze filosofiche nel Movi-
mento Femminista”, nel dare in apertu-
ra un visione di insieme storica del
movimento femminista sviluppatosi nei
paesi occidentali, ne valorizza in pri-
mo luogo l’importanza perché, come
scrive: esso “ha sfidato l’attuale società
patriarcale e sfruttatrice sia attraverso
le sue attività che attraverso le sue teo-
rie…” dando impulso ad un vasto mo-
vimento di donne che ha iniziato a pren-
dere coscienza sulla condizione gene-
rale delle donne in questa sistema so-
ciale. “…Nonostante le confusioni e le
debolezze teoriche, il movimento fem-
minista – scrive sempre Anuradha
Ghandy - ha però contribuito in modo
significativo alla comprensione della
questione delle donne nel mondo attua-
le. Il movimento mondiale per la de-
mocrazia è stato arricchito dal movi-
mento delle donne…”.

Da qui la necessità di partire dalla
conoscenza storica dello sviluppo del
movimento femminista per procedere
con l’analisi critica delle diverse ten-
denze legandole allo sviluppo della
società, mettendone in luce lati positi-
vi, limiti e lati negativi (per fare un
esempio, positivi sono stati gli aspetti
progressisti del femminismo liberale
borghese sviluppatosi nei secoli fine
XVIII e XIX  “con la lotta per la parità
di diritti per le donne, in particolare la
lotta per il diritto al voto… un femmi-
nismo emerso con lo sviluppo del ca-
pitalismo in Europa in opposizione ai

valori patriarcali del feudalesimo ba-
sati sulla disuguaglianza sociale…”
(AG).

Un’ideologia che era però il riflesso
dello scontro sociale delle classi in atto
in quella fase storica in cui la borghe-
sia in nome di “libertà anche individua-
le, uguaglianza” lottava per arrivare al
potere per liberarsi dalle catene socia-
li del feudalesimo. Con lo sviluppo del
capitalismo l’altra faccia della meda-
glia è lo sviluppo/crescita della classe
operaia, proletaria che, sulla base di
quei principi di uguaglianza, libertà,
parità sbandierati dalla borghesia, ini-
zia a rivendicare i propri diritti per una
società veramente egualitaria; ma quei
principi professati dalla borghesia al
potere nella realtà non si estesero “ai
poveri e ad altre sezioni oppresse -
(come le donne o i neri negli Stati Uni-
ti)… – scrive Anuradha Ghandy, cioè
alla classe degli oppressi, le cui istan-
ze rivoluzionarie che fanno paura alla
borghesia al potere, quando questo po-
tere può essere messo in discussione/
pericolo, dovevano essere soffocate e
respinte, “ …le donne delle classi bor-
ghesi – rappresentanti principalmente
di questo femminismo liberale – non
estendevano la questione dei diritti alle
classi lavoratrici, compreso le donne
della classe operaia… divennero una
classe pro-imperialista e
antilavoratrice…” (AG).

Il  sistema sociale va avanti, si svi-
luppano i rapporti di produzione e di
conseguenza le relazioni sociali… le
stesse tendenze femministe cambiano,
da un femminismo liberale di matrice
borghese-medio borghese che si limita
al cambiamento delle leggi, che si affi-
da/delega allo Stato borghese, per rita-
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gliarsi spazi, ambiti per contare di più
all’interno sempre degli interessi della
classe dominante, si passa ad un fem-
minismo radicale che prende coscien-
za che questo Stato borghese patriarca-
le deve essere messo in discussione e
trasformato, come poi emerse dai mo-
vimenti sociali degli anni ‘60/70 per i
diritti civili, anti-Vietnam, contro la
guerra ecc.

Poiché in India il movimento delle
donne è stato anche influenzato dalle
tendenze teorico/pratiche del femmini-
smo dei paesi occidentali, era neces-
sario analizzare criticamente queste
tendenze mettendone in luce anche li-
miti, punti deboli, lati negativi.

Teorie, concezioni e conseguenti pra-
tiche di lotta sono il frutto di ideologie
(borghesi o piccolo borghesi) che de-
viano, frenano, ostacolano lo sviluppo
della lotta rivoluzionaria della maggio-
ranza delle donne oppresse contro un
sistema sociale imperialista e capitali-
sta che fa della oppressione/
subordinazione delle donne una delle
sue basi/cardini

Per questo è necessario fare chiarez-
za, delimitarsi, combattere anche sul
piano teorico.

Come Anuradha Ghandy valorizza il
movimento femminista nel suo com-
plesso, anche in Italia per noi vale que-
sto concetto: Il movimento femminista
degli anni ‘70 ha avuto il merito di mo-
bilitare masse consistenti di donne  pro-
ducendone protagonismo, lotta e visi-
bilità politica, incarnandone sia pure nei
limiti della sua composizione di clas-
se, bisogni ed interessi, svelando il ruo-
lo dell’oppressione sessuale e la natu-
ra  maschilista e sessista della società
capitalistica e il ruolo della famiglia
come cellula fondante la subalternità
femminile.

Tutto questo, quindi, riguarda anche

noi. Essere nel movimento generale
delle donne vuol dire capire, imparare
ad analizzare una realtà come quella del
nostro paese in cui sono presenti ten-
denze femministe che in generale ritro-
viamo in quelle che Anuradha Ghandy
analizza.

In Italia a partire dal 2016 si è svi-
luppato un grande movimento di donne
che si è incarnato principalmente nella
realtà di NUDM.

Il fatto che Nudm, oggi, per la com-
posizione di classe, rifletta principal-
mente le concezioni/posizioni di fondo
e generali del femminismo e sia quindi
espressione e sintesi delle sue varie
facce, ci permette di fare questa analisi
riferendoci a Nudm;

Da dove nasce il movimento NUDM
in Italia?

In sintesi, per avere un quadro, certa-
mente non esaustivo di tutti i passaggi,
Non Una di Meno nasce nel 2016 a par-
tire da un appello della rete romana Io
decido che si pone in connessione con
le Associazioni nazionali Donne in rete
contro la violenza – Centri antiviolenza.

Rete romana Io decido: Nei primi
mesi del 2014 a Roma vari collettivi
femministi, alcuni provenienti princi-
palmente dall’esperienza delle occupa-
zioni di case, decisero di costituirsi in
rete e assunsero il nome “Io Decido”,
facendo riferimento alle donne spagnole
che lottavano per la libertà di scelta in
materia di procreazione. Nelle prime
assemblee costitutive venne messo al
centro il concetto del partire da sé e
della relazione tra donne fuori da mec-
canismi gerarchici di potere; da qui
l’importanza data ai momenti assemble-



ari come unici luoghi delle decisioni.
Altro elemento era la volontà di costru-
ire un soggetto collettivo intersezionale,
capace cioè di connettersi con i molte-
plici aspetti della soggettività e forme
di oppressione imposte dall’attuale si-
stema sociale, rifiutando il binarismo
sessuale, uomo-donna, e
l’eterosessualità come norma imposta
socialmente, ma collegandosi alle lotte
delle soggettività lesbiche, gay,
transessuali, bisessuali attorno al mo-
vimento LGTB-queer... Per cambiare la
realtà occorre necessariamente occupa-
re gli spazi pubblici con i propri corpi,
la propria intelligenza, la propria cre-
atività…

Nel corso di due anni furono orga-
nizzate molteplici iniziative, per esem-
pio contro l’obiezione di coscienza di
medici e farmacisti, per l’applicazione
della 194 e il rilancio dei consultori
ecc.

Il 29 maggio del 2016 a Roma ci fu il
femminicidio di una ragazza di 22 anni,
Sara Di Pietrantonio, uccisa e bruciata
dall’ex fidanzato che fece scattare a li-
vello nazionale una forte indignazione
per la sua crudeltà. Si sentiva forte l’ur-
genza di trovare forme nuove per lotta-
re contro una realtà concreta fatta pur-
troppo di femminicidi, di stupri e di
violenza ormai quotidiana e di unire le
varie realtà impegnate su questo fron-
te. Da qui l’obiettivo della costruzione
di una rete nazionale lanciato con un
appello scritto insieme a UDI e DIRE
appunto. Il nome poi scelto di “Non una
di meno” era in collegamento con il mo-
vimento “Ni una menos” delle donne
argentine.

Si è man mano formato un vero e pro-
prio movimento che è entrato nella scena
pubblica a livello nazionale con la pri-
ma e grande manifestazione del 25 no-
vembre a Roma contro la “violenza
maschile sulle donne”, cui è seguita l’in-
domani, il 27 novembre, la prima as-

semblea nazionale con l’obiettivo an-
nunciato della stesura di un Piano na-
zionale femminista contro la violenza
maschile sulle donne costruito dal bas-
so attraverso una pratica politica oriz-
zontale.

A Roma, come in altre città, il lavoro
preparatorio si articolò in otto tavoli
tematici con la partecipazione di
giuriste, operatrici dei Centri
antiviolenza, giornaliste, ginecologhe,
donne di diverse associazioni… con
incontri pubblici tra cui uno davanti la
sede del Ministero della Salute in
concomitanza col contestato fertility
day (governo PD Renzi).

In merito alla manifestazione, in cui
lo spezzone di apertura doveva essere
composto da donne e soggettività
lgbt*q, si sviluppò un dibattito circa il
fatto di non chiudere alla presenza di
uomini che avevano partecipato agli
incontri e/o condividevano l’appello,
tra chi sosteneva che “il separatismo è
pratica femminista imprescindibile” e
chi riteneva giusto dare spazio “ai mu-
tamenti del maschile prodotti proprio
dal femminismo” come coscienza di
“una presa  di distanza dal patriarcato
vecchio e nuovo”.

Dopo la prima manifestazione nazio-
nale, diverse iniziative sono seguite
con lo sviluppo della varie diramazioni
territoriali di NUDM in tante città sul
tema della violenza/femminicidi, con-
tro le sentenze sessiste dei tribunali, sul
tema dell’aborto e contro la
disapplicazione della 194; antirazziste
(contro gli attacchi alle migranti delle
politiche dell’allora ministro dell’Inter-
no Minniti/PD, precursore delle odio-
se leggi fascio-razziste-repressive di
Salvini), fino ad arrivare all’assunzio-
ne a livello di movimento nel 2017 del-
la parola d’ordine dello sciopero delle
donne (che in Italia l’Mfpr aveva lan-
ciato e concretizzato in primo evento
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storico ed  eccezionale già a partire dal
2013), anche sulla spinta propulsiva
dell’appello della donne argentine e
polacche di organizzare lo sciopero l’8
marzo in tutto il mondo, uno sciopero
scrive NUDM “…che riconnettesse sfe-
ra pubblica e sfera privata, produzione
e riproduzione…”.

Da quella tappa del primo sciopero
delle donne è seguito un percorso scan-
dito da nuove assemblee nazionali, dal
rilancio/conferma dello sciopero delle
donne nella giornata dell’8 marzo, da
nuove grandi manifestazioni, vedi ulti-
me, Roma il 24 novembre 2018 e quel-
la di Verona contro il congresso rea-
zionario, fascista, sessista e oscuranti-
sta pro-famiglia.

In merito a queste mobilitazioni, ini-
ziative, manifestazioni che hanno por-
tato in piazza centinaia di migliaia di
donne abbiamo scritto: “I fatti sono
sempre più duri e più veri delle paro-
le, e ci riferiamo ai ‘buoni fatti’ della
combattiva opposizione al governo e
alle politiche fasciste/populiste/
sessiste/razziste del movimento
NUDM, ma le parole non vanno sotto-
valutate e anche quando in parte sem-
brano, o sono, superate dai fatti, occorre
mantenere una lotta critica affinché o
nuove parole corrispondano ai nuovi
fatti o si elevi la coscienza della ne-
cessità della lotta anche rispetto alle
parole, alle ideologie, alle teorie che
li accompagnano e che prima o poi pos-
sono tornare ad influire sui fatti, per-
ché sono espressioni di classi, e in que-
sto caso della piccola borghesia
maggioritaria come concezioni, ideolo-
gia e conseguente prassi nel movimen-
to…”.

_______________________

Fare l’analisi concreta della situazio-
ne concreta significa, in un’ottica stra-

tegica e di fase nel percorso di lotta
volto all’emancipazione e liberazione
della maggioranza delle donne, che noi
intendiamo in senso rivoluzionario, co-
gliere la realtà odierna del movimento
NUDM senza cadere né in posizioni
meramente liquidatorie né settarie.

NUDM ha confermato il ruolo di
avanguardia nel movimento di lotta del-
le donne, e in particolare, sin da quan-
do si è insediato, contro il governo fa-
scio-populista-sessista-razzista.

Il salto di qualità della reazione mo-
derno fascista, oscurantista e da moder-
no medioevo che vi è stato nel nostro
paese in senso generale e nello speci-
fico in termini di attacco sempre più
pesante alla condizione generale di vita
delle donne, ha sicuramente inciso e
reso più sensibili alla protesta/ribellio-
ne larghe fette di masse femminili.
NUDM ha mostrato la capacità di or-
ganizzare, compattare grandi numeri,
mantenendo, come abbiamo affermato
dopo la grande manifestazione di Ve-
rona, “forza, egemonia, rappresentanza
del movimento delle donne…” e que-
sto è un fatto concreto e un merito  rea-
le.

Come Mfpr stiamo dentro il movi-
mento più generale delle donne. Abbia-
mo partecipato alle grandi manifesta-
zioni nazionali lanciate da NUDM, alle
assemblee nazionali, abbiamo condivi-
so anche alcune iniziative territoriali
perché giuste e necessarie, vedi per
esempio quelle contro le odiose sen-
tenze sessiste di alcuni tribunali come
quello di Torino contro donne vittime
di stupro o molestie sessuali o le mol-
teplici e combattive iniziative contro il
DDL Pillon, ecc.

I  “buoni fatti” che dicevamo all’ini-
zio.

Ma partecipare, condividere non può
significare porsi in modo acritico e/o



neutrale dinnanzi alle differenze ideo-
logiche, teoriche e di conseguenza pra-
tiche che emergono nel movimento sul-
la base delle tendenze che si manife-
stano in esso e che scaturendo da
un’ideologia non di classe proletaria,
non rivoluzionaria influiscono negati-
vamente, deviano, frenano il movimen-
to di lotta delle donne appunto dal pia-
no rivoluzionario.

Un movimento che porta in piazza
centinaia di migliaia di donne non si
può far finta di non vederlo, o liquidar-
lo tout court in modo superficiale o in-
fantile dicendo che in quel movimento
sono tutte piccolo borghesi e pertanto
le proletarie, le lavoratrici, le operaie
non se ne devono interessare. Ma par-
tecipare e agire nel movimento pensan-
do che in quanto donne siamo meccani-
camente, automaticamente tutte uguali
e unite sugli stessi obiettivi e linea di
lotta, è altrettanto sbagliato, significa
cadere nella rete dell’idealismo e del-
l’opportunismo, perché in questa socie-
tà capitalista divisa in classi le donne
non sono tutte uguali, le donne sono bor-
ghesi, sono piccolo-borghesi, sono pro-
letarie e come ha affermato Mariategui,
il fondatore del Partito Comunista
Peruviano che ha analizzato la questio-
ne delle donne a partire dalla condi-
zione di oppressione nel suo paese,
“…attualmente la classe distingue gli
individui più del sesso… le donne sono
reazionarie, centriste o rivoluzionarie
e di conseguenza non possono combat-
tere la stessa battaglia”, il femminismo
non è una cosa unica, c’è il femmini-
smo borghese, piccolo borghese e il
femminismo proletario.

_____________

Torniamo, allora, alle parole
Il "PIANO FEMMINISTA"

Non Una Di Meno, in occasione del-

la prima grande manifestazione del 25
novembre 2016 annunciò la presenta-
zione del «Piano femminista contro la
violenza maschile sulle donne e tutte le
forme di violenza di genere», ponen-
dolo come obiettivo di fase proprio a
partire da quella manifestazione.

Un piano che via via si è articolato
ed è stato elaborato attraverso un per-
corso fatto di successive assemblee
nazionali, in alcune delle quali fu po-
sto come tema centrale di discussione.

La filosofia di questo piano è quella
di voler migliorare/cambiare dall'inter-
no questo sistema borghese,
imperialista, sempre più marcio, che
ogni giorno regala alle masse popolari
peggioramenti inaccettabili delle con-
dizioni di vita, di lavoro, dei diritti de-
mocratici, diremmo "umani", peggiora-
menti che verso le donne hanno doppie
conseguenze, spesso tragiche.

Si persegue una trasformazione cul-
turale e politica, che avverrebbe prin-
cipalmente sul piano delle idee, del-
l'educazione.

Sulle illusioni di poter cambiare le
idee, senza rovesciare il sistema capi-
talista, la classe borghese dominante già
tanti anni fa Marx ed Engels hanno det-
to parole definitive: "Le idee della
classe dominante sono in ogni epoca
le idee dominanti; cioè, la classe che
è la potenza materiale dominante del-
la società è in pari tempo la sua po-
tenza spirituale dominante. La classe
che dispone dei mezzi della produzio-
ne materiale dispone con ciò, in pari
tempo, dei mezzi della produzione in-
tellettuale, cosicché a essa in comples-
so sono assoggettate le idee di coloro
ai quali mancano i mezzi della produ-
zione intellettuale. Le idee dominanti
non sono altro che l'espressione idea-
le dei rapporti materiali dominanti,
sono i rapporti materiali dominanti
presi come idee: sono dunque l'espres-
sione dei rapporti che appunto fanno
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di una classe la classe dominante, e
dunque sono le idee del suo dominio.
(...)". [Marx Engels, L'ideologia tede-
sca]

Sulla realtà concreta, circa i tre quarti
dell’intero piano femminista contro la
violenza maschile sulle donne, sono in-
centrati su una trasformazione cultura-
le e politica della società, sul
potenziamento di consultori e CAV “lai-
ci e femministi”, il riconoscimento di
quelli autogestiti dalle donne e il loro
intervento formativo/educativo a vari
livelli (scuole, nidi e università, istitu-
zioni politiche, media e industria cul-
turale, aziende, luoghi di lavoro, ASL,
magistratura, avvocati, consulenti, for-
ze dell’ordine, polizia penitenziaria
ecc. Come affermano le esponenti di
Nudm: "Il focus, oggi come allora, ruota
intorno ai centri antiviolenza, «luoghi
di elaborazione politica, autonomi, laici
e femministi, formazione «permanente
e multidisciplinare» al cui interno ope-
rino esclusivamente donne e il cui obiet-
tivo principale è attivare processi di tra-
sformazione culturale e politica e in-
tervenire sulle dinamiche strutturali da
cui origina la violenza maschile e di
genere sulle donne”. Per questi si chie-
dono finanziamenti pubblici e struttu-
rali.

Sulla questione della violenza sessua-
le, si dice che la "violenza è struttura-
le" solo per dire che non è frutto di in-
dividui ma è insita nella società, nella
famiglia, ecc. Un pò poco decisamen-
te. Non si fa un'analisi di classe questa
società, non si denuncia che è questo
sistema capitalista la causa principe
inevitabile, e che quindi non si può
chiedere allo stesso sistema di non es-
sere tale, e di conseguenza non si fa,
anzi si contrasta, una lotta delle donne
che abbia come prospettiva il rovescia-
mento della societàcapitalista.

Riprendere l’analisi scientifica storico-
materialistico.

Il patriarcato è la prima forma di divisione
in classi, determinata dalla nascita della
proprietà privata. L’analisi storico
materialistica di Engels e Marx dimostra
che c’è stato tutto un lungo periodo, dallo
stato selvaggio alla fase barbara, in cui
veniva riconosciuto il ruolo centrale della
donna, come determinante nel sistema
sociale. I mezzi di produzione (terra,
strumenti rudimentali) erano di proprietà
collettiva e i beni equamente distribuiti.
Nell’origine della famiglia, della proprietà
privata e dello Stato Engels dimostra che
nella società di tipo comunistico la
differenza sessuale non era fonte di
disuguaglianza, le donne non erano in
condizione di subalternità.
Con lo sviluppo della proprietà privata
legata allo sviluppo degli strumenti di
produzione che portarono ad un
progressivo accumulo di beni oltre la
necessità immediata, si pone l’esigenza di
tramandare ai figli maschi questa
proprietà, “le ricchezze, nella misura in
cui si accrescevano, da una parte davano
all’uomo una posizione nella famiglia più
importante di quella della donna,
dall’altro lo stimolavano ad utilizzare la
sua rafforzata posizione per abrogare, a
vantaggio dei figli maschi la successione
tradizionale…”. Dal diritto materno si
passa a quello paterno e la prima
divisione del lavoro è la divisione tra
uomo e donna.
La nascita della proprietà privata e il
conseguente passaggio dal matriarcato al
patriarcato pone per le donne la base
storico-materialistica della condizione di
oppressione e subordinazione “segna la
sconfitta sul piano storico universale del
sesso femminile”, “ la monogamia fu la
prima forma di famiglia (patriarcale) che
non fosse fondata su condizioni naturali
ma economiche, precisamente una vittoria
della proprietà privata sulla originaria e
spontanea proprietà comune… essa
appare come un soggiogamento di un
sesso sull’altro… la prima divisione del
lavoro è quella tra uomo e donna per la
procreazione dei figli…” (Marx) la prima
forma di antagonismo fu quella tra uomo e
donna.



l’origine del patriarcato, sia in realtà
indipendente dal sistema capitalista,
quasi fosse un “di più”, che merita di
essere menzionato solo a fine discor-
so.

Anuradha Ghandy nel suo libro, ana-
lizzando il femminismo radicale che al
suo interno racchiude diverse tendenze
o sottotendenze tra cui quella del fem-
minismo culturale, scrive: “…mentre si
formulano critiche estremamente forti
sulla struttura patriarcale – della socie-
tà – le soluzioni che si offrono sono di
fatto riformiste… anche se hanno ini-
ziato analizzando l’intero sistema – af-
fermando che si deve trasformare e
cambiare – la loro linea di analisi li
porta in canali riformisti…”.

La linea ideologica/teorica alla base
del «Piano femminista” di NUDM rien-
tra in questa analisi, perché accanto al-
l’affermazione che la violenza maschi-
le sulle donne e tutte le forme di vio-
lenza di genere sono sistemiche, strut-
turali, cioè insite nel sistema capitali-
sta etero-patriarcale, le “soluzioni”
proposte vanno nella direzione invece
di voler cambiare dall'interno questo
sistema borghese.

La denuncia  di questo Stato borghe-
se, dei governi della borghesia che si
alternano al suo servizio, in una marcia
di moderno fascismo e moderno medio-
evo che avanza rapida, resta di fatto
circoscritta al piano sovrastrutturale, si
ferma alla soglia degli aspetti
fenomenici; si guarda principalmente
alla contraddizione di genere non scen-
dendo invece sul terreno che in ultima
analisi è alla base della condizione di
oppressione/subalternità delle donne,
che è la causa da cui scaturisce la con-
traddizione di genere: il piano struttu-
rale legato alla contraddizione di clas-
se su cui si fonda la società esistente
basata sulla proprietà privata dei mez-

Non si spiega mai, in maniera espli-
cita, l’origine del patriarcato. Certo, si
“riconosce l’intreccio tra la matrice
patriarcale e quella capitalista delle op-
pressioni”, e si dice: “la violenza di
genere non è un’eccezione o un’emer-
genza del momento, ma il prodotto del
patriarcato che ha una storia millenaria.
Patriarcato che nel sistema capitalisti-
co ha trovato nuova linfa vitale, a par-
tire dalla divisione sessuale del lavoro
che ha relegato le donne dapprima nel-
la dimensione domestica - facendo così
della famiglia etero-normata e
mononucleare il cardine della riprodu-
zione sociale -, in secondo luogo in-
cludendole nel mercato del lavoro a
mezzo di nuove violenze, disparità e
ingiustizie”; ma questa affermazione è
in realtà un insidioso sofisma, che crea
confusione, sia sull’origine del patriar-
cato, sia su quella del sistema capitali-
stico, e stride con l’analisi storico-ma-
terialistica della condizione di oppres-
sione delle donne.

Questa ambiguità di fondo è corro-
borata anche dalla parte introduttiva del
piano, quando si afferma che “La vio-
lenza maschile è espressione diretta
dell’oppressione che risponde al nome
di patriarcato, sistema di potere maschi-
le che a livello materiale e simbolico
ha permeato la cultura, la politica, le
relazioni pubbliche e private. Oppres-
sione e ineguaglianza di genere non han-
no quindi un carattere sporadico o ec-
cezionale: al contrario, strutturale. Non
sono fenomeni che riguardano la sola
sfera delle relazioni interpersonali,
piuttosto pervadono e innervano l’inte-
ra società... Il patriarcato, e dunque la
violenza maschile, sono inoltre da sem-
pre funzionali alle logiche del profitto
e dell’accumulazione capitalistica, al-
l’organizzazione della società secondo
rapporti di sfruttamento”. Con questo
paralogismo, sembrerebbe che la divi-
sione della società in classi, e quindi
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to coinvolti, dagli avvocati agli inse-
gnanti”, dei «media e l’industria cultu-
rale», con un’operazione che agisca an-
che sul piano del linguaggio/nuovi modi
di comunicare, al fine di trasformare,
“decostruire…narrazioni tossiche» e
“analfabetismi discriminatori altrettanto
noti..."; dall’altro pone come centrale
la questione dei CAV - “tutti i centri,
gli sportelli, le case rifugio, le case di
semiautonomia, gli spazi occupati e
autogestiti delle donne… Questi sono
luoghi di elaborazione politica, auto-
nomi, laici e femministi al cui interno
operano esclusivamente donne…” - e
si chiede la loro formazione/
potenziamento anche con richiesta di
finanziamenti pubblici e strutturali.

Se l’oppressione di genere assume
aspetti trasversali che investe le donne
di classi diverse (non solo la maggio-
ranza delle donne proletarie, ma anche
le donne borghesi o piccolo borghesi
subiscono discriminazioni di genere e
violenza in questa società impregnata
di sessismo e maschilismo, manifesta-
zioni dell’ideologia di classe borghese
dominante),  le donne, come abbiamo
detto, non sono però tutte uguali né i
loro interessi sono uguali. E questo in-
veste anche ciò che riguarda la questio-
ne di come combattere la violenza ses-
suale, la violenza di genere.

Limitarsi alla "trasformazione cultu-
rale e politica" da agire nelle scuole o
nelle università, significa illudere e in-
gannare le maggioranza delle donne;
così come lo è quello di considerare la
scuola come un mondo a parte separato
dalla vera realtà della società attuale
(il caso di Palermo, di una bambina
Rom che non capiva il perché - mentre
in classe la maestra parlava di integra-
zione e non violenza - della violenza
della polizia contro la madre portata
via a forza con altre donne a Roma in
un Cie per essere espulsa, mentre nel

zi di produzione, e divisa in classi ap-
punto, e da cui scaturisce, influenza la
sovrastruttura (l’insieme dei rapporti
ideologici, filosofici, politici, giuridi-
ci, artistici, di genere…).

Il femminismo radicale “… ignora la
struttura politico-economica e si con-
centra sugli aspetti sociali e culturali
della società capitalista avanzata pren-
dendo la relazione uomo-donna (rap-
porto sesso/genere) come la contrad-
dizione centrale nella società…”.
(Anuradha Ghandy)

La “soluzione” prospettata da NUDM
nel “piano”, e cioè quella di chiedere
di fatto riforme e per diversi aspetti fi-
nalizzare poi a questo nella pratica la
mobilitazione delle donne, significa
mettere in atto come abbiamo scritto in
un precedente documento di critica al
piano femminista, “un'operazione di ro-
vesciamento tipica del riformismo bor-
ghese e piccolo borghese: le riforme
non sarebbero il sottoprodotto della
lotta rivoluzionaria, della paura della
borghesia della rivoluzione delle mas-
se, ma in questo caso sono le lotte che
diventano il sottoprodotto, l'accompa-
gnamento alle riforme”, che diventano
l’obiettivo, ma che ora più che mai con
il fascio-populismo al potere, il gover-
no, il parlamento non dà e non vuole
dare. Codice rosso, Delega alla poli-
zia per la ”sicurezza” delle donne, au-
mento delle pene/giustizia borghese,
ecc. queste sono semmai le “riforme”
che danno i governi.

Quello che si chiede principalmente
con questo piano (ad eccezione di al-
cuni aspetti condivisibili)  è, solo, una
"trasformazione culturale e politica"
che deve partire dalle scuole, per esem-
pio, dalle Università, dal mondo
educativo e della cultura, che deve ve-
dere il potenziamento/formazione di "...
figure professionali e qualsiasi elemen-



campo tutti i bambini erano terrorizzati
dai mitra spianati dai poliziotti, è
emblematico in questo senso). E’ come
cercare di ripulire solo la superficie di
un terreno che resta marcio in profon-
dità.

La scuola in questo sistema sociale è
in realtà una scuola sempre più al ser-
vizio dei padroni, del Capitale, come
parte di quella “sovrastruttura”, appun-
to, che si eleva dalla struttura econo-
mica della società capitalista (i padro-
ni che sfruttano gratis gli studenti per i
loro profitti nell’alternanza scuola-la-
voro e se si tratta di studentesse si
arrogano anche la pretesa di molestar-
le e violentarle, o quella dei Dirigenti
Scolastici sceriffi e maschilisti che, in
caso di assunzione diretta di docenti
“femmine”, le hanno sottoposte ad osce-
ni colloqui provando a non assumerle
perché in stato di gravidanza… fino al
fascismo improntato sul sessismo del-
le docenti antifasciste da Lavinia alla
prof.ssa dell’Aria).

Ancora, NUDM nel piano, ma non
solo, denunciando che la violenza «na-
sce dalla disparità di potere, non è amo-
re, è trasversale e avviene principal-
mente in famiglia e nelle relazioni di
prossimità. (…) e gli uomini che agi-
scono violenza non sono mostri, belve,
pazzi, depressi" – (il che è vero), scri-
ve poi: “...per cui sarebbe essenziale
la formulazione per esempio di una "car-
ta deontologica rivolta agli operatori ed
operatrici del sistema informativo e
mediatico". Tutto qui?.

Certamente occorre anche il fronte
culturale nella lotta da mettere in cam-
po, ma come uno degli ambiti di quella
che deve essere una lotta ampia e a 360
gradi. Ma per la maggioranza delle don-
ne oppresse, delle donne proletarie che
non hanno una ma tante catene da di-
struggere nell’intreccio classe/genere,
combattere “la violenza di genere strut-

turale” significa combattere contro la
struttura sociale che alimenta la cultura
di questa violenza, cioè organizzarsi
nella lotta rivoluzionaria in ogni ambi-
to per rovesciare questa società capi-
talista, e non cadere nell’illusione che
si possano cambiare le idee maschiliste,
sessiste, la cultura maschilista e vio-
lenta, patriarcale senza rovesciare la
fonte di tali idee, di tale violenza, cioè
il sistema capitalista.

Ecco perché, nonostante si dica che
la violenza è strutturale, sistemica, la
si affronta dal frutto e non dalle radici,
dalla sovrastruttura e non dalla struttu-
ra, potando la mala pianta e non
estirpandola, col risultato di farla cre-
scere più vigorosa e spargendo illusioni
sulla possibilità di cambiare dall’inter-
no questo marcio sistema capitalisti-
co…

L’uso di termini da parte di NUDM
come transfemminismo,
intersezionalità, la questione del gene-
re maschio-femmina posto come una co-
struzione sociale imposta dal sistema
etero patriarcale minimizzano in realtà
la lotta di classe. Le differenze tra le
molteplici soggettività (donne etero,
LGBT*Qeer), le diverse identità diven-
tano tutte da valorizzare in sé stesse,
da collegare/interconnettere tra di loro,
ma di fatto si annullano le classi.

“… Dare valore ai tratti della perso-
nalità piuttosto che alle condizioni ma-
teriali” scrive Anuradha Ghandy a pro-
posito del femminismo radicale; ma
anche in merito alla tendenza del fem-
minismo post-modernista, “si celebra
la differenza e l’identità e si critica il
marxismo perché si concentra su una to-
talità – la classe… la  conseguenza è
l’ostacolo oggettivo all’organizzazione
della lotta collettiva che intrecci la que-
stione di classe, che produce le diver-
se disuguaglianze di genere,
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discriminazioni e oppressioni alla que-
stione di genere, razza, casta ecc…
Questa è una forma di relativismo cul-
turale” (AG sul femminismo del post
modernismo)

Tornando al Piano di NUDM: “Que-
sto Piano – viene scritto - non chiede
aiuto, è uno strumento di lotta e di ri-
vendicazione, un documento di propo-
sta e di azione. Questo Piano domanda
piuttosto a ciascun@ di posizionarsi,
ognun@ a partire da sé, di prendere
parte a un processo di trasformazione
radicale della società, della cultura,
dell’economia, delle relazioni, del-
l’educazione, per costruire una società
libera dalla violenza maschile e di ge-
nere…”. Ma la logica che guida nei fatti
tali affermazioni è quella che cerca di
tenere tutte/i insieme secondo una unità
idealisticamente “orizzontale”, che vor-
rebbe non essere gerarchica,
identitaria, verticistica (in termini di
organizzazione).
Da un documento del Mfpr“… si cerca
di tenere unite le anime più radicali del
femminismo ad un’élite di femministe
di professione, che va dai CAV all’in-
tera avvocatura femminista, alle gior-
naliste, alle femministe della piccola e
media borghesia, a quelle dei sindacati
confederali, che si guardano bene dal
mettere in discussione i propri privile-
gi…”.

Sempre Anuradha Ghandy scrive sul
femminismo radicale: “… hanno solu-
zioni riformiste e non possono portare
avanti la liberazione delle donne”. Non
si può chiedere allo stesso sistema che
genera la contraddizione di genere di
“risolverla”.

Questo sistema viene definito in modo
limitativo solo nella sua accezione po-
litico-economica “neo liberista” ma non
lo si attacca mai come tale, non se ne
chiede un rovesciamento, ma un miglio-

ramento, una umanizzazione, attraver-
so un welfare universale e pubblico che,
se pur venisse accordato, sarebbe solo
un palliativo, funzionale alla
ristrutturazione capitalistica nel suo
complesso.

La richiesta di misure di welfare uni-
versali, sempre ponendo che siano con-
cesse, sono poste in termini idealisti,
non di classe. Facciamo l'esempio del
“reddito di autodeterminazione”. Esso
viene presentato come misura che libe-
rerebbe spazi di vita, libererebbe dal-
lo sfruttamento del capitale con tutte le
sue implicazioni in termini di oppres-
sione sessuale; questo oltre che illuso-
rio, guarda di fatto alle donne della pic-
cola e media borghesia, non certo alle
donne proletarie che un reddito (tra
l’altro misero) non le libererebbe cer-
to dalle decine di catene, e per cui il
reddito, sia pur necessario, porterebbe
al paradosso di giustificare la loro chiu-
sura in casa negandole anche quel la-
voro che per le donne proletarie -
checchè ne pensi il femminismo picco-
lo borghese - significa anche emanci-
pazione.

Un conto è, quindi, parlare e lottare
di conseguenza per un reddito alle donne
volto ad un percorso di fuoriuscita da
una condizione familiare violenta o in
attesa di un lavoro, come posto nella
piattaforma per lo sciopero delle don-
ne che le lavoratrici hanno costruito,
altra cosa è invece porre il reddito di
autodeterminazione come fattore stra-
tegico per “trasformare”, eliminare ciò
che è a base dello sfruttamento/oppres-
sione del sistema capitalista stesso.
Questo è ingannare le masse facendole
deviare dalla lotta realmente necessa-
ria.

La lotta per la conquista di uno o più
obiettivi, da un lato deve servire a sma-
scherare via via tutta l’ipocrisia delle
istituzioni, governo, padroni, a fronte



di rinnovate e più pesanti attacchi alla
condizione di vita della maggioranza
delle donne; dall'altro a mostrare che
ogni eventuale conquista temporanea
strappata con la lotta è sempre un col-
po alle istituzioni e dà fiducia alle don-
ne nella lotta. Ma questa lotta deve far
comprendere via via alle donne attra-
verso la propria esperienza che strap-
pare un miglioramento, un diritto non
può essere l’obiettivo finale, che è ne-
cessaria e inevitabile una lotta più am-
pia rispetto a quella esclusivamente
rivendicativa, una lotta politica che
mette al centro il rovesciamento del-
l’attuale società.

_______________________

Le posizioni del femminismo picco-
lo borghese portano poi conseguenze
negative nella pratica di lotta che si
mette in campo.

Nelle assemblee che le hanno prece-
dute si sono mostrate in generale due
posizioni: da una parte la posizione
(espressa da realtà di lavoratrici, real-
tà più radicali nelle battaglie - ma in
minoranza) di dare a quelle manifesta-
zioni un’impronta di “guerra” andando
anche a manifestare sotto i Palazzi del
potere, con un corteo differente, più
combattivo, espressione delle lotte del-
le donne su tutte le questioni: dal lavo-
ro, alle discriminazioni, ai femminicidi,
dalla repressione, alla militarizzazione
dei territori, alla questione migranti; un
corteo contro il governo, lo Stato, i pa-
droni, gli “uomini che odiano le don-
ne”; dall'altra la posizione
paraistituzionale, riformista che a fronte
di mobilitazioni di oltre 200mila don-
ne ha portato uno stile da manifestazio-
ne rituale, pacifica e in generale più fe-
stosa che ribelle. Su questo ha inciso
anche l’impostazione ideologica/poli-
tica del Piano femminista che orienta
più verso il per che verso il contro.

Chiaramente, dire no in assoluto agli
incontri con  le istituzioni sarebbe tat-
ticamente una posizione errata, stupi-
damente estremista (la dinamica e i di-
versi momenti delle lotte delle lavora-
trici usano tutte le armi, e tra queste gli
incontri sono necessari -ma anche que-
sti gestiti, imposti, vissuti com
e”guerra” ), ma questa scelta dipende
anche dalla fase contingente. Oggi con
il fascio-populismo al potere sempre la
lotta deve essere nell’ottica della guer-
ra di classe.

Un'altra posizione sbagliata è quella
che si sintetizza sulla “questione delle
bandiere”. Nudm dice: “Vorremmo non
avere bandiere e simboli identitari, ma
ancora una volta mostrare la forza del-
la donne e di tutte le soggettività che in
questo anno hanno animato la marea…
non stare nella manifestazione con le
proprie identità politiche, ideologiche,
di lotta, di percorsi, di esperienze con-
crete di organizzazione”.

Nei fatti, poi, mentre Nudm nelle ma-
nifestazioni impone la sua organizzazio-
ne, la sua identità politica e ideologi-
ca, i suoi simboli, le sue firme, le sue
“bandiere”, ecc; alle altre realtà di lot-
ta delle donne è vietato farlo. Ma que-
sta è la ‘dittatura’ del pensiero unico,
della cancellazione delle lotte e
dell'autorganizzazione che tante realtà
sui territori o nei luoghi di lotta espri-
mono ogni giorno.

______________________

Ma tutto questo alla fine è un bene
perché serve a chiarire. Si pone la ne-
cessità dell'autorganizzazione autono-
ma, dell'unità delle donne proletarie, del
femminismo rivoluzionario; anche un
piccolo gruppo all'inizio, se determi-
nato, se su una linea e ideologia giusta,
rivoluzionaria, può influire. le rappre-
sentanti più organiche del femminismo
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borghese e piccolo borghese oggi non
sono solo opportuniste, non solo nelle
loro espressioni a volte portano avanti
posizioni di “destra”; ma a tutto questo
oggi uniscono un isterismo, un astio
“militante”, che impedisce di fare una
lotta "normale" contro l'opportunismo
e il riformismo piccolo borghese. Per
questo va compreso e apertamente cri-
ticato e combattuto.

Un esempio di questo femminismo è
stato anche nella manifestazione di Ve-
rona del 30 marzo 2019. Essa ha mo-
strato ancora una volta che il movimento
delle donne è una grande barriera/fron-
tiera contro il fascismo/razzismo/ses-
sismo e ha mostrato la sua potenziale
forza dirompente a partire dai grandi
numeri.  Nella sua maggioranza ha però
dato un'immagine di movimento più iro-
nico e festoso che invece combattivo e
ribelle “…Non poneva la prospettiva
del rovesciamento di questo governo e
della battaglia fino in fondo contro que-
sto sistema, perché tutta la vita deve
cambiare… Il lungo corteo era unifica-
to dall'”Amore”- certo, contro la con-
cezione e le politiche di famiglie “na-
turalmente” oppressive, in cui la legge,
i ruoli imposti di marito e moglie, di
padre e madre, siano gli unici “senti-
menti” - non dal necessario “odio” ver-
so 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 don-
ne…”  (dal comunicato post manifesta-
zione Mfpr). Questo clima ha in un cer-
to senso condizionato il tipo di manife-
stazione. I “valori buoni” sono una trap-
pola per le donne; se prima non siamo
cattive non possiamo essere buone; dob-
biamo rompere, perchè anche i cosid-
detti “valori buoni” ti stanno rovinan-
do la vita e tu hai tutto il diritto dovere
d’impedirlo, anche con la lotta violen-
ta contro la violenza reazionaria.

Apparentemente la direzione del mo-
vimento di Nudm era autonomo e criti-
co verso la “sinistra ufficiale”, ma la
denuncia, le parole d'ordini  non erano
così differenti da questa “sinistra” nel
che fare e che prospettiva di lotta ave-
re. E questa “normalizzazione” si è ben
vista quando esponenti di Roma e di
Verona di Nudm hanno gestito da “pom-
piere” la zona di piazza Bra vicina al
Palazzo dove si svolgeva il congresso
clerico-fascista sulla famiglia, arrivan-
do a fare un “servizio d'ordine” per
impedire che la protesta arrivasse vi-
cino al Palazzo…”.

________________________

L’insieme di queste posizioni teorico
e pratiche indebolisce l’efficacia di un
movimento che nonostante i grandi nu-
meri non può avere oggettivamente una
presa sociale verso la maggioranza del-
le donne, proletarie, più sfruttate e op-
presse, attaccate nella mancanza di la-
voro, costrette ad un lavoro di cura
sempre più penoso, colpite sempre più
spesso dalle violenze sessuali, e
femminicidi in famiglia… e che per tutto
questo provano odio, rabbia, necessità
di fatti.

Vi è un movimento di “maggioranza”
(NUDM) che si impone come “unico
movimento” delle donne ma è lontano
dalle istanze delle donne proletarie che
sono la maggioranza, che spesso lotta-
no ma in questo movimento restano in-
visibili, perché esso è espressione e
voce principalmente della piccola bor-
ghesia, tesa a normalizzare il movimento
che invece dovrebbe rompere le
“normalizzazioni”. In questo modo
Nudm “vince” nelle piazza, nelle
mobilitazioni le battaglie ma non la
guerra generale che serve perché “tutta
la vita deve cambiare”.

Si pone pertanto la necessità della co-



struzione di un'autonomia di classe da
parte delle donne proletarie, senza la
quale le donne proletarie sono sì pre-
senti nel movimento più generale delle
donne, ma non possono pesare, non
possono decidere, non possono avere
influenza, e sono dipendenti dal fem-
minismo della piccola e media borghe-
se.

Occorre l'unità delle lavoratrici, delle
precarie, delle disoccupate, delle im-
migrate, occorre far fronte con le gran-
di realtà delle ragazze, delle femmini-
ste ribelli. Le donne proletarie suben-
do non una ma tutte le oppressioni, sono
la forza più determinata e coerente con-
tro questo sistema capitalista in pratica
ma lo devono essere anche nella neces-
saria battaglia teorica.

Occorre che le donne proletarie ele-
vino la loro mobilitazione, siano forti,
ribelli, influenti, riconosciute, non solo
nelle e per le loro realtà di lotta, ma
anche nel movimento generale delle
donne, superando arretramenti,
subordinazione ideologica. Le “prole-
tarie” devono essere più che femmini-
ste, devono far proprie tutte le istanze
femministe, assumere un punto di vista
delle donne su tutte le questioni e am-
biti non solo quelli del lavoro, perché
hanno tutte le ragioni di classe e di ge-
nere per cui lottare su tutti i terreni.

Una delle armi, di fase necessaria sul
piano di questa autonomia del femmi-
nismo proletario rivoluzionario è lo
sciopero delle donne, ma lo sciopero
delle donne vero a fronte dell’analisi
della realtà concreta che vive nel no-
stro paese la maggioranza delle donne,
a fronte di politiche sempre più oppres-
sive, discriminatorie, (le donne lavo-
ratrici le prime ad essere licenziate,

precarizzate, tagli ai servizi sociali,
sanitari, scuole, asili, il lavoro di cura
sempre più scaricato sulle donne, su cui
scaricare doppiamente la crisi del si-
stema capitalista/imperialista, l’humus
sessista e maschilista diffuso dall’alto,
legittimazione della violenza dall’alto
a livello di massa, l’uso/abuso del po-
tere per usare/abusare delle donne,).

Uno sciopero reale che si estenda in
tante fabbriche, in tante realtà di lavo-
ro, sottolavoro, precariato, in realtà in
cui non è difficile che arrivi anche il
messaggio: le braccianti, le immigrate
ipersfruttate e schiavizzate, ecc. Uno
sciopero vero in carne e ossa, e non
virtuale o simbolico, che partendo dai
e nei posti di lavoro si estenda, si al-
larghi e si intrecci con tutti gli ambiti e
aspetti dell’oppressione delle donne,
case, scuole, territori martoriati, ecc..

Sciopero vero significa sporcarsi le
mani, andare alla fonte, dalle lavora-
trici, spiegare e diffondere il messag-
gio dello sciopero delle donne, orga-
nizzarlo partendo anche da piccoli nu-
meri ma significativi ed espressione
della necessità di una vera rottura; uno
sciopero come sfida, che crei “danni”
ai padroni, allo Stato, alla “sacra fami-
glia”; ma anche di rottura nel movimento
sindacale e tra gli stessi lavoratori,
oscillanti spesso tra sessismo e
paternalismo riformista.

Se è così lo sciopero delle donne è
un’arma che ha un impatto non solo eco-
nomico ma anche ideologico, politico,
culturale perché ponendo una denuncia
che riguarda l’insieme della maggioran-
za delle donne mette in discussione tut-
to, il lavoro e il non lavoro, le
discriminazioni che ci sono nei posti
di lavoro, il ruolo di oppressione nella
famiglia e la stessa “sacra famiglia”
come la vuole questa società borghese.
In questo senso lo sciopero delle don-
ne non riguarda solo la questione di al-
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cune rivendicazioni, ma è uno strumen-
to di fase.

Esso, però, non deve sostituirsi alla
più ampia lotta rivoluzionaria delle
donne divenendo il tutto, come invece
viene posto nel movimento odierno.

Lo sciopero delle donne è una tappa
di un percorso che pone sul tappeto
chiaramente la questione della lotta ri-
voluzionaria e non riformista perché
“tutta la vita deve cambiare”, della ne-
cessità di una società diversa, di rap-
porti sociali diversi, fino ai rapporti
uomo/donna che non si possono rifor-
mare dall’interno di questa società. Si-
gnifica dire alle donne: siete voi, siete
voi donne più sfruttate e oppresse che
dovete prendere la vostra vita e la lotta
nelle vostre mani!

Quindi, un’arma da impugnare che
però non deve essere trasformarsi in un
rituale annuale “normalizzato” e “nor-
malizzante”.

Anche la piattaforma elaborata “sul
campo” dalle stesse lavoratrici, preca-
rie, disoccupate, immigrate, braccian-
ti, ecc. in anni di lotte, lavoro, iniziati-
ve sui posti di lavoro e fuori, nei quar-
tieri, nei caseggiati, esprime tutto que-
sto “…Il valore di questa piattaforma e
ciò che la distingue dalle altre è di es-
sere arma di lotta oggi delle donne su
tutti i fronti, ma mostrando, nello scon-
tro con questo sistema sociale borghe-
se che non solo nega i diritti alla mag-
gioranza delle donne, soprattutto pro-
letarie, ma sempre più li toglie, anche
quelli conquistati con grandi movimenti
femministi di lotta, che per ottenere que-
sti obiettivi “normali” per la vita, la
dignità, l'autodeterminazione delle don-
ne, occorre una nuova società, una so-
cietà socialista, in cui le donne abbia-
mo potere e possano dare l'assalto al
cielo e conquistarselo.” - Da un comu-
nicato Mfpr pre 8 marzo.

Nelle assemblee di NUDM sullo

sciopero delle donne, le lavoratrici si
citano, se ne parla, si dice che ci deve
essere un collegamento tra le femmini-
ste e le lavoratrici sfruttate sul lavoro,
che si deve cercare di entrare nei posti
di lavoro, di fare inchiesta, si fanno an-
che buone denunce, ma il movimento
delle donne l’8 marzo, nella rappresen-
tazione di  NUDM, poi nei fatti “dimen-
tica” lo sciopero concreto sui posti di
lavoro, e i cortei, presidi, iniziative di
piazza, pomeridiane/serali, prendono il
posto dello sciopero.

Lo sciopero delle donne nel movi-
mento femminista piccolo borghese,
chiamato “globale” soffoca la questio-
ne della lotta di classe, nella maggio-
ranza delle espressioni arriva anche a
cancellarla, pone come principale la
contraddizione di genere, non una linea/
piano di lotta per una vera trasforma-
zione sociale, e quindi si pone alterna-
tivo alla rivoluzione.

Ora allo sciopero “globale” si aggiun-
ge anche “transfemminista”, si parla di
sciopero dei e dai generi. Anche que-
sto concetto depotenzia, sottovaluta la
lotta di classe, si resta appunto sul pia-
no sovrastrutturale e sul conflitto di ge-
nere.

In questo discorso del
“transfemminismo”, il riferimento è, im-
plicitamente o esplicitamente, ad un
femminismo che si è sviluppato negli
Stati Uniti negli anni '70, in particolare
da parte di collettivi di donne di colo-
re che ponevano la discriminante del-
l’oppressione di razza, del fatto appunto
che essendo di colore non avrebbero
potuto combattere la stessa lotta insie-
me alle femministe bianche; altre dice-
vano che il genere maschio/femmina è
un costrutto socio culturale imposto al
momento della nascita; che il concetto
è la percezione che ciascuno ha di sé,
quindi l’identità di genere, di cui “la
donna può essere una delle tante iden-
tità del sé…” (Dal libro di AG).



Una delle frasi del trans-femminismo
(queer) afferma: «che 100 nuovi generi
nascano».

Tutto ruota, quindi, attorno all’iden-
tità di genere e si resta circoscritti alla
questione della contraddizione sessua-
le avulsa dalla lotta sul piano della
classe; non c’è l’appartenenza di clas-
se (sei un/una proletario/a o un/una bor-
ghese capitalista non ci sarebbe diffe-
renza), è come se sparissero i ruoli so-
ciali. Questo porta anche alla critica
alle organizzazioni “identitarie” e rivo-
luzionarie e di fatto contrasta la que-
stione  dell’organizzare collettiva, per-
ché nelle sue estremizzazioni è un pro-
cesso di individualizzazione, di
automizzazione. Tutto questo rafforza la
concezione e posizione che è principa-
le la contraddizione di  genere, la lotta
per i diritti dei generi, non la lotta di
classe di cui la lotta delle donne è par-
te determinante e arricchente.

Ora anche in questo movimento alcu-
ne voci parlano di “intreccio genere e
classe”. Ma esso non va inteso in sen-
so di “conciliazione” o di fronte/alle-
anza tra classe oppressa e genere op-
presso; ma deve significare guardare la
condizione e la battaglia delle donne
con le lenti di classe, comprendendo che
la lotta delle donne - che è lotta di classe
-in termini ideologici, politici, pratici
è una marcia in più per trasformare la
terra e il cielo.

La “marcia in più” è un principio te-
orico, che tutte le organizzazioni pro-
letarie, comuniste devono assumere e
capirne la sua ricchezza anche pratica.
La condizione e lotta delle donne mo-
stra in maniera chiara che non c'è nes-
sun problema, ma proprio nessuno, che
si possa risolvere senza rivoluzione.

___________________________

Questa valutazione critica del movi-
mento Nudm pone la necessità che il
femminismo proletario rivoluzionario
stia con un “piede dentro e un piede fuo-
ri” in questo movimento - in cui la que-
stione centrale è costruire e rendere for-
te il “piede fuori” per stare con il pie-
de giusto dentro. E’ importante quello
che tu fai autonomamente, che costrui-
sci, il tuo lavoro, questo è importante;
perché non si tratta neanche di starci,
punto e basta, di starci solo per portare
un volantino nel corteo, ma starci sa-
pendo che cos’è questo movimento, ca-
pirne la natura, le tendenze, le differen-
ze, quali obiettivi è giusto che abbia,
quali sono le linee invece di contro ten-
denza, stare perché il movimento cre-
sca e diventi rivoluzionario.

Ci possono essere due atteggiamenti
sbagliati: partecipare perchè siamo tutte
donne, siamo tutte in lotta, quindi que-
sto basta. Ma questo non va bene perchè
alle idee corrispondono pratiche, giu-
ste, o pratiche che non solo non sono
giuste ma possono essere dannose, fre-
nare un effettivo movimento di lotta e
far andare indietro.

Un altro atteggiamento sbagliato è
dire: va bene, ma tutte quelle sono tutte
piccolo borghesi e quindi non ci pos-
siamo avere niente a che fare, le lotte
delle donne lavoratrici, precarie, pro-
letarie non possono stare in mezzo alle
piccolo borghesi. Ma anche questo at-
teggiamento sarebbe sbagliato, uno,
perchè sarebbe superficiale – che si-
gnifica liquidarle dicendo solo “sono
piccolo borghesi”? Devi fare una criti-
ca a quelle teorie, allora devi conoscer-
le e analizzarle criticamente, e farlo
apertamente; due, perchè noi non pos-
siamo 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
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devono stare e assumere tutte le batta-
glie, non solo quelle più immediate, per
il lavoro, le sue condizioni, per il sala-
rio, perchè ci vogliono togliere le ore...,
perchè queste sono solo una parte, con-
tro le donne c'è l'attacco all'aborto, alle
conquiste che sembravano consolida-
te, c'è l’attacco ideologico sessista, c'è
la violenza sessuale (di cui le donne
proletarie spesso sono ben vittime)...

Il femminismo proletario rivoluzio-
nario, le donne proletarie organizzate e

-  Noi utilizziamo una lingua fortemente spostata su un piano maschile, poco
incisive poi dal punto di vista del cambiamento. Riflettere sulla lingua su quello che
per esempio nelle scuole viene detto e viene letto è fondamentale, occorre fare una
battaglia nella scelta dei testi. Nelle antologie. tendenzialmente quello che si legge
ai bambini sono racconti dove le donne generalmente sono madri, quindi casalin-
ghe, la figura della donna è quella; oppure c’è la cattiva; il resto dei racconti è fatto
di grandi eroi uomini... Abbiamo un problema culturale, un problema di sovrastruttura
gravissimo, che passa da una lingua dove tutto o l’importante è declinato al ma-
schile, o se ti va bene c’è il neutro. Allora la lingua è la prima catena, è uno strumen-
to che viene utilizzato da secoli per appiattirci e livellarci sempre di più verso il basso
o comunque verso modelli prettamente maschili patriarcali, e quello che passa at-
traverso la lingua è quello che la sovrastruttura ti impone. Visto che stiamo parlan-
do di teoria dobbiamo interrogarci sulle parole che noi utilizziamo e soprattutto con
chi le utilizziamo e da quando cominciamo ad utilizzarle.

– penso che l’urgenza sia di lavorare sui contenuti piuttosto che sulla lingua. La
tendenza, soprattutto quella legata a NUDM, perde un sacco di tempo a lavorare su
quale sia la forma migliore e non sui contenuti.

-  quando abbiamo fatto il primo sciopero delle donne e abbiamo elaborato una
piattaforma, uno dei punti che abbiamo messo nella piattaforma era No a libri nelle
scuole che abbiano contenuti sessisti, discriminatori; Anche la questione dei social si
lega alla questione del linguaggio. Per esempio, Salvini ha tutto uno staff pagato a
fior di quattrini che studia esattamente, le parole la comunicazione delle parole, la
lunghezza e la brevità dei messaggi per fare più impatto mediatico.

I social in alcune occasioni sono utili, vedi nei movimenti di lotta, a livello
organizzativo; in altre sono deleteri; quindi occorre ragionare anche sull’uso, oserei
dire rivoluzionario, dei social, cioè in che forma usarli in che forma non usarli.

– anche perché il capitale è sempre un passo avanti; ha una capacità di gestire
questi social che portano ad una propaganda che va aumentando giorno dopo
giorno che crea consenso. Il che significa che noi non solo dobbiamo conoscere gli
strumenti che utilizza la nostra controparte ma dobbiamo imparare ad utilizzarli
meglio di loro.

Dal dibattito su linguaggio/comunicazione

in lotta che rappresentano il settore più
sfruttato e oppresso delle donne,
maggioritario anche in una società
imperialista, che si occupano già e in-
tervengono su tutto - dalla condizione
delle detenute politiche nelle carceri,
alle migranti dei ghetti, ecc. - sta nel
movimento femminista. Qui interviene,
lotta, comprende, fa la lotta di posizio-
ne, lavora ad unire l’area combattiva,
ribelle, portando sempre avanti una bat-
taglia di classe e rivoluzionaria.



Dal dibattito sul lavoro per lo sciopero delle donne

- Dobbiamo lavorare tra le donne proletarie contro la violenza domestica
contro i fattori che impediscono alle donne che sono consapevoli della propria
oppressione, ma non riescono prendere parola e non riescono a far degli
scioperi. La lotta comincia facendo volantinaggio, creando una rete di donne
lavoratrici sia italiane che straniere, che spesso sono le più arrabbiate, quelle
che hanno difficoltà anche per un semplice ricongiungimento familiare. Ci
stanno dei problemi che stanno alla base di una mancata partecipazione allo
sciopero, pure se c’è consapevolezza della condizione di sfruttamento delle
donne all’interno della casa, della famiglia.

Su questo occorre lavorare.
Il mondo delle pulizie è uno degli emblemi di questa condizione di sfruttamento

e oppressione, con le agenzie di somministrazione. Un terreno che negli ultimi
anni è stato trascurato e su cui invece ci si potrebbe fare molte cose, a partire
dai picchetti contro queste agenzie di somministrazioni, creando più rotture
possibili pur mantenendo il rapporto con le donne immigrate che capiscono
bene perché facciamo questa lotta e possono appoggiarla, benchè per ora lei
non la fa, però è importante che sappia.

- All’Auchan ho parlato direttamente con le lavoratrici, alcune si sono
preoccupate che le vedessero parlare con noi, perché con la situazione che c’è
il ricatto occupazionale è sempre molto forte; altre invece hanno approfittato
per denunciare. Una in particolare mi ha illustrato la situazione anche come
donne, il fatto che a loro venga richiesto di fare di più lavoro, di essere sempre
controllate, non potevano addirittura neanche in bagno. Poi hanno parlato
anche della situazione familiare, a casa c’era il marito che era contrario a che
lei lavorasse: “mio marito mi rema contro, dice che debbo stare zitta e debbo
sopportare, altrimenti rischiamo, se non il licenziamento, di essere trasferite
alle sedi lontanissime. Ma questa lavoratrice diceva “io voglio fare qualcosa,
nelle assemblee vorrei parlare, ma le altre sono spaventate e vanno dietro ai
sindacati, dicono: “se facciamo qualcosa ci ritroviamo fuori”. Le lavoratrici
hanno denunciato anche le disparità che vivono: “io devo lavorare tot ore e
poi prendo di meno di un uomo che fa lavori non tanto differenti dal mio”.

- Lo sciopero se vogliamo che sia partecipato dalle lavoratrici, occorre andare
sui posti di lavoro. Nella scuola dove lavoro e in quella dove ho lavorato per
anni abbiamo fatto assemblee, abbiamo strappato le assemblee, perché noi non
siamo RSU, ed è stato un momento importante, alcune colleghe si sono
interrogate su che cos’è lo sciopero delle donne. Il perché lo stanno facendo.
Se fai lo sciopero non ti puoi nascondere dietro un dito, lo devi fare, o devi
iniziare a costruirlo anche ad imparare a capire. Per fare le assemblee abbiamo
costretto le Rsu a indirle. Dicevano: “ma nell’ordine del giorno non possiamo
mettere la questione dell’8 marzo”. Ok, tu la convochi sul rinnovo contrattuale,
poi noi parliamo dell’8 marzo... Anche questo è positivo, noi stesse impariamo
cose nuove, sperimentiamo cose nuove, le impariamo le mettiamo a disposizione.
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- A Perugia ho fatto un’esperienza di come avviare un lavoro tra le badanti
straniere. “Sono andata nel parco dove si riunivano, presentandomi con un
volantino e loro hanno cominciato a parlare di sè. Chiaramente ho dovuto
prima parlare di me: chi ero, cosa facevo, ecc.; quindi si è creato un clima
tranquillo che non si sentivano “interrogate” e hanno cominciato a parlare dei
loro problemi. Poi abbiamo parlato dello sciopero delle donne, come si fa.
C’era una lavoratrice russa che era sposata con un italiano, un vecchio bavoso,
e ha detto “io come lo faccio lo sciopero?” Fai lo sciopero del sesso... Erano
molto prese e divertite dalla novità dello sciopero, tant’è che poi facemmo per
l’8 marzo un banchetto all’aperto e loro vennero.

- In tutte le assemblee delle femministe che fanno riferimento a Nudm a
Taranto, in reparazione dell’8 marzo, mi sono  arrabbiata per il fatto che
facevano sempre parlare gli uomini. Addirittura quando facemmo la
manifestazione dell’8 marzo addirittura i maschi erano in prima fila.
Ultimamente hanno cambiato un pò atteggiamento anche perché sono rimaste
un po influenzate dal cambiamento che comunque ha avuto NUDM a livello
nazionale. Poi vi sono sempre storie sulle bandiere.

- Niente bandiere niente simboli è una posizione fascista perché in realtà mi
imponi le tue bandiere. A Palermo nella manifestazione contro il Ddl Pillon, in
cui le bandiere le abbiamo portate e non le abbiamo tolte, le lavoratrici stesse
hanno detto “queste sono le nostre bandiere identitarie vediamo se tu me le
levi”; tra l’altro in una manifestazione dove c’erano schierate le bandiere della
CGIL CSL e UIL. Quindi, quelle bandiere le vuoi quelle dell’MFPR no.

- Il problema del movimento attuale è il riconoscimento politico, cioè la donna
deve essere riconosciuta come soggetto politico. Il problema è che non si vuole
la rottura ma: “voglio essere riconosciuta come soggetto lesbico… voglio essere
riconosciuta come soggetto donna”. Ma di essere riconosciuta m’interessa fino
ad un certo punto se poi non incido sul reale.

- In una situazione come questa di arretramento storico – culturale che vede
la classe, di conseguenza le donne della classe in estrema difficoltà, è necessario
là dove ci siano delle lotte condivisibili, giuste, da quelle di NUDM alle vertenze
portate avanti da realtà sindacali o di movimento, andarci. Dopo di che, critico
anche la modalità, perché sicuramente quella risposta non è adeguata
all’attacco che stiamo vivendo; però, tra immobilismo e la presa di movimento,
io scelgo il movimento.

- Nel seminario le compagne di Bologna hanno posto e spiegato l’importanza
nella lotta delle donne della questione dell’autodifesa, sia in termini pratici
che ideologici, allo scopo di assumere una mentalità non difensiva ma di forza.
L’autodifesa è una delle armi, riguarda anche come si sta in piazza. E oggi con
lo sdoganamento dei fascisti, degli uomini che odiano le donne, la polizia sempre
più fascista e sessista, è bene che le donne si attrezzino.



Da un pò di mesi Nudm aggiunge il
termine transfemminista allo sciopero,
alle pratiche di lotta, ai momenti
organizzati, alle varie battaglie, ecc.

Noi non siamo d’accordo -
cominciamo qui a dire qualcosa.

Transfemminismo: “Si tratta di un
movimento di resistenza che intende
l'assegnazione arbitraria del genere
alla nascita come manifestazione di
un sistema di potere che controlla e
limita i corpi, per adattarli
all'ordine sociale stabilito. Il
movimento ha l'intento di ampliare e
trasformare i codici che regolano
tutte queste costruzioni sociali”.

Anuradha Ghandy nell’analisi del
'post-femminismo', scrive: “Credono
che non esista alcuna categoria
fissa, in questo caso, donna. Il sé è
frammentato da varie identità: sesso,
classe, casta, comunità etnica, razza.
Queste varie identità hanno un
valore in se stesse...

Ci si concentra sui diritti
individuali piuttosto che sui diritti
collettivi... celebrano la differenza e
l’identità e criticano il marxismo per
concentrarsi su una “totalità” - la
classe... Questa è una forma di
soggettivismo estremo.... (non si
comprendono) le ragioni storiche
della formazione dell’identità...

(viene posta) ...enfasi eccessiva
sulla liberazione sessuale per gruppi
separati di donne, vita separata e
lesbismo.

Questo ha influenza anche nel come
e su quali basi viene portata avanti la
critica alla famiglia.

Da Anuradha Ghandy - “La
trasformazione della famiglia

eterosessuale divenne il principale
richiamo del movimento femminista
borghese... Quindi la loro enfasi era
sull'opporsi alla famiglia
eterosessuale come base principale
dell'oppressione delle donne”.

Da “Tutti i rimedi contro
l'ingiustizia” - Monde diplomatique:

“... Gruppi mobilitati sotto la
bandiera della nazione, dell'etnia,
della “razza”, del genere, della
sessualità lottano per farsi
riconoscere una differenza. In queste
battaglie l'identità sostituisce gli
interessi di classe come luogo della
mobilitazione politica – sempre più
spesso si chiede di essere
riconosciuto come nero,
omosessuale, abitante di un certo
luogo o ortodosso, piuttosto che
come proletario o borghese. La
dominazione culturale sostituisce lo
sfruttamento come sinonimo
d'ingiustizia fondamentale.

Questa trasformazione rappresenta
una deviazione capace di condurre
ad una forma di balcanizzazione
della società... una correzione della
griglia di lettura materialistica...

Nel quadro del riconoscimento,
l'ingiustizia non è più legata ai
rapporti di produzione, ma alla
mancanza di considerazione... questo
si applica anche agli omosessuali,
alle razze, alle donne...

Le rivendicazioni legate al
riconoscimento, che si basano sulle
presunte differenze dei gruppi,
tendono a promuovere le
differenziazioni...

Una soluzione che però non
aggredisce le strutture profonde che
producono disuguaglianze di classe e
disuguaglianze razziali...

Trattando il mancato
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riconoscimento come un pregiudizio
prodotto unicamente dai valori
ideologici e culturali, i difensori del
modello identitario arrivano a volte
a disconoscere la base nella
struttura sociale ed ad ignorare
l'ingiustizia economica, per
concentrare gli sforzi sulla sola
trasformazione della cultura,
considerata come una realtà in sé...
Il culturalismo volgare implica che
rivalutare identità disprezzate
sarebbe come affrontare le fonti
stesse della disuguaglianza
economica...”

*****

Mettere insieme le differenze, non
dà di per sè  una base comune alle
varie manifestazioni dell'oppressione
borghese.

Porre al centro, come discriminante
e unificante, come avviene sempre più
oggi nel movimento femminista, il
transfemminismo è di fatto un'altra
forma per oscurare/negare la

centralità dell'oppressione delle
donne.

Con il discorso del
transfemminismo, e mettendo sullo
stesso piano la condizione di
sfruttamento e oppressione delle
donne con quella dei gay, trans, ecc.,
da un lato si vede solo un aspetto
della condizione della donna, quello
discriminatorio, dall'altro si oscura il
ruolo centrale della condizione della
donna e del suo ruolo, nella famiglia,
nel sistema borghese.

La posizione transfemminista per
cui "il femminismo trascende il
genere", porta ad annegare la battaglia
delle donne - che è epocale, che è
interna e linfa della rivoluzione
proletaria mondiale, che rappresenta
più della metà del genere umano, che
sintetizza anche gli attacchi ai generi,
razze, identità - nella marea indistinta
dei diritti dei generi, annullando la
potenzialità dirompente della lotta
delle donne, in quanto donne.

Politicamente, questo rischia di far
scadere inevitabilmente la lotta nel
riformismo interclassista.



Dall' opuscolo “Lotta femminista e lotta
di classe” - MLDD:
“...è necessario compiere un'analisi
specifica col metodo marxiano sul
ruolo che il capitalismo assegna alla
donna per guadagnare alla lotta fem-
minista un corretto spazio politico
nell'ambito più generale della lotta di
classe e nel progetto più complessivo
dell'instaurazione a una società socia-
lista, per comprendere cioè fino in fon-
do che la lotta di liberazione della
donna è una componente decisiva del-
la lotta rivoluzionaria.
Tale analisi - in assenza della quale
la lotta per la liberazione della don-
na resterà nel limbo o nel ghetto di
quelle battaglie nella sovrastruttura
cui il movimento operaio dedica at-

Abbiamo cominciato a “mettere le mani” su questo importante tema, su cui da
sempre il movimento delle donne, le sue principali teoriche hanno dibattuto,
analizzato, preso posizione, perchè ha a che fare con l’analisi di fondo del
ruolo e condizione delle donne nel sistema capitalista e le sue implicazioni
nella lotta di liberazione delle donne. Questo tema chiaramente riemerge an-
che oggi, nel nostro paese, sia pur in maniera ancora non approfondita.
Questi che presentiamo sono primi appunti “in divenire” fatti da compagne
del Mfpr, ancora grezzi e da approfondire.

Questo lavoro è interno alla centralità del lavoro teorico per le donne, le
compagne, che in questo seminario abbiamo voluto affermare.

Lo abbiamo fatto andando in un certo senso all’”origine”, ad un approfondi-
mento uscito nel 1975 dall’allora organizzazione Movimento per la Libera-
zione della Donna” (MLDD) che scrisse l’opuscolo “Lotta femminista e lot-
ta di classe” - in occasione del suo Congresso nell’aprile 1975.
C’è anche un’altra ragione per cui abbiamo preso a base questo opuscolo:
nello scritto le compagne fanno moltissimi richiami a parti del Capitale di
Karl Marx, per avvalorare le loro tesi e argomentazioni.
Questo rende chiaramente ancora più interessante questo opuscolo, benchè
noi crediamo, come abbiamo cercato di dimostrare, che di Marx si fa un uso
improprio, torcendo quello che Marx ha scritto.

*****

tenzione saltuaria e parziale nella ri-
corrente tentazione meccanicistica di
rinviarne l'apertura all'indomani del-
la presa del potere - deve svolgersi al
duplice livello strutturale e
sovrastrutturale. Questo perchè (a
parte l'ovvia esigenza di correttezza
di impostazione del discorso) l'esisten-
za di una duplice dimensione del rap-
porto della donna con la società capi-
talistica individua e qualifica lo spa-
zio teorico-pratico della lotta  femmi-
nista”.
Noi diciamo che la lotta femminista è
interna alla lotta di classe. Su tutto il
resto siamo d'accordo.

Da MLDD: “L'aspetto dell'esser don-
na legato, a livello strutturale, al modo



27

di produzione capitalistico è il lavoro
che essa svolge all'interno del nucleo
familiare: il lavoro domestico”.
Engels e Marx scrivevano che sia la
produzione che la riproduzione costi-
tuiscono la struttura del sistema capita-
lista.
Ma tutta la riproduzione della forza-la-
voro avviene a spese di un altro essere
umano, la donna, però tale lavoro non
appare nella produzione. La separazio-
ne che esiste tra famiglia e produzione
è una separazione tipica di una società
basata sui valori di scambio, in cui tut-
to è merce, ma in cui l'operazione che
viene fatta sul proletariato è che la sua
riproduzione avviene fuori dal merca-
to, non appare. Per questo il lavoro del-
la donna, che è utile socialmente, non
appare come tal, non appare come la-
voro.
Il lavoro domestico produce valori
d’uso e non di scambio. Questo valore
d’uso non si restringe ai componenti
familiari – benchè siano questi ad uti-
lizzarlo – ma essendo in funzione della
esistenza, assistenza e ricambio della
forza lavoro va a beneficio dell’intero
sistema capitalista. Ma il lavoro dome-
stico è un'attività di servizio non è un
lavoro produttivo per il capitale, perchè
per il capitale è produttivo solo ciò che
produce plusvalore e può scambiarlo.
Il lavoro riproduttivo, invece, non è im-
mediatamente produttivo per il capita-
le, non può scambiarlo.
La riproduzione della Forza-lavoro è
un'esigenza del capitalista come clas-
se, ma come altre attività che pur com-
portano grande fatica, sfruttamento (vedi
per es. l'attività di facchinaggio , di pu-
lizia nelle città, ecc) per il capitale
come classe non produce plusvalore.
Quindi, qui non stiamo parlando del-
l'importanza per il sistema sociale del
lavoro domestico, e che tale lavoro pesi
enormemente sulla donna. Qui quello
che si mette in discussione è l'uso del-

l'analisi marxista per dare base teorica
all'affermazione del lavoro domestico
come produttivo di valore di scambio
per il capitale.

Quale sarebbe la merce che la donna
ha prodotto? E’ la forza lavoro. E se-
guendo il ragionamento del MLDD, que-
sta “merce” ha un valore d’uso per il
capitale e quindi avrebbe un valore di
scambio per la donna, che vendendo
questa merce dovrebbe ricevere il de-
naro.
Ma c’è un particolare: la donna non è
proprietaria della FL merce e quindi
non può venderla o scambiarla – a dif-
ferenza delle altre merci prodotte che
il capitale scambia. Non è la donna che
porta sul mercato la FL e la vende al
capitalista. Quindi, per la donna la FL
non contiene valore di scambio. E’ il
possessore della forza lavorativa –
l’uomo (ma può essere anche la donna)
che può vendere la sua FL , “esistente
solo nella sua viva corporeità” (pag,
139/140 - Il Capitale).
La donna a questo punto potrebbe dire:
sì, ma senza il mio lavoro domestico
quella merce FL non ci starebbe sul
mercato. Ma questo lavoro domestico
rientra, ripeto, in un lavoro di servizio
che il capitalista indirettamente paga
calcolando il pagamento del salario,
con cui l'operaio può acquistare i mez-
zi di sussistenza necessari a farlo tor-
nare il giorno dopo al lavoro. La ripro-
duzione, per il capitale, è contemperata
nei costi del salario. - Marx scrive: ”Il
valore della forza lavorativa... (è) de-
terminato non solo dal tempo di lavoro
necessario per mantenere il singolo
operaio adulto, ma anche da quello ne-
cessario per mantenere la sua fami-
glia”). Per il capitalista è come il ser-
vizio del negoziante, senza il suo lavo-
ro la merce non starebbe sul mercato,
ma questo non vuol dire che è il nego-
ziante che l’ha prodotta o che dal lavo-



ro del negoziante il capitalista ottiene
plusvalore.

Non si può usare Marx-Il Capitale per
dire che siccome valore d’uso è il pro-
dotto destinato al soddisfacimento dei
bisogni del produttore e valore di scam-
bio è quando il prodotto è destinato al
soddisfacimento dei bisogni di altri…
, siccome la riproduzione della FL è de-
stinata ai bisogni dell'altro, questa mer-
ce per la donna ha valore di scambio.
Scrive Marx (pag. 57): “Una cosa può
essere utile e può essere prodotto di la-
voro umano pur non essendo merce: chi
provvede con la propria produzione al
soddisfacimento del suo bisogno, crea
certo valore d’uso ma non merce. Per
produrre merce, non basta produrre va-
lore d’uso, ma valore d’uso per altri,
valore d’uso sociale”.
La donna attraverso il lavoro domesti-
co non produce merce per il capitali-
sta. Si può dire che la donna col lavoro
domestico produce valori d’uso per il
soddisfacimento dei bisogni dell’uomo
e di tutti i componenti familiari, ma non
merce. Con quale merce dell’uomo la
può scambiare? Al massimo è l’uomo
che dovrebbe pagare con denaro quel-
la merce, (cibo, vestiti lavati, ecc.) in
cui è incorporato il lavoro della don-
na.
La tesi di MLDD è invece: “Dal fatto
che ciò che viene prodotto dal lavoro
domestico non viene prodotto per
l'esclusivo soddisfacimento dei biso-
gni del produttore - la donna - ma per
il soddisfacimento dei bisogni di tutti
i componenti il gruppo familiare, con-
segue in prima istanza che il lavoro
domestico non produce solo valori
d'uso ma anche valori di scambio, pro-
duce cioè merci”.
E per avvalorare questa tesi (in contra-
sto con la tesi del trotskista Mandel)
usa Marx: “Questa tesi dell'economi-
sta trotskista è in palese contraddizio-

ne con la lucida formulazione
marxiana per cui la produzione
socializzata di valori d'uso (possibile
soltanto in una comunità naturale ori-
ginaria, proprio quale la famiglia pa-
triarcale, i cui membri non siano reci-
procamente
estranei in quanto persone indipenden-
ti l'una dall'altra) cessa di esistere non
appena la produzione sia divenuta pro-
duzione di merci nella vita esterna alla
comunità, per divenire essa stessa pro-
duzione di merci”.
Ma qui MLDD confonde, perché usa un
processo storico, che spiega il
superamento dall’economia familiare,
comunitaria all'economia capitalista,
per affermare che quindi il lavoro do-
mestico produce valori di scambio.
Infatti, scrive: “Dal fatto che ciò che
viene prodotto dal lavoro domestico
diviene oggetto di un rapporto di
scambio, consegue in seconda istanza
che il lavoro domestico ancora una
volta produce merci”.
E “il lavoro domestico mentre produ-
ce beni e servizi per i componenti del
gruppo familiare, produce contempo-
raneamente per il capitale quella che
è la merce per eccellenza nell’orga-
nizzazione capitalista del lavoro, la
forza lavoro”, che per reintegrarsi ha
bisogno di mezzi di sussistenza che sono
forniti dal lavoro domestico.
Ma qui vale il discorso di prima, la FL
non è una merce proprietà della donna,
e non è la donna che vende/scambia la
FL, ma l'operaio.

MLDD usa ancora questo pezzo de Il
Capitale per affermare che il lavoro
della donna produce la FL, la sua ri-
produzione, conservazione: “La Forza
lavoro esiste solo come naturale attitu-
dine dell’individuo vivente. Per que-
sto la sua produzione presuppone l’esi-
stenza dell’individuo. Posta l’esisten-
za dell’individuo, la produzione della



29

forza lavorativa consiste nella riprodu-
zione, ossia nella conservazione di esso.
All’individuo vivente occorre, per la
propria conservazione, un certo nume-
ro di mezzi di sussistenza… il valore
della forza lavoro è il valore dei mezzi
di sussistenza occorrenti alla conser-
vazione (riproduzione) del suo posses-
sore ”; questi mezzi di sussistenza com-
prendono anche i mezzi di sussistenza
delle forze di ricambio, dei figli (dato
che il “proprietario della forza lavora-
tiva è mortale”).
Ma la conclusione di MLDD è: questi
“mezzi di sussistenza… sono forniti
dal lavoro domestico – che dunque –
riproduce la forza-lavoro essenziale al
capitale”, sia le FL in uso al capitale,
sia le nuove forze lavoro che devono
sostituire alla morte le prime. Per cui:
“Il lavoro domestico privato è quindi
momento centrale dell’organizzazione
capitalistica del lavoro”.

Ma per il capitale è centrale la ripro-
duzione della FL perchè possa essere
sfruttata il giorno dopo e il giorno dopo
ancora, non come essa avvenga. D'al-
tra parte, pur accettando questa analisi,
sarebbe l’operaio – come detto prima
provocatoriamente - che dovrebbe pa-
gare il salario al lavoro domestico, non
direttamente il capitalista. La donna at-
traverso il lavoro domestico fornisce
all’operaio la merce (mezzi di sussi-
stenza) di cui ha bisogno per presen-
tarsi il giorno dopo a lavorare per il
capitalista; cosa ha in cambio la don-
na? parte del salario dell’uomo (in cui
è previsto il pagamento dei mezzi di
sussistenza).
Tant'è che poi MLDD, per affrontare
questa contraddizione e cercare una
conciliazione, deve aggiungere: “I due
momenti di erogazione di forza-lavo-
ro al capitale, quello in fabbrica e
quello in casa, sono diversi in questo:
la forza-lavoro in fabbrica viene ven-

duta direttamente al capitale, la for-
za-lavoro in casa viene venduta al ca-
pitale attraverso l'alienazione di essa
al salariato”. Per cui vi sarebbe una
“omogeneità tra le condizioni di sfrut-
tamento e di alienazione proprie del
lavoro domestico e del lavoro salaria-
to”.
Qui per avallare questa analisi (?) si fa
riferimento al capitolo de Il Capitale
che parla del lavoro delle donne e bam-
bini nell'industria “sottomettendo al di-
retto dominio del capitale tutti i com-
ponenti della famiglia operaia, senza
distinzione di sesso e di età”. Ma, ap-
punto, si tratta del lavoro in fabbrica,
non in casa.

MLDD, poi, non tiene conto dell’altra
cosa che Marx scrive subito dopo: “Ma
solo con la sua estrinsecazione si rea-
lizza la forza lavorativa, essa si attua
solo nel lavoro”. Quindi non c’è una
Forza lavoro a prescindere, ma l’indi-
viduo è forza lavoro solo nell’atto la-
vorativo per il capitale. Come Marx
scrive più avanti, citando Sismondi: “la
capacità di lavoro se non è venduta non
è niente”. Quindi non tutti gli uomini
nati e riprodotti/conservati, attraverso
il lavoro domestico, la cura e l’assi-
stenza della donna, sono FL utile al ca-
pitale.

Più avanti in riferimento alla tesi per
cui “il lavoro domestico privato è un
momento essenziale all'organizzazio-
ne capitalista del lavoro”, MLDD pre-
cisa, però, che questo “non implica
però che esso... sia produttivo di plu-
svalore. In effetti, il lavoro domestico
(o meglio, lo sfruttamento della don-
na attraverso l'alienazione della sua
forza-lavoro) serve a fornire mezzi di
sussistenza a basso costo al lavorato-
re salariato e, di conseguenza, a per-
mettere la riproduzione di forza-lavo-
ro ad un costo minimo: in tal modo



esso viene a rappresentare una delle
condizioni dell'estensione del tempo di
lavoro supplementare e, quindi, della
misura del saggio di plusvalore”.

Precisiamo. Il salario è costituito dai
mezzi di sussistenza necessari alla man-
tenimento/riproduzione per il capitale
della FL. Ma come sono calcolati i co-
sti di questi “mezzi di sussistenza”? A
loro volta, spiega Marx, dal tempo di
lavoro necessari per produrli.
Quindi il lavoro domestico usa questi
mezzi di sussistenza già prodotti. Non
è il lavoro domestico che fa aumentare
il saggio del plusvalore, ma è attraver-
so o l'allungamento della giornata la-
vorativa o l'aumento della produttività,
entrambi questi mezzi riducono per il
capitalista il tempo di lavoro necessa-
rio (e quindi relativamente fanno ab-
bassare il pagamento di questo lavo-
ro), e aumentano il pluslavoro, il tem-
po di lavoro che l'operaio fa gratis per
il capitale.

Ancora argomenta MLDD: “Ma il con-
sumo dei mezzi di sussistenza non ser-
ve ad altro che a reintegrare la forza-
lavoro: in questo senso detto consu-
mo, alla pari della manutenzione dei
macchinari, è anch'esso immediata-
mente produttivo... Il consumo indivi-
duale della classe operaia dei mezzi
di sussistenza alienati dalla classe ca-
pitalista in cambio della forza-
lavoro,è riconversione della forza-la-
voro, cioè riproduzione del mezzo di
produzione più indispensabile al ca-
pitale. E se il consumo individuale è
un momento della produzione, anche
l'organizzazione di tale consumo -il
lavoro domestico - è un momento del
modo di produzione capitalistico”.

Il paragone che si fa qui tra consumo
per reintegrare la FL e manutenzione dei
macchinari ci aiuta.

Perchè per il capitale la “manutenzio-
ne dei macchinari – non è – immediata-
mente produttiva”.
I macchinari in sé non fanno aumentare
o diminuire il saggio del plusvalore, ma
sempre e solo il lavoro della FL ope-
raia – che viene accelerato o rallentato
dall'uso delle macchine. Per le macchi-
ne il capitalista paga un costo compen-
sato dal loro uso. La macchina dà tanto
per quello che è, non di più (il lavoro
gratis per il capitalista, che invece dà
l'operaio); se per una macchina il capi-
talista ha pagato 100mila euro e deve
durare 10 anni, ogni giorno la macchi-
na consuma una parte di quelle 100mila
euro, fino ad esaurimento del suo valo-
re originario, che perde valore col pas-
sare dei giorni.

Passando alla seconda parte dell'argo-
mentazione, è una interpretazione fan-
tasiosa di quello che invece Marx scri-
ve: “ Il consumo dell'operaio è di du-
plice natura. Nella produzione egli, tra-
mite il suo lavoro consuma mezzi di
produzione convertendoli in prodotti di
un valore più elevato di quello del ca-
pitale anticipato. Questo è il suo con-
sumo produttivo. Esso è allo stesso tem-
po consumo della sua forza lavorativa
da parte del capitalista che l'ha acqui-
stata. D'altro lato l'operaio converte in
mezzi di sussistenza il denaro che gli è
stato pagato per l'acquisto della pro-
pria forza lavorativa: questo è il suo
consumo individuale. Il consumo pro-
duttivo e il consumo individuale del-
l'operaio sono perciò del tutto diversi.
Nel primo funge da forza motrice del
capitale ed è proprietà del capitalista,
nel secondo appartiene a sé stesso e
svolge funzioni vitali che prescindono
dal processo di produzione. Il risultato
dell'uno è la vita del capitalista, quello
dell'altro la vita dell'operaio stesso”.
Il capitalista - continua Marx - “Prende
due piccioni con una fava. Trae profit-
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to non solo da quanto riceve dall'ope-
raio, ma anche da quanto gli dà. Il ca-
pitale anticipato in cambio di forza la-
vorativa viene trasformato in mezzi di
sussistenza, consumo per riprodurre
muscoli, nervi, ossa, cervello degli
operai presenti e per crearne di nuovi.
Quindi, nei limiti dello stretto indispen-
sabile, il consumo individuale della
classe operaia è ritrasformazione dei
mezzi di sussistenza, che il capitale ha
ceduto in cambio di forza lavorativa,
in forza lavorativa che il capitale ha
nuovamente a disposizione per sfruttar-
la. Essa è produzione e riproduzione
del mezzo di produzione maggiormen-
te necessario al capitalista, vale a dire
dell'operaio stesso... La continua pro-
duzione e riproduzione della classe
operaia resta la costante condizione
della riproduzione del capitale”. (Qui
Marx dà una interpretazione estesa del
concetto di riproduzione, non solo fi-
sica, ma anche per es. professionale,
di esperienza lavorativa).

E' vero, quindi che la riproduzione della
forza-lavoro è indispensabile al capi-
tale. Scrive Marx: “il processo di pro-
duzione capitalistico, considerato nel
suo insieme, vale a dire come proces-
so di riproduzione, non produce sol-
tanto merce o soltanto plusvalore, ma
produce e riproduce il rapporto capi-
talistico stesso, da un lato capitalista,
dall'altro l'operaio salariato”, ma qui
sta parlando della riproduzione del pro-
cesso di produzione capitalistico
(“ogni società – dice Marx – per so-
pravvivere, e quindi per poter consu-
mare, deve produrre e produrre conti-
nuamente. Produzione e riproduzione
sono dunque un processo unico”); per
questo, gli operai come classe si de-
vono riprodurre, per eternizzare le con-
dizioni di sfruttamento della classe ca-
pitalista. Come avviene concretamente
questa riproduzione dell'operaio, il la-

voro della donna per questa riprodu-
zione è per il capitalista già previsto e
“pagato” nel salario che dà all'opera-
io.

Le leggi del capitale permeano tutta la
società. I suoi confini non si fermano
sulla “soglia della casa”. Il capitale,
modifica, funzionalizza al suo sistema
tutto. E il lavoro domestico è dentro
questa legge. Ma, ripetiamo, ciò non
significa che il lavoro domestico pro-
duce pluvalore.

La stessa “libera interpretazione” - o
meglio interpretazione “pro domo sua”
– viene fatta a proposito della
meccanizzazione del lavoro domestico
(con l'introduzione degli elettrodome-
stici) che aumentando la produttività e
accorciando i tempi del lavoro dome-
stico “ha enormemente dilatato la pos-
sibilità per la donna di inserirsi nella
produzione... Questa possibilità ha de-
terminato, come già osservava Marx,
un abbassamento del valore della for-
za-lavoro dell'uomo salariato; valore
che viene adesso delimitato dal costo
dei mezzi di sussistenza necessari non
più ai due componenti il nucleo fami-
liare ma al singolo operaio”.

Vediamo cosa scrive Marx (che MLDD
cita): “Le macchine, dando la possibi-
lità di fare a meno della forza dei mu-
scoli, divengono il mezzo per impiega-
re operai senza forza muscolare o dal
fisico non ancora sviluppato, ma di
membra maggiormente flessibili. Lavo-
ro di donne e bambini, questo è stato il
primo grido del capitale quando iniziò
ad usare le macchine”.
Attenzione. Qui Marx parla delle mac-
chine usate in fabbrica dal capitalista
per la produzione, non degli elettrodo-
mestici usati in casa – questi sono stati
introdotti a livello di massa a metà anni
'50/60, per il lavoro delle donne e bam-



bini in fabbrica stiamo a prima della
metà dell'800!
E' questa introduzione del macchinario
in fabbrica che aprì al capitale la “con-
venienza” di far entrare nella produzio-
ne donne e bambini; non l'uso di massa
degli elettrodomestici in casa. Confon-
dere le cose ha solo lo scopo di affer-
mare che lo stato del lavoro domestico
è determinante per il capitale.

Marx poi prosegue: “Il valore della for-
za lavorativa era determinato non solo
dal tempo di lavoro necessario per man-
tenere il singolo operaio adulto, ma an-
che da quello necessario per mantene-
re la sua famiglia. Gettando sul merca-
to del lavoro ogni componente della
famiglia operaia, le macchine
ripartiscono su tutta essa il valore del-
la forza lavorativa dell'uomo, che vie-
ne in tal modo da esse svalorizzata. Ac-
quistare una famiglia suddivisa per
esempio in 4 forze lavorative può for-
se costare di più di quanto costasse in
precedenza la forza lavorativa del
capofamiglia, ma adesso si hanno in
cambio 4 giornate lavorative in luogo
di una, e il loro prezzo cala in propor-
zione dell'eccedenza del pluslavoro dei
quattro su quello di uno. Ora affinché
una sola famiglia possa vivere bisogna
che quattro persone forniscano al capi-
tale non solo lavoro, ma anche
pluslavoro... Prima l'operaio vendeva
la propria forza lavorativa che egli pos-
sedeva quale persona formalmente li-
bera. Adesso vende mogli e figli. Di-
viene mercante di schiavi”.

Marx spiega chiaramente ed esattamente
come viene svalorizzata la forza lavo-
rativa dell'uomo, ripartendo il suo va-
lore sui membri della famiglia che en-
trano in fabbrica. E' perchè il capitale
mette al lavoro 4 persone al posto di
una, e che ora 4. e non solo una perso-
na, forniscono plusvalore che il prezzo

dell'operaio cala in proporzione – e
questo processo, chiaramente, guardan-
dolo a livello di tutta la classe capita-
lista vuol dire calo del tempo della pro-
duzione e quindi del costo dei mezzi di
sussistenza necessari (trasformato in
salario) alla riproduzione della FL.

Ma MLDD concludendo questa parte,
invece, usa Marx, per passare arbitra-
riamente dal lavoro in fabbrica delle
donne, descritto e analizzato nelle sue
conseguenze da Marx, al lavoro dome-
stico: “di qui si rivela ancora una volta
con chiarezza quanto il lavoro femmi-
nile sia divenuto funzionale al proces-
so di accumulazione del capitale”.
Non solo, descrive il processo del ca-
pitale come se fosse frutto di volontà
furba e truffaldina del capitalista che
attua la “meccanizzazione del lavoro
domestico” per abbassare il costo dei
mezzi di sussistenza. Da cui: “il lavoro
domestico privato si rivela ben più es-
senziale al capitale dell'assorbimento
di forze-lavoro femminili”.

MLDD stravolge anche Engels de
“L'origine della famiglia, della proprie-
tà privata e dello Stato”, scrivendo: “La
reintroduzione dell'intero sesso fem-
minile nella produzione sociale non
può continuare ad apparirci, come
appariva ad Engels, condizione neces-
saria e sufficiente del processo di li-
berazione della donna e ciò proprio a
causa delle diversa organizzazione del
lavoro domestico dovuta alla sua
meccanizzazione... (che) ha consenti-
to la coesistenza dell'utilizzazione del-
la forza-lavoro femminile in fabbrica
e della riproduzione della forza-lavo-
ro, ora maschile e femminile insieme,
nella sfera privata della famiglia. E
la mancata scomparsa del lavoro do-
mestico ha preservato dalla distruzio-
ne il luogo istituzionale -la famiglia –
in cui esso si svolge”.
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Ma vediamo cosa ha scritto realmente
Engels: “La disparità di diritti dei co-
niugi, che noi abbiamo ereditato da con-
dizioni sociali anteriori, non è la cau-
sa, ma l'effetto dell'oppressione econo-
mica della donna. Nell'antica ammini-
strazione comunistica che abbracciava
parecchie coppie di coniugi e i loro fi-
gli, l'amministrazione domestica affida-
ta alle donne era un'industria di carat-
tere pubblico, un'industria socialmente
necessaria, così come lo era l'attività
con cui gli uomini procacciavano gli
alimenti. Con la famiglia patriarcale, e
ancor più con la famiglia singola
monogamica, le cose cambiarono. La
direzione dell'amministrazione dome-
stica perdette il suo carattere pubblico.
Non interessò più la società. Divenne
un servizio privato; la donna divenne
la prima serva, esclusa dalla parteci-
pazione alla produzione sociale. Sol-
tanto la grande industria dei nostri tem-
pi le ha riaperto, ma sempre limitata-
mente alla donna proletaria, la via del-
la produzione sociale. Ma in maniera
tale che se essa compie i propri doveri
nel servizio privato della sua famiglia,
rimane esclusa dalla produzione pub-
blica, e non ha la possibilità di guada-
gnare nulla; se vuole prender parte at-
tiva all'industria pubblica e vuole gua-
dagnare in modo autonomo, non è più
in grado di adempiere ai doveri fami-
liari...”
“…il carattere peculiare del dominio
dell'uomo sulla donna nella famiglia
moderna, e la necessità, nonché la ma-
niera, di instaurare un'effettiva egua-
glianza sociale dei due sessi, appari-
ranno nella luce più cruda solo allorché
entrambi saranno provvisti di diritti
perfettamente eguali in sede giuridica.
Apparirà allora che l'emancipazione
della donna ha come prima condizione
preliminare la reintroduzione dell'inte-
ro sesso femminile nella pubblica in-

dustria, e che ciò richiede a sua volta
l'eliminazione della famiglia
monogamica in quanto unità economi-
ca della società”.

Come si vede Engels non dice che “La
reintroduzione dell'intero sesso femmi-
nile nella produzione sociale” sarebbe
“condizione necessaria e sufficiente del
processo di liberazione della donna”.
Anzi, nella prima parte del pezzo ri-
portato Engels – che descrive un pro-
cesso storico – mostra il duplice sfrut-
tamento della donna, che di fatto scari-
ca sulla donna la conciliazione tra la-
voro nella produzione pubblica e lavo-
ro nella famiglia; nella seconda parte
dice che l'apparente uguaglianza forma-
le dei diritti tra donna e uomo fa appa-
rire nella luce più cruda la
diseguaglianza reale e il dominio del-
l'uomo, e pone come condizione “pre-
liminare”, di base, che per parlare di
emancipazione della donna occorre, in-
sieme, la introduzione di tutte le donne
nel lavoro pubblico, di produzione e,
ripetiamo insieme, l'eliminazione del-
la famiglia monogamica e quindi del
lavoro domestico privatizzato a carico
della donna.
Anzi lo stesso MLDD qualche passo
dopo sulla socializzazione del lavoro
domestico privato (alternativo al sala-
rio al lavoro domestico, considerato
obiettivo scorretto), fa riferimento an-
cora a Marx ne Il Capitale, per cui il
processo di industrializzazione del la-
voro domestico è anche funzionale “a
uno sviluppo delle forze produttive so-
ciali e alla creazione di condizioni ma-
teriali di produzione che sole possono
costituire la base reale di una forma su-
periore di società”.

*****



In sintesi

Il lavoro domestico per il capitale non
fa parte del processo produttivo: non
produce plusvalore, non produce mer-
ce di scambio.
Nello stesso tempo il lavoro domesti-
co, inteso come lavoro riproduttivo, è
essenziale per la società capitalista.
Non ci può essere produzione senza ri-
produzione, che viene regolata, deter-
minata dalle stesse leggi del sistema
capitalista. Questo lavoro comporta un
alto grado di fatica, logoramento fisico
e psichico, anzi, come scrive Lenin che
parla di “schiavitù domestica”, le don-
ne: “sono soffocate dal lavoro più me-
schino, più umiliante, più duro, più de-

gradante”, interno inevitabilmente ad
una condizione di subordinazione, op-
pressione. Ma senza la lotta per l’ab-
battimento del capitalismo non ci può
essere abolizione del lavoro domesti-
co. La questione non va rovesciata.

E' solo nel socialismo che il lavoro do-
mestico può e deve essere abolito. Il
socialismo mette fine al lavoro dome-
stico, riproduttivo, come fatto privato,
perchè esso viene socializzato. Il pote-
re socialista in pochi giorni istituisce
strutture e emana leggi che “imponga-
no” tale socializzazione, che facciano
passare le donne da una uguaglianza
formale (come è nella società borghe-
se) ad una uguaglianza sostanziale.
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Il capitalismo attraverso la famiglia si
assicura la riproduzione di forza lavoro,
di manovalanza a basso costo e del co-
siddetto esercito di riserva. Riproduzione
non solo della specie, ma anche di tutta
una serie di bisogni della vita materiale e
spirituale. Bisogni che vuol dire: consu-
mo, il consumo necessario all’economia
capitalistica.

Inoltre, l’istituzione familiare funge an-
che da ammortizzatore sociale; in effetti è
su di essa ed essenzialmente sulla donna
che lo Stato scarica l’onere dei servizi
sociali: sanità, assistenza, infanzia etc.,
oltreché le frustrazioni, soprattutto degli
uomini proletari, abbrutiti sempre più dal-
la condizione sociale in cui questo siste-
ma  di sfruttamento e miseria li relega.
L’enorme aumento, in famiglia, della vio-
lenza sulle donne e dei femminicidi, ne
sono ampia conferma.

In più la famiglia ha il compito fonda-
mentale di tramandare e perpetuare le idee,
i valori e i costumi  della borghesia, della
classe dominante. Valori che inchiodano
le donne alla subalternità, alla schiavitù fa-
miliare e sociale.

A tal proposito, K.Marx e F. Engels -
supportati dalle decennali ricerche e dalle
scoperte dell’etnologo e antropologo sta-
tunitense Morgan - ci hanno svelato come
non sia vero che l’istituzione familiare sia
sempre esistita, ma che essa nasce, si svi-
luppa e si trasforma storicamente in base
agli sviluppi e alle trasformazioni sociali.
Nella sostanza, essa è il riflesso della base
economica di una determinata epoca sto-
rica.

In particolare Engels, nell’Origine della
famiglia, della proprietà e dello Stato, ci
insegna  che la famiglia borghese è un ca-
posaldo del sistema capitalistico, l’unità
economica della società capitalistica. E
come in tutte le società divise in classi il
matrimonio è legato alle condizioni di clas-
se degli interessati; per la borghesia gene-
ralmente il matrimonio è una unione in cui,
sostanzialmente, prevalgono gli interessi
economici della coppia e della famiglia di
provenienza.

Engels spiega anche come la schiavitù e
l’oppressione della donna nella famiglia e
nella società non siano esistite sempre, ma
che esse coincidono con l’avvento della
famiglia moderna - fondata sul matrimo-
nio monogamico - e che la schiavitù do-
mestica della donna, nasce e si sviluppa
con l’avvento della proprietà privata e del-
la divisioni in classi della società. Mentre
la storia primitiva è stata caratterizzata dalla
famiglia di gruppo e di coppia e da un’am-
ministrazione domestica comunistica.

Engels inoltre aggiunge che: “L’origine
della monogamia, così come possiamo
seguirla nel popolo più civile e di più alto
sviluppo dell’antichità, non fu, in alcun
modo, un frutto dell’amore sessuale indi-
viduale, col quale non aveva assolutamente
nulla a che vedere, giacché i matrimoni,
dopo come prima, rimasero matrimoni di
convenienza. Fu la prima forma di fami-
glia che non fosse fondata su condizioni
naturali, ma economiche, precisamente
sulla vittoria della proprietà privata sulla
originaria e spontanea proprietà comune.
La dominazione dell’uomo nella famiglia



e la procreazione di figli incontestabilmente
suoi destinati ad ereditare le sue ricchez-
ze: ecco quali furono i soli ed esclusivi
fini del matrimonio monogamico”.

In seguito, lo stesso sottolinea quanto
segue: “La monogamia non appare in nes-
sun modo, nella storia, come la riconcilia-
zione di uomo e donna, e tanto meno come
la forma più elevata di questa riconcilia-
zione. Al contrario, essa appare come
soggiogamento di un sesso da parte del-
l’altro, come proclamazione di un conflit-
to tra i sessi sin qui sconosciuto in tutta la
preistoria. In un vecchio manoscritto ine-
dito, elaborato da Marx e da me nel 1846,
trovo scritto: “La prima divisione del la-
voro è quella tra l’uomo e la donna per la
procreazione dei figli”. Ed oggi posso ag-
giungere: il primo contrasto di classe che
compare nella storia coincide con lo svi-
luppo dell’antagonismo tra uomo e don-
na nel matrimonio monogamico, e la pri-
ma oppressione di classe coincide con
quella del sesso femminile da parte di quel-
lo maschile”. “La moderna famiglia sin-
gola è fondata sulla schiavitù domestica
della donna, aperta o mascherata, e la so-
cietà moderna è una massa composta nel-
la sua struttura molecolare da un comples-
so di famiglie singole. …Nella famiglia
l’uomo è il borghese, la donna rappresen-
ta il proletario”.

Il tema della famiglia, pertanto, non è
affatto una questione neutrale, al di sopra
delle classi e delle parti. Nella società ca-
pitalistica la famiglia, ripetiamo, cellula base
del sistema, è divenuta via via negli anni
sempre più strumento e puntello dello
sfruttamento, controllo e oppressione del-
le masse femminili.

In tal senso, è bene ricordare che, in
Italia, fin dai tempi del fascismo di
Mussolini, l’istituzione familiare è stata
posta al centro della politica sociale, in-
chiodando le donne  all’esclusivo ruolo
di incubatrice-madre-casalinga-moglie-ser-

va del focolare domestico e della società,
esaltando il ruolo della maternità in fun-
zione nazionalista (fare i figli per la pa-
tria). Ricordiamo pure che, al fine di in-
crementare le nascite, Mussolini, oltre ad
elargire i famosi premi di natalità, vietò per
legge l’aborto e  l’uso degli anticoncezio-
nali. Inoltre, durante il fascismo, la donna
poteva essere licenziata qualora si sposas-
se o rimanesse incinta, e  non aveva ac-
cesso a tutte le professioni, alla carriera e
alla parità salariale e previdenziale.  Altre-
sì, negli uffici pubblici il personale fem-
minile non poteva superare il 10% di quello
complessivo. Anche all’intero della fami-
glia  la donna non aveva pari diritti nem-
meno riguardo all’educazione dei figli.

Ma non possiamo neppure dimenticare
che questo moderno medioevo fu ripreso
e portato avanti nella famosa “era”
berlusconiana, iniziata negli anni ’90 e du-
rata quasi un ventennio, in cui è comincia-
ta la marcia verso un moderno fascismo
che ha riportato indietro di cinquant’anni
le masse femminili.

La restaurazione del trinomio
mussoliniano Dio-patria-famiglia, l’istitu-
zione del ministero della famiglia e la poli-
tica economico-sociale-culturale  messa in
atto da Berlusconi e dal suo governo FI-
Lega Nord-AN, di estremo attacco alle
condizioni delle donne rimisero in discus-
sione i diritti dalle stesse conquistati con
lunghi e duri anni di lotta, a partire dalla
gloriosa Resistenza, di cui furono prota-
goniste decine di migliaia di donne, e dal
grande movimento delle donne negli anni
70..

La cosa altrettanto grave è che tale pro-
cesso reazionario è stato favorito e piena-
mente sostenuto anche dai governi di
centrosinistra che si sono succeduti, i quali
hanno rilanciato la “centralità della fami-
glia” e le conseguenti  politiche misogine,
partecipando e supportando le campagne
oscurantiste, clerico-fasciste lanciate dal-
la Chiesa periodicamente.
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Non v’è dubbio che oggi, il moderno
fascismo venga incarnato ed accelerato
ancor più dall’ennesimo governo fascio-
razzista-sessista del capitale, che sta di
fatto peggiorando massimamente l’esi-
stenza, la vita delle donne in ogni ambito.

Alla luce di ciò non si può che ribadire
che non potrà mai esservi alcuna reale li-
berazione delle donne senza rivoluzione,
senza che vengano meno le basi econo-
mico-politico-sociali-culturali su cui si fon-
da e poggia la subalternità delle donne;
senza che i governi del capitale siano ro-
vesciati e spazzati via.  Perché come la
storia ha inconfutabilmente dimostrato
l’oppressione e la schiavitù delle donne
non è assolutamente  risolvibile all’inter-
no di questa società borghese che ne è la
causa fondamentale.

Pertanto, la vera soluzione dell’oppres-
sione delle donne non può essere affatto
data dalle “ricette” propinate  dalla bor-
ghesia “illuminata” e dalle femministe bor-
ghesi, come  la parità giuridica (solo sulla
carta) tra donne e uomini, oppure una
maggiore partecipazione “democratica”
delle donne alla vita politica (quote rosa)
e sociale, o ancora, l’educazione dei ma-
schi al rispetto delle donne etc. .

La concezione marxista, materialistico-
dialettica  (che ha scoperto l’origine, le
vere cause materiali e storiche dell’oppres-
sione delle donne nella società capitalisti-
ca, che di certo non stanno “nell’egoismo
innato” dei maschi, che avrebbe portato
al “patriarcato”, come sostiene essenzial-
mente il femminismo idealista e reaziona-
rio, borghese e piccolo borghese), come
abbiamo detto prima, ha svelato che  la
sottomissione e la servitù delle donne na-
sce nel corso dello sviluppo delle forze
produttive che ad un dato livello compor-
ta il passaggio dal comunismo primitivo
alla società classista.

Infatti, è con lo sviluppo della produ-

zione e dei mezzi di produzione, concen-
trati in mano all’uomo, non solo poiché
più forte fisicamente, ma soprattutto  per-
ché non dedito direttamente alla maternità
e alla cura dei figli, che il lavoro domesti-
co perde la sua grande importanza, e la
posizione sociale della donna - preceden-
temente tenuta in altissima considerazio-
ne, tanto che si parla di matriarcato-  su-
bisce un cambiamento radicale. “La stes-
sa causa che un tempo, aveva assicurato
alla donna l’autorità nella famiglia, cioè la
sua occupazione esclusiva ai lavori ine-
renti all’economia domestica, assicurava
ora la prevalenza dell’uomo…”

In seguito, con l’avvento e lo sviluppo
della società capitalistica si è avuto l’inse-
rimento anche delle donne nella produzio-
ne, a cominciare dalle fabbriche.

Ma questo, se da un lato ha rappresen-
tato e rappresenta  un progresso, un ele-
mento di emancipazione per l’altra metà
del cielo, nello stesso tempo, però, raffi-
gura un ulteriore aspetto dell’oppressione
femminile, mediante lo sfruttamento anche
da parte del capitale, dei padroni.

E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che, nel
sistema attuale, la donna subisca un dop-
pio sfruttamento, oltreché una tripla op-
pressione: in famiglia, sul lavoro, nella so-
cietà.

Questo fa sì che la battaglia per la libe-
razione delle donne, sebbene sia parte in-
tegrante della battaglia più generale con-
tro il capitalismo, non può assolutamente
essere considerata un’appendice della lotta
di classe.

Essa è e deve essere una “rivoluzione
nella rivoluzione”, e perciò, non solo eco-
nomico-politica, bensì contemporanea-
mente anche ideologica-culturale-sociale,
affinché la cultura e la pratica maschilista
abbiano reamente fine.



Sin dall’inizio in cui abbiamo soste-
nuto la lotta di chi vive nei ghetti, ci
siamo interfacciati con una questione di
genere, perché soprattutto nei ghetti c’è
una significativa presenza di donne che
assolvono ai compiti riproduttivi in
senso ampio, la gestione della cucina,
ecc; e poi c'è la prostituzione, in un con-
testo che in parte ricalca anche espe-
rienze passate di proletarizzazione nei
contesti di origine in cui le persone mi-
gravano, si spostavano per lavorare
nelle piantagioni. Già li c’era una mi-
grazione parallela di donne che poi an-
davano ad assolvere a questo tipo di
esigenza da parte del proletariato ma-
schile migrante, già da quando esiste il
capitalismo in Africa.

La migrazione delle donne nigeriane
ha delle caratteristiche molto peculiari
che sono legate a dei meccanismi di
indebitamento molto pesante contratta-
to attraverso diverse formule, che pos-
sono essere anche rituali.
L’indebitamento è una condizione ge-

Su questa importante realtà c'è un vuoto da parte del movimento femminista.
Vi è solidarietà, sostegno a parole o c’è un approccio assistenzialistico. Man-
ca una reale analisi dell’imperialismo, e non si comprende la potenzialità
dirompente della lotta delle migranti. Per il femminismo proletario rivoluzio-
nario le donne immigrate sono, invece, una parte sempre più fondamentale
nella lotta di liberazione delle donne. Non solo perchè numericamente stanno
diventando una realtà importante, importante anche per le lotte che fanno, ma
anche perchè nella battaglia contro la tripla oppressione (feudale, patriarcale
e imperialista) portano una affilata denuncia, smascheramento
dell’imperialismo, ne mostrano la faccia più brutale, oppressiva, smasche-
rando nel contempo la illusione di un “imperialismo buono”, progressista.
E su questo che sbattono la faccia tutte le sfumature di razzismo anche a
“sinistra”.

*****

neralizzata, non solo di chi vive in Afri-
ca, ma a maggior ragione di chi vive in
Africa.

C’è una tradizione anche di vocazio-
ne al commercio anche trasnazionale
delle donne dell’Africa occidentale,
che poi ha determinato esperienze di
prostituzione migrante già nell’epoca
coloniale. Quindi questa è una storia di
lungo corso, come di lungo corso è
quella dell’indebitamento del lavoro
che si è presentato in maniera
preponderante nel momento in cui la
Nigeria come tanti altri paesi dell’Afri-
ca ha vissuto il suo momento di crisi
dopo il crollo del prezzo del petrolio e
l’aggiustamento strutturale ecc…  A
questo si è aggiunto il ruolo del gover-
no italiano nel facilitare il traffico di
droga, il traffico di rifiuti tossici, la
compravendita di visti, per appunto
come contropartita del fatto che si po-
tessero scaricare i rifiuti in Nigeria, nel
favorire la prostituzione  attraverso i
canali delle ambasciate ecc. ecc… Ci
sono anche inchieste insabbiate, episo-
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di gravi che coinvolgono ambasciato-
ri, servizi segreti.

Le donne nigeriane che sono tutte in
teoria, secondo la legge, criticabile
quanto vogliamo,  identificabili come
vittime di tratta, e quindi suscettibili di
forme di protezione, in realtà sono le
donne più deportabili in assoluto, per-
ché poi la Nigeria ha degli accordi di
riammissione cosa che non ha quasi
nessun altro paese. Quindi, retate in casa
retate per strada e una volta al mese un
volo su cui il 60-70%  sono ragazze e
sono ragazze che hanno una storia di
debito di violenza, e poi quando arri-
vano in Nigeria casomai rinegoziano un
altro debito per ritornare indietro.

Ovviamente la migrazione di queste
donne è cambiata nelle sue forme nel
corso degli anni, perchè sono diventate
sempre più ragazze giovani e in più an-
che sole senza una rete familiare, spes-
so persone che vengono da piccoli vil-
laggi, mentre all’inizio erano donne che
casomai lasciavano dei figli in Nige-
ria, donne più grandi e quindi anche più
autonome.

C’è una grande consapevolezza di
quello che è la vita in Italia, di cosa
significa venire in Italia, significa fare
la prostituta significa pagare un debito.
Il debito è sceso dal 2012 in poi per-
ché sono cambiate le rotte, mentre pri-
ma era possibile arrivare in aereo,
adesso no, perché c’è stata una
digitalizzazione del controllo dei con-
fini e quindi maggiori difficoltà, ades-
so quasi tutto avviene via terra, prati-
camente significa un viaggio molto più
rischioso in cui si è esposte a varie tipi
di violenza Questo significa che il de-
bito dai 70-80-90 mila euro che si pa-
gavano prima, cioè arrivando in aereo,
arriva ora ai 10–30 mila euro. Questi
soldi implicano sia il costo del viaggio
che il costo del luogo dove ci si

prostituisce, che è soggetto ad un prez-
zo, come misure tra virgolette di “pro-
tezione” come contropartita di vitto, al-
loggio. Poi ogni storia, ogni contratto è
un po a sè, ci sta anche la capacità del-
la persona, della donna di negoziare
condizioni più o meno favorevoli per
il tipo di rapporto che si instaura. Spes-
so le donne che detengono il debito
sono a loro volta persone che hanno
subito lo stesso tipo di traiettoria e di
sfruttamento; in generale si tratta di un
debito reale nel senso che una volta ar-
rivate alla cifra richiesta si è tra mille
virgolette “libere”.

Adesso le ragazze che arrivano es-
senzialmente entrano nei centri di ac-
coglienza, questa è la trafila. C’è una
cosa che nessuno si ricorda mai, i do-
cumenti, che comportano una serie di
cose a catena, per esempio non si può
essere pagati regolarmente senza un
documento. Su questo ogni Comune fa
un po’ quello che gli pare, la famosa
autonomia ti si ritorce contro. Noi
casomai siamo partiti con un’idea di
una lotta sul lavoro e poi in realtà la
lotta principale si è fatta sui documen-
ti, quindi la tua idea bella
preconfezionata te la tieni. Le donne
nigeriane sono le prime a non beccare i
documenti, e non è un caso.

Nel momento in cui le rotte migratorie
sempre di più seguono la rotta libica
chiaramente tutte quante passano dai
centri d’accoglienza, ma non aspettano
di fare la richiesta d’asilo, vengono su-
bito rintercettate dalle persone che poi
le indirizzano nelle varie città o nei
contesti in cui potranno esercitare ten-
denzialmente la prostituzione, che è il
mezzo più veloce per una donna per
arrivare a racimolare la cifra che ser-
ve per pagare il debito. L’altra strate-
gia è quella di trovare un uomo italiano
che poi si accolla essenzialmente di ri-



pagare quella cifra e magari anche di
sposarle e venire incontro all’esigenza
dei documenti.

Nei ghetti le tariffe sono ancora più
basse di quelle che hanno le donne che
poi lavorano in strada in città o in ap-
partamento, qua parliamo veramente di
10 euro a prestazione se non anche 5
euro, con anche una percentuale che va
a chi gestisce i locali. Ci sono delle
ragazze che però scappano dai loro
sfruttatori e arrivano nei ghetti proprio
perché sono luoghi in cui si possono
nascondere; oppure ci sono donne che
hanno una storia di prostituzione però
siccome sono grandi non possono più
lavorare e finiscono là perché questi
sono dei luoghi in cui si può sopravvi-
vere senza grossi costi e quindi con la
cucina o il piccolo commercio si rie-
scono a gestire.

Si parla un po' troppo della “mafia
nigeriana”. È chiaro che tutte le attività
illecite tendenzialmente sono soggette
al pizzo. Se ti prostituisci che sia per
strada o che sia in un ghetto poi alla
fine devi comunque pagare qualcuno
che ha il privilegio di poterlo fare,
come se fai il bracciante alla fine pa-
ghi il pizzo al caporale. Ma secondo
noi questo è un terreno molto scivoloso,
questo concetto di “mafia” viene usato
molto spesso per demonizzare i prole-
tari, quando le responsabilità sono mol-
to più in alto. Si parla sempre più di
mafia nigeriana in tinte
melodrammatiche, sicuramente esisto-
no delle organizzazioni sempre più forti
che hanno in appalto lo spaccio, ma in
certe aree nel foggiano non mi risulta
assolutamente che sia questo il caso,
però, ci sono forme di controllo sia sul
lavoro legale che su quello illegale, per
cui mafia significa “io devo pagare per
lavorare”.

Ci sono nella nostra esperienza an-

che ragazze che cercano di costruirsi il
loro spazio autonomo di non sottostare
a nessuno, di non pagare quella prote-
zione. Adesso c'è stato anche un
pochino d’apertura, perché le autorità
religiose di Benin City, “capitale” del-
la tratta in Nigeria, hanno emanato una
sorta di editto contro chi usa la religio-
ne tradizionale per siglare dei contratti
di debito e avviare le donne alla pro-
stituzione, e quindi molte ragazze si
sono sentite più libere di non sottosta-
re al contratto che avevano siglato pri-
ma di partire e quindi di scappare.

Quindi adesso c’è molta gente che
riesce magari a farsi la stagione nella
fabbrica di trasformazione e che alter-
na diverse attività per guadagnarsi da
vivere e avere anche più possibilità di
avere i documenti.

Noi abbiamo fatto molta più difficol-
tà ad affrontare questa situazione rispet-
to a quella dei braccianti maschi, per-
ché, anche considerando il discorso che
lega le attività di prostituzione al lavo-
ro di cura in generale, allo sfruttamen-
to del lavoro bracciantile, è complica-
to, la prostituzione non è una attività che
molte donne si sentono di rivendicarsi
apertamente.

Poi c’è un ricambio anche molto più
rapido delle donne rispetto a quello
degli uomini nei ghetti, cioè ci si muo-
ve molto più rapidamente, si sta, poi si
va, è molto più difficile stabilire dei
contatti duraturi. Nonostante questo, le
ragazze sono sempre state presenti den-
tro i cortei, dove una delle
rivendicazioni centrali è sempre stata
quella dei documenti, contestualmente
anche alla casa, anche se sulla casa il
discorso è complicato, perché legare la
richiesta di una casa al lavoro salaria-
to nelle campagne, significa automati-
camente in qualche modo escludere chi
si accolla il lavoro di cura.
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Non esiste poi uno spazio di libertà
affettiva per le persone che si trovano
in questa condizione e per i migranti in
generale, quindi bisogna ricorrere a
questa affettività precaria anche in af-
fitto… Sono temi più complessi di quel-
li del contratto e del salario. Chiara-
mente noi abbiamo provato, abbiamo
lavorato sulla salute sessuale riprodut-
tiva, inizialmente con la distribuzione
di preservativi, un minimo d’informa-
zione rispetto ai servizi socio sanitari
del territorio, che non sono proprio
l’ideale, l’accesso all’aborto gratuito
anonimo, ecc, rispetto anche all’aborto
fai da te che è una pratica assolutamen-
te diffusa tra queste donne.

Abbiamo anche fatto l’esperienza sia
sull’autodifesa che su scambi linguisti-
ci, scuole autorganizzate di italiano/al-
tre lingue, sempre appunto in contesti
molto precari in cui è molto difficile
mantenere una continuità, anche per noi
che non stiamo fisse sul territorio e
quindi è complicato dare una continui-
tà in termini di energia.

Purtroppo per tutto questo è stato un
pò difficile mettere a tema la questione
di genere come prioritaria, come cen-
trale all’interno di una lotta politica.
Però negli anni questa cosa è diventata
per noi una necessità da affrontare.

Le lotte femministe in Italia con i suoi
pro e i suoi contro, lo sciopero delle
donne, nella sua componente
maggioritaria ha messo a tema
l’antirazzismo. Però ci parso che poi
nelle pratiche quotidiane di militanza,
spesso manchi un reale investimento ri-
spetto alla quotidianità con la discri-
minazione di natura razzista che subi-
scono le donne immigrate, compreso
l’accesso ai consultori, alla salute, le
forme di violenza che subiscono - ov-
viamente le prostitute straniere sono
oggetto di forme di violenza pesantis-
sime sia dalle forze dell’ordine che da

parte di gente che passa e ti tira le cose
perché sei una “puttana”. Poi c’è anche
la morte. Decine e decine di persone
morte tutti gli anni, di cui nessuno as-
solutamente parla o ne parla in manie-
ra assolutamente vittimizzante.

Nonostante sia una necessità quella
di confrontarsi poi nella materialità
delle diverse forme di esclusione e
differenziazione anche  all’interno del-
la donne, nonostante ci sia una consa-
pevolezza magari a livello intellettua-
le, però poi ci mancano le pratiche per
poter affrontare questa situazione.

C’è l’ultima cosa su cui ci siamo
spesso interrogate su come approcciare:
il tema della prostituzione e della vio-
lenza sessuale, per non renderlo, come
dire, un tema eccezionale; ce lo dice
addirittura l’ISTAT che tutte le donne
sul lavoro subiscono violenze sessua-
li. Quindi c’è anche da legare l’espe-
rienza di donne che subiscono delle for-
me di violenze pesantissime a tutta una
gamma di forme di violenza che subi-
scono in generale le donne. Soprattutto
nelle campagne il ricatto sessuale ha
sempre colpito le donne italiane brac-
cianti, e oggi ovviamente colpisce le
donne braccianti straniere che sono so-
prattutto donne rumene o comunque del-
l’est Europa, con cui per noi è stato
sempre molto più complicato avere a
che fare rispetto alle donne africane,
perché poi nella gestione dei flussi
migratori stagionali c’è anche un con-
trollo molto più forte della mano d’ope-
ra rumena nelle campagne, e oltre a una
diffidenza molto maggiore tra le stesse
donne, c’è anche una riluttanza nei con-
fronti di una organizzazione collettiva.
Poi, per la stagionalità per cui le per-
sone rimangono solo per qualche mese
in Italia e poi se ne tornano al loro pae-
se, è molto più complesso fare un di-
scorso di organizzazione sul lungo pe-
riodo. In Puglia la metà di tutti i brac-



cianti stranieri sono rumeni, e di questi
la metà sono donne. Quindi è un feno-
meno di dimensioni molto importante.

Tornando alla condizione nei ghetti.
Ci è capitato che molte donne ci sono
venute a dire “voglio andarmene da
qui… perché qui sono sottoposta a…”.
Ci si è poste il problema del “dove”?
E' quindi necessario mettere insieme le
forze, perche bisogna un pò creare spazi
e liberarli. Qualcuno parla di spazi
“protetti”, ma così ritorni nel circuito
dell’accoglienza, nel sistema
ricattatorio, che critichiamo noi ma che
criticano loro per prime.

Quindi questo è sicuramente un tema
pratico che noi abbiamo posto anche ad
altre compagne che si trovano a fare la
lotta non necessariamente solo con don-
ne, però è una lotta che riguarda tutti
quanti.

Ma su questo c'è anche una cecità, mi
dispiace dirlo, proprio delle compagne.
Noi abbiamo avuto un incontro un pò
diciamo faticoso all’inizio della nasci-
ta di NUDM, ci siamo trovate in un Ta-
volo determinato “femminismo migran-
te”. Noi abbiamo portato un po di criti-
che ad una impostazione “istituziona-
le”, con una sorta di approccio colo-
niale. Su questo ci siamo decisamente
scontrate e abbiamo provato a dare dei
contributi. Ma momenti conflittuali di
lotta non ne ho visti molti da parte di
NUDM perlomeno nei contesti dove
abbiamo più facilità a stare, che sono
vari al centro sud.

Nelle assemblee nazionali non ci
sono donne migranti. E questo è un pro-
blema. Qualcuna in una assemblea ha
portato la donna migrante che era sem-
plicemente di origini non italiane e
quindi poi diventa anche funzionale il
colore della pelle per dire ”io sono
migrante” siamo tutte migranti, ci posi-
zioniamo sullo stesso piano...

NUDM è stato l’unico movimento
negli ultimi anni che è riuscito a porta-
re nelle strade tantissime donne coin-
volgendo anche le realtà più piccole e
sperdute che avevano semplicemente
voglia di fare un collettivo. In certi con-
testi NUDM è stata di una potenza im-
mensa. Però poi è arrivato il ceto poli-
tico che, perlomeno su Roma e altri
contesti che conosciamo, ha controlla-
to la situazione, e non ha permesso ne-
anche di far uscire un’altra voce. Tan-
t’è che ci è capitato su Roma di andare
nell’unico momento paraconflittuale che
era stato organizzato, quando iniziava-
no i vari porti chiusi, Salvini, e ren-
derci conto che non c’è dialogo.

Noi cerchiamo di creare momenti
anche separati dove magari ci si trova.
Qualcosa un po' comincia ad esserci
ma c’è da scalfire una dimensione che
non è proprio facile da scalfire.

Però qualcosa si smuove, benchè si
deve scontare anche col sessismo del
movimento in quanto tale.

 C’è il sessismo ma c’è anche il raz-
zismo, sono due cose che vanno insie-
me, si accompagnano e poi sulle donne
ha una dimensione assistenzialistica,
cioè vi è una difficoltà a vedere la
conflittualità, a capire che la
conflittualità si muove su ampi canali
pratici che non possono essere sempre
gli stessi.

C’è tanta gente che pensa che bastino
le parole, gli slogan, anche compagni e
compagne che appartengono ad aree
notoriamente conflittuali. C'è sostegno
solo in teoria. Noi subiamo una repres-
sione niente male: processi, fogli di via,
indagini in corso e chi più ne ha più ne
metta.
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Nel seminario è stato visto un bel
video-intervista fatto ad alcune ope-
raie immigrate della fabbrica
Montello (BG) da una compagna arti-
sta, Alice – Alys.thewitch, che vive in
Inghilterra. L'intervista è stata pub-
blicata su Eco Women.

Nell'intervista ad un certo punto una
delle operaie dice alla compagna che
le sta intervistando: “abbiamo bisogno
di persone istruite cosi noi prendiamo
più audacia”. In un certo senso questo
è il rapporto giusto, niente affatto da
“imperialista di sinistra o buonista”, ma
il rapporto necessario. Cioè una com-
pagna che conosce di più, oggettiva-
mente, perché anche ha fatto storicamen-
te delle lotte, perchè impegnata sul fron-
te della battaglia culturale, si mette al
servizio della lotta delle operaie per
dare loro voce.

Il problema, dice di fatto l'operaia:
'non è che tu devi sostituire me, ma tu
devi dirmi le cose che io non posso sa-
pere, oppure non riesco perché non so
la lingua. Anche sul lavoro il padrone
mi dice che devo firmare subito e si
tiene il contratto perché io non lo pos-
sa leggere, ma io prima di firmare vor-
rei sapere che sto firmando. Quindi ser-
ve che ci sia qualcuno invece che mi
dia questa possibilità”. Poi siamo noi,
il nostro coraggio che ci fa fare le lot-
te, ci fa andare avanti ecc…

Un’altra cosa importante - che traspa-
re da questo video - è l’inchiesta, come
fare l'inchiesta. Nel senso che, io non
devo parlare “su” ma devo far parlare
i fatti. Questo in parte l’abbiamo fatto
anche nelle esperienze di inchiesta con
le operaie alla Fiat/Sata di Melfi o a
Ravenna con le operaie dell’Amadori.

In una delle assemblee in NUDM ven-

ne fuori la proposta dell'inchiesta:
“dobbiamo andare fare inchiesta…”.
Però chiariamoci: che significa inchie-
sta? Ecco questa alle operaie della
Montello è una dimostrazione di come
si fa inchiesta, in cui le protagoniste
sono quelle operaie, sono loro che par-
lano; tu fai l’inchiesta nel momento in
cui non sovrasti, permetti alle operaie
di parlare. E non si tratta solo di una
denuncia o di raccontare, ma di cosa
ha significato per la loro vita le batta-
glie che fanno, quale emancipazione:
“come donne noi dobbiamo farci vale-
re, ci devono rispettare...”, dicono.

Anche su questo è emblematica la lot-
ta delle operaie della Montello.

Questa lotta era iniziata come Slai
Cobas per il sindacato di classe, ad un
certo punto, in occasione dello sciope-
ro delle donne dell’8 marzo, hanno co-
minciato ad intervenire in particolare
le compagne di Milano del Mfpr. Que-
sto è stato anche per tutte noi un inse-
gnamento, il fatto che lotta sindacale e
lotta delle donne vanno insieme ma
sono anche differenti.

Cioè le lavoratrici lottano sul terre-
no sindacale, in una organizzazione sin-
dacale di base, di classe, questo è chia-
ramente importante. Ma ci vuole il ruolo
del femminismo proletario rivoluziona-
rio, ci vuole perché spesso le lavora-
trici sono le più attive nella lotta sin-
dacale, le più determinate, le più
combattive, però manca un elemento in
termini di decisione, in termini di por-
tare con forza la doppia ragione come
donne. Questo non avviene spontanea-
mente a livello sindacale, e quindi qui
serve il passaggio, che non è mettere
da parte l’aspetto della lotta sindacale,
ma ci vuole l’intervento delle compa-
gne, ci vuole la linea del femminismo
proletario rivoluzionario.



Perché le lavoratrici migranti si
autorganizzino, lottino è necessario,
quindi, non solo l’intervento sindacale
per ottenere dei risultati, ma quel lavo-
ro in più e quel rapporto in più che solo
in una battaglia come donne, come com-
pagne può esserci, non avviene nè spon-
taneamente, nè il sindacato di per sè lo
può portare. E questo non solo per la
presenza anche nei sindacati di base di
concezioni e prassi  sessiste - posizio-
ni e atteggiamenti che influenzano e sono
presenti anche tra i lavoratori, verso cui
quando viene fuori il razzismo la pri-
ma cosa non è spiegare ma porre con
nettezza e anche durezza  uno stop, dopo
di che parliamo, ti spiego anche perché
è giusto essere solidali, uniti lavorato-
ri italiani e migranti -; ma perchè il sin-
dacato, per quanto buono, è l'organiz-
zazione di difesa dei lavoratori, di lot-
ta per strappare condizioni migliori, non
è l'organizzazione per fare la rivoluzio-
ne proletaria e di creare le condizioni,
l'organizzazione necessaria delle don-
ne perchè le donne proletarie siano
avanguardia per la rivoluzione nella ri-
voluzione.

Anche attraverso l’importante raccon-
to delle compagne di Rete campagne in
lotta nel lavoro con i migranti, nel fare
le lotte insieme, organizzare insieme,
viene fuori ad un certo punto la neces-
sità verso le donne immigrate di qual-
cosa in più, di qualcosa di diverso.

E’ questo qualcosa che spiega anche
perché noi diciamo che necessario il
movimento femminista proletario rivo-
luzionario, non come sigla, ma come co-
scienza della battaglia come donne, una
battaglia rivoluzionaria perché, come
dicevano le stesse operaie della
Montello, non c’è alcuna possibilità di
avere diritti, condizioni di lavoro, di
vita giuste, ma al massimo qualche ri-
forma che, ancora di più per le donne,
poi possano, vengono rimangiate.

Un’altra cosa che viene fuori. Se fa-
cessi un’inchiesta tra gli operai ci di-
rebbero le condizioni dure di lavoro,
gli attacchi al salario, come stanno le
cose in fabbrica, ecc…  Parli con una
donna e ti dice in mezz’ora le condi-
zioni di lavoro, ti dice dei figli, ti dice
della famiglia, ti dice come viene trat-
tata senza rispetto... Cioè ti dice tutto.

 Allora, un atteggiamento da parte no-
stra, basista, economicista è sbagliato,
è sbagliato sempre, anche con i lavora-
tori maschi, ma con le donne a maggior
ragione, anche perché non c’è ragione.
Quando dicono: che vita dobbiamo fare?
Sarebbe stato meglio rimanere in Afri-
ca? L’Europa? Noi avevamo tutta una
bella illusione sull’Europa, poi venia-
mo e vediamo che stiamo quasi peggio
di prima, ecc. In un certo senso si pon-
gono problemi per cui l’unica risposta
è “un’altra vita”, cioè “tutta la vita deve
cambiare”, e quindi si pone il come e
che tipo di lotta.

La forza delle proletarie italiane e la
forza dell’immigrate sono una forza
esplosiva, sono una forza in più per
porre la questione del lavoro lungo, dif-
ficile e complesso che noi chiamiamo
rivoluzionario. Per le donne è come se
questo è più facile perché le hanno pas-
sate tutte, per le migranti è come se le
passano ancora di più tutte le oppres-
sioni e lo sfruttamento, vivono diretta-
mente sulla loro pelle e vita sia che si-
gnifica oppressione feudal patriarcale,
sia che significa l’oppressione nella
realtà di capitalismo avanzato.

In un certo senso la lotta delle opera-
ie della Montello ricorda il film “7
Minuti”. Il film racconta di una fabbri-
ca di cui ad un certo punto cambia la
società, cioè il padrone; le operaie ave-
vano paura che ci fossero parecchi li-
cenziamenti, che fossero peggiorate tut-
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te le condizioni di lavoro, ecc… No,
su quello tutto rimane come prima.
Qual’era allora il problema? Il proble-
ma è che volevano ridurre di 7 minuti
la pausa. In tutto il film c’è uno scontro
anche tra le operaie, nel caso anche
delegate, in cui la maggior parte dice-
va: “scusate, non ci toglie il lavoro, non
lo peggiora…  e va be’ 7 minuti che
saranno?”. Ma via via nel film l’ope-
raia più anziana spiega perché questi 7
minuti sono importanti e le altre lo com-
prendono.

Ecco questo film parla anche della
lotta delle operaie della Montello. Que-
ste operaie in fondo, rispetto ad altre
situazioni di lavoratrici immigrate che
sono veramente da schiavismo, da la-
voro nero, loro ce l’hanno il contratto,
prendono il salario contrattuale, ecc.;
il problema è che questa mezz’ora non
gli viene pagata, cioè fanno la pausa  e
non gli viene pagata. Per loro è mezzo-
ra di vita: tu padrone, tu sindacato non
è che mi stai rubando solo il salario,
mi stai rubando mezzora di vita, è come
in “7 minuti”, che poi non sono 7 minu-
ti, in un anno quante ore sono? E in 5
anni? Mi stai rubando centinaia di ore
di vita! Sono altre ore che in cui io dò
lavoro gratis a te padrone.

Una che ti parla di “7 minuti” è come
se parla di rivoluzione, a un certo pun-
to non gli basta che è garantito il lavo-
ro, che è garantito il contratto ecc, vo-
glio garantito tutto! Voglio tutto! E per
tutto devi fare la rivoluzione!

E non è un caso che nel film, come
nella vicenda Montello chi dice “NO”
sono le donne!

Milano - Prima avete fatto un
passaggio rispetto ad alcune donne che
all’interno dei ghetti ad un certo punto
chiedono aiuto perché vogliono uscirne,
ed io vorrei capire se avete trovato
l’alternativa, che tipo di risposta viene
data soprattutto in una realtà come
Foggia. Io vivo a Milano, chiaramente
una città dove i migranti sono di
passaggio, qui qualcosa è stato fatto,
molto c'è da migliorare. Volevo capire
quali sono le vostre pratiche per cercare
di estenderle all’interno dei circuiti di
movimento che comunque sono vari,
con tutti i limiti. Io ho avuto esperienza,
continuo ad averla, con delle realtà
autorganizzate dove si è ragionato in
termini di autodeterminazione delle
persone. L’approccio non era mai
scontato, non era mai superficiale, però
in qualche modo viene fuori quel
“colonialismo” insito, che per quanto
tu lo voglia sconfiggere ti torna a galla.
Secondo me bisogna avere il coraggio
di fare i conti con il proprio passato,
perché se no non riusciremo mai a
migliorare il nostro rapporto e
veramente metterci in maniera
orizzontale.  Come e quali strumenti
abbiamo per non sovradeterminare
comunque le persone, oppure rischiare
di scivolare rispetto a una sorta di
“umanitarismo” che è di tipo
assistenziale?. Quando, per esempio, si
dice facciamoli arrivare… in che
modo? in che condizione? Questo ce la
dobbiamo chiarire tra di noi, se no
facciamo danni enormi, anziché lottare,
diventiamo noi funzionali a tutte quelle
politiche che negli anni stanno
peggiorando e noi siamo la loro
stampella…
Altra cosa. La solidarietà si crea
quando si è in lotta. Nel momento in
cui le maestre erano protagoniste di

Dal dibattito seguito
all’intervento di RCL



una lotta vera è giunta tutta la
questione della Montello, e loro se ne
sono fatte veramente carico. Le lotte è
uno strumento che di per sè crea
solidarietà, cioè le lotte quando sono
vive e quando effettivamente le donne si
riconoscono, tu non vedi solo la
rivendicazione, si va oltre E c’è stato
proprio un legame, un riconoscersi non
all’interno  della rivendicazione di una
piattaforma, che chiaramente non
poteva essere la stessa, ma della
condizione femminile, e quindi del
doppio sfruttamento come donna e
come lavoratrice.

Campagne in lotta  -  I migranti già si
muovono di loro per avere uno spazio
“libero” da una serie di meccanismi.
Noi la chiamiamo la terza accoglienza
cioè un campo di lavoro, come quello
che hanno messo in piedi in Calabria
con le prime tendopoli. Luoghi in cui
donne e uomini insieme hanno
occupato i casolari; come appunto
abbiamo fatto tanti di noi in passato.
Questa è sicuramente una pratica che
già appartiene alla loro esperienza
anche in maniera molto naturale:
debbo trovare un posto dove vivere? Me
lo trovo, me lo costruisco, me lo occupo.
Quindi siamo noi che poi siamo molto
molto teoriche, in questo caso forse
dobbiamo studiare un pò di meno e
ascoltare e fare di più..

Il ragionamento va fatto anche rispetto
a delle pratiche di sostenibilità
economica per le donne che sentono la
necessità di uscire da certi circuiti;
l’abbiamo fatto spesso in tutti i
momenti in cui ci sono stati minacce di
sgombero, momenti in cui le donne
erano particolarmente vulnerabili,
perché sono sempre le prime che
perdono il posto in cui vivono e
lavorano, sono quelle che non hanno
neanche l’alternativa del campo di

lavoro istituzionale perché loro non
esistono ecc. ecc.. Però poi apriamo un
problem: come si sostengono queste
persone? Questo è il limite…
Taranto -  Attenzione anche noi a non
scadere sul discorso di “SU”, di
parlare e pensare “sulle migranti”:
come fare… come non fare... Prima di
tutto dobbiamo ascoltare, dobbiamo
comprendere. Non è che noi, siccome
siamo compagne, abbiamo capito già
tutto, sappiamo tutto. Ascoltare, e da li
allora vedere il come, da quello che
pongono le operaie, le migranti nei
ghetti, dalle loro esigenze. Così
abbiamo fatto la piattaforma dello
“Sciopero delle donne”, non è un
manuale che dice cosa dobbiamo fare;
essa proveniva dalle stesse lotte delle
donne.
L’altra questione è effettivamente
mettersi al servizio, e mettersi a servizio
vuol dire che tu devi dare ciò che
spontaneamente, normalmente in una
situazione tra l’altro di tripla pressione,
di ricatto, lemigranti non possono
avere. Indicazioni che vengono anche
da nostre esperienze di lotte. Quindi
mettersi al servizio non per fare al posto
loro, ma perché consegniamo alle
lavoratrici, alle migranti le “armi” per
decidere e agire.

Palermo -  Sul collegare le forze delle
immigrate, cioè posso riportare un po
l’esperienza che abbiamo fatto con le
operaie di Montello. Noi da Palermo
non gestivamo questa lotta della realtà
di Bergamo, però è come se queste
operaie di Montello in realtà si fossero
trasferite a Palermo, nel senso che
abbiamo organizzato tutta una serie di
iniziative in piazza, attacchinaggi
massicci, contro informazione su questa
lotta. Questo ha aiutato non tanto le
operaie della Montello quanto anche le
lavoratrici precarie in lotta a Palermo,
le quali pensavano che fossero nelle
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condizioni peggiori di lavoro rispetto
alle altre, ma quando hanno conosciuto
quello che invece subivano le operaie di
Montello si sono incoraggiate nella loro
lotta. Una cosa che abbiamo fatto è
stato scrivere una lettera tutte quante e
invadere le caselle di posta dei padroni
della Montello, nell’ottica di contribuire
a fare danno ai padroni, in un ottica di
lotta di classe comune, non in un ottica
di assistenzialismo.

Bologna -  Ben venga che varie realtà
di donne si uniscano e si confrontino,
però penso che per far un intervento
profondamente rivoluzionario si deve
mettere in discussione lo Stato come
strumento patriarcale di una classe su
un’altra, di una classe bianca maschile
su tutto il resto del mondo. Ciò
determina anche il tipo di orizzonte di
conflittualità anche con le persone non
bianche, con le persone bianche, nei
posti di lavoro. Fondamentalmente c’è
un’unica oppressione rispetto ai
documenti, alle frontiere, al trattamento
sul lavoro con tutte le agenzie che son
complici di tutta questa roba che viene
fatta alla luce del sole, non perché sia
legale ma perché è “normale”. Anche
alla luce di quello che s’era detto
stamattina, la lotta non può essere il
sottoprodotto delle riforme.
E' importante attaccare i nemici
comuni che sono chi detiene i mezzi di
produzione che sfruttano, in modo che
si possa creare un terreno di conflitto
condiviso per tutte le proletarie, di
qualsiasi provenienza geografica.
E quando si decide di fare una lotta il
riferimento non deve essere facebook,
deve essere il proletariato femminile,
tutto deve partire da una
comunicazione costante con la mia
classe sociale, con il mio genere.

Mfpr - C’è stato un salto di fase
politico, ora questo cambiamento per le
compagne richiede necessariamente un
cambio anche abbastanza repentino di
come portare avanti la lotta all’interno
dei movimenti. Se fino a ieri potevamo
trascurare alcune posizioni presenti
anche nell’aria di movimenti, ora
questo non è più possibile, ora bisogna
fare la lotta su tutte quelle posizioni
quegli atteggiamenti che ostacolano
una lotta reale contro il razzismo,
contro l’emergenza del fascismo, contro
il sessismo. Da un lato oggi la
questione è più netta, dall'altro ci sono
le sfumature, il populismo va avanti, e
devi smascherare quello che sta in
mezzo, perché oggi non puoi più stare
in mezzo, o stai da una parte o stai
dall’altra,  e questo fatto  da una parte
e dall’altra, richiede una lotta, sia
pratica, sia politica, sia teorica. Noi
stiamo qua a fare un seminario per dire
che le lotte non bastano, le lotte sono la
base sono le cose determinante e
centrale però se non fai una lotta
altrettanto dura contro le teorie, tu non
ce la fai, cioè stai regalando il tuo
sangue, le tue energie, tu fai la lotta e
gli altri la usano, come spesso succede
anche tra i migranti.

Per questo abbiamo fatto questo
seminario in cui abbiamo detto: non
vogliamo parlare di lotte, vogliano
parlare delle posizioni che bloccano le
lotte, che ostacolano. Quindi vogliamo
rafforzarci sulle analisi delle tendenze,
e le dobbiamo combattere apertamente.
Non possiamo avere il razzismo di
destra, il razzismo di centro, il razzismo
di sinistra.



La comprensione della necessità del movimento femminista, della sua
ricchezza pone la questione della “trasformazione” sia della lotta perché
oggettivamente spinge ad attaccare “la terra e il cielo”, cioè tutti gli aspetti
della condizione delle donne, ma più in generale dell’umanità, sia della
necessità che alcune trasformazioni avvengano qui ed ora, e questo in
particolare nelle organizzazioni rivoluzionarie, nei movimenti, nei sindacati
di base, nei compagni. Fermo restando che finché non si abbatte questo sistema
non ci può essere nessuna trasformazione radicale di tutto.

In questo senso si spiega perché il MFPR ha messo la parola “femminista”
nel suo acronimo. Il problema del femminismo è una discriminante; la
borghesia taccia come femminismo tutto ciò che è ribellione verso il sistema
borghese. E’ chiaro che non basta dire femminismo, abbiamo dovuto mettere
le parole “proletario e rivoluzionario” per definire meglio i nostri intenti.

Oggi il movimento femminista parla di “agitazione permanente”. Chi più
delle donne licenziate nelle fabbriche, delle operaie della logistica, le
lavoratrici delle pulizie, delle cooperative ecc. è impegnata in lotte, scioperi,
presidi quasi ogni settimana? Ma queste donne sono invisibili, spesso per le
stesse femminsite, alle loro lotte non va il movimento femminista, nelle grosse
manifestazioni femministe non fanno testo. In questo senso il movimento
femminista - che oggi si ritrova in Nudm - è una maggioranza apparente, ma
una minoranza reale rispetto all’universo delle donne più sfruttate ed oppresse.

Noi siamo per portare la lotta in tutti i campi. Però noi abbiamo un problema
in “casa nostra”: come far diventare protagoniste di questa lotta le donne
proletarie. Perché le proletarie non possono essere combattive solo quando
tolgono loro il lavoro, ma capire che devono essere all’avanguardia in tutto.
Anche perché le proletarie vivono tutte le catene e tutte al 100%, per loro non
ci sono sconti. Quindi tocca a noi che vogliamo organizzare le donne proletarie
far crescere questa coscienza e questo ruolo.
Diventa, quindi, importante un cambio di passo, alle lavoratrici non serve
solo l’attività sindacale di classe, serve il movimento femminista proletario
rivoluzionario.

*****

All’interno del Si.cobas abbiamo avu-
to un dibattito sulla questione delle don-
ne e avevamo deciso di formare un grup-
po di lavoro e discussione. Io ho posto
la necessità di essere solo donne per

poter ragionare in libertà e senza
condizionamenti dei nostri problemi, ma
le altre lavoratrici lo hanno vissuto
come separatismo e non hanno accetta-
to, perché bisognava stare insieme ed
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essere collaborativi. Questo atteggia-
mento c’è da dire era soprattutto da
parte delle donne, non erano gli uomini
che imponevano  la loro presenza, ma
semplicemente perchè non ne avevano
bisogno di imporsi, erano troppo sicu-
ri di poter condizionare e imporre il
proprio punto di vista. La conseguenza
è stata un atteggiamento difensivo da
parte delle lavoratrici, con dibattiti sof-
focati da ragionamenti maschilisti. Que-
sto ha confermato che era proprio ne-
cessario che il dibattito si sviluppasse
al femminile per poi rapportarci nei
momenti di discussione generale forti-
ficate e con le idee chiare anche delle
cose da fare. Inoltre è stata un’occa-
sione persa per approfondire argomen-
ti che ci toccano da vicino ma non si ha
mai tempo di poterne parlare con tran-
quillità, come le molestie e le violen-
ze, cose che molte donne della Logistica
vivono quotidianamente ma nel sinda-
cato non si sentono a loro agio parlar-
ne. Il gruppo, come era prevedibile, è
durato poco ed è fallito rapidamente.

Il nostro problema è capire le questio-
ni di fondo che vanno al di là del fatto
se stiamo parlando del Si.Cobas o Usb
o Cub, ecc. A noi interessa trarre lezio-
ni, insegnamenti per noi e per tutte le
lavoratrici su come portare avanti la
battaglia contro una sorta di patriarca-
to di “sinistra”.

Sono molti anni, fin dal 2013, che ho
sempre rivolto all’interno del mio sin-
dacato Si.Cobas  l’invito a partecipare
allo sciopero delle donne perché ho
sempre avvertito che vi era un vuoto
da colmare: la mancanza di una discus-
sione delle problematiche delle lavo-
ratrici in quanto donne.
L’interesse l’ho sempre ricevuto dalle
compagne storiche del sindacato men-
tre le lavoratrici della logistica, soprat-
tutto delegate, si sono sempre dichia-

rate scettiche e liquidata la cosa come
una lotta non interessante, estranea e
borghese, mentre altre si sentivano
avanti perché lottavano fianco a fianco
con gli uomini in modo paritario.
Nonostante le riserve e le contraddi-
zioni il sindacato ha sempre dato la sua
adesione allo sciopero. Il 25 novem-
bre scorso alcune compagne hanno de-
ciso di partecipare anche alla manife-
stazione a Roma, per vedere anche da
vicino cosa fosse NUDM, un movimen-
to che è riuscito a muovere un tante don-
ne anche diverse fra loro. L’ampiezza
della manifestazione le ha colpite e
l’energia che hanno respirato ha dato
la carica giusta per arrivare ad impe-
gnarsi per la costruzione dell’8 marzo.

Quindi c’è stata la voglia di vedersi e
parlare con altre lavoratrici di altri set-
tori del sindacato di base. Nei miei in-
terventi ponevo l’accento sulla neces-
sità di non lasciare vuota la piazza dal-
la presenza delle donne proletarie
perchè proprio le donne che vivono di
più la fatica, la violenza e spesso
l’emarginazione fossero presenti con la
loro ribellione; ho parlato del fatto che
lo sciopero delle donne non doveva
essere inteso come uno sciopero di  tipo
economicista e solo della logistica,  ma
che  ponesse al centro una serie  di
rivendicazioni importanti per la quali-
tà della nostra vita di donne e quindi di
conseguenza anche per gli uomini.

Prese dall’entusiasmo abbiamo inco-
minciato a lavorare per lo sciopero del-
le donne. Ma subito si sono verificati
dei contrasti con la direzione del coor-
dinatore nazionale. Il problema era che
non ci capivamo su come dovesse es-
sere questo sciopero.
Noi ci ponevamo il problema di rag-
giungere quante più donne lavoratrici
in ogni ambito e di costruire uno
spezzone anche in piazza al fianco di



altre realtà di lavoratrici. Per questo
abbiamo convocato un’assemblea aper-
ta. In essa abbiamo parlato in modo mol-
to chiaro, non abbiamo nascosto i no-
stri limiti, ma siamo state propositive e
determinate, l’intento era quello di dare
un segnale della presenza delle lavora-
trici del Si.Cobas anche su questo ar-
gomento, nello specifico sul territorio
milanese.
Dall’altra parte, invece, si lavorava
solo per la riuscita dello sciopero nel-
la logistica. Qui ci eravamo messe d’ac-
cordo per un calendario di incontri, poi,
almeno per un’assemblea in un posto
di lavoro che, fatalmente, è saltata, per
cui alla fine ci siamo dovute acconten-
tare di fare dei volantinaggi per parla-
re con le lavoratrici della logistica.
La reazione delle donne è stata buona
hanno parlato a lungo e volentieri dei
loro problemi. Ma abbiamo dovuto di-
battere abbastanza per far sì che questo
sciopero avesse dei connotati un pò di-
versi rispetto agli scioperi vertenziali,
anche perché quello che era emerso
dalle nostre discussioni con le lavora-
trici era una serie di problemi gravi,
come il forte sessismo sui posti di la-
voro, molestie sessuali, fino ad arriva-
re a casi gravi di violenza. Tutti argo-
menti che avremo voluto approfondire
e portare avanti se non fosse che tutto
ciò è stato vissuto con molto fastidio
dai compagni.
Il risultato di questo scontro di idee ha
però generato la manifestazione della
Toncar, un corteo che è partito da
Muggiò per arrivare sotto la Prefettura
di Monza e dove le compagne hanno
tenuto testa. Le lavoratrici hanno fatto
uno sciopero con parole d’ordini delle
donne per le donne, le eterne invisibi-
li, e anche nel corteo milanese organiz-
zato alla mattina si è cercato di dare
visibilità alle condizioni delle lavora-
trici della Toncar. Donne che non par-
tecipano alla tavola rotonda sul decre-

to sicurezza, ma quel decreto devono
combatterlo tutti i giorni sulla loro pel-
le, non possono dimenticarlo neppure
per un minuto, donne che hanno perso
il lavoro ed erano in sciopero per ri-
prendersi la vita. Tutto questo non do-
veva passare sotto silenzio.

I limiti del sindacato è appiattire i pro-
blemi delle donne nelle rivendicazioni
generali di tutti. Le donne per esistere
devono lavorare più di un uomo e me-
glio, non “scocciare” con la scusa che
si occupano di casa, figli, anziani, ecc.
Molta strada c’è da fare, molte sono le
compagne che lottano duramente.

Credo che questa esperienza pone l’at-
tenzione sull’intreccio indissolubile tra
la lotta delle donne proletarie e la lotta
di classe

Dal mio incontro con il MFPR c’era
l’esigenza di ampliare gli orizzonti,
quello che avevo sempre fatto non era
più sufficiente, bisogna elaborare di più
e analizzare la realtà in modo diverso
rispetto al passato. Sentivo che qual-
cosa stava cambiando.
Proprio nei sindacati di base ho visto e
vedo i compagni esprimere e posizio-
narsi su posizioni maschiliste, cosa che
sta ad indicare un arretramento molto
pericoloso non solo per le donne, ma
per tutti, un adeguamento al clima ge-
nerale che per gli uomini ha significato
sottovalutazione o contrapporre l’urgen-
za della lotta sindacale ai problemi po-
sti dalle lavoratrici. Questo va affron-
tato anche attraverso uno scontro, anzi
trovo che lo scontro possa contribuire
a costruire di più e meglio, mentre ri-
manere in silenzio è solo peggio.
Quindi io credo che bisogna comunque
tentare di trovare i modi affinché que-
sto intreccio tra lotta delle donne e lot-
ta di classe finalmente avvenga. E’ ne-
cessario perchè una lotta di classe con-
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dotta solo da uomini rimane una lotta a
metà.
Nel coordinamento nazionale le donne
non si sono accontentate del riferimen-
to nella relazione alla condizione delle
donne, per cui in base alla situazione
politica attuale “non è possibile igno-
rare il movimento delle donne e quindi
il Si.Cobas farà la sua parte e procla-
merà lo sciopero per l’8 marzo”, ma
hanno preteso di più, un cambiamento
di atteggiamenti sessisti, maschilisti e
patriarcali, presenti anche tra i lavora-
tori e nell’organizzazione sindacale, che
non dovrebbero esistere in un’organiz-
zazione che è per la lotta di classe.

La questione femminile è fondamentale
nella lotta al sistema capitalistico, dove
il controllo è totale sia sulla forza la-
voro e ancor di più sulla riproduzione
della specie. In questo sistema le don-
ne vivono un doppio sfruttamento: sul
lavoro, nella società e in famiglia.
In questo quadro generale  importante
la presenza e l’impegno delle lavora-
trici perchè si sviluppi e si affermi il
punto di vista delle donne proletarie per
l’avanzamento della lotta di classe.
Un passo importante da fare in questo
senso è che le donne del Si.Cobas de-
vono sforzarsi di essere più presenti e
protagoniste, tornare in sede e discute-
re insieme, e far diventare la sede un
luogo d’incontro delle donne iscritte.
Occorre coinvolgere di più anche le
donne immigrate, le lavoratrici immi-
grate, creare delle iniziative che per-
mettano di avvicinarle, es. corsi d’ita-
liano, ma si è giunti alla conclusione
che non serve trasformarsi in assisten-
ti, ciò che serve è capire come lottare
insieme. Crediamo che non abbiamo
nulla da insegnare a queste donne, in-
vece dobbiamo saper cogliere le vici-
nanze e creare occasioni per crescere
insieme.
Tra le lavoratrici, ci sono ancora alcu-

ne 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.
C’è ancora l’idea che nella lotta di clas-
se che già faccio c’è tutto. Alcune lavo-
ratrici sono maturate, ma stiamo attente
a non diventare, dopo “l’angelo del ci-
clostile” “l’angelo del picchetto”.
Chiaramente non dobbiamo semplifica-
re, è una battaglia che viene da lontano
e occorre tempo, capacità per svilup-
parla.

*****
Anche nei sindacati di base, dobbiamo
stare con le “antenne allertate. Qui av-
viene che la questione si affronta, e a
volte nasce la polemica, quando si è vi-
cini allo sciopero delle donne. Qui c’è
la richiesta ai sindacati di base perchè
indicano lo sciopero delle donne, la cri-
tica se non lo fanno, ecc. Ma questo  è
quasi una cosa da “ufficio di segrete-
ria, quasi scontata Con alcune eccezio-
ni in negativo, ora quasi nessun sinda-
cato di base si tira indietro a proclama-
re lo sciopero delle donne.
Ma qual’è la voce, il ruolo delle donne
in questi sindacati, che poi permette la
continuità della battaglia delle donne?
Viene spesso ostacolata, silenziata. Su
questo il femminismo proletario rivo-
luzionario non deve dare tregua, sia nel
senso che nei sindacati di base dev’es-
sere un principio, il ruolo, la centralità
della condizione delle lavoratrici, il
ruolo dirigente delle donne. Se il sin-
dacato di base è diretto anche dalle la-
voratrici le cose cambiano, cambiano
nella quotidianità, cambiano in che cosa
fare e in che cosa non fare, che cosa
dire e che cosa non dire, cambia nel rap-
porto tra lavoratori e lavoratrici, nel cli-
ma generale.
Quindi la battaglia nel movimento sin-
dacale, nei sindacati è essenziale, e an-
che qui servono riunioni a parte.



Riportiamo stralci di una parte di un lungo
documento proveniente dal Canada, usci-
to qualche anno fa, intitolato “In difesa
del femminismo proletario”.
In esso vi è una parte che tratta della diffe-
renza tra “patriarcato e patriarcalismo” e
che ci fornisce un utile contributo al lavo-
ro teorico per una corretta linea e prassi
femminista proletaria rivoluzionaria demo-
lendo false idee, da cui provengono anche
politiche, in senso lato, devianti.

Da un lato l’idea, presente anche in settori
dei movimenti femministi, che la condizio-
ne di discriminazione e oppressione delle
donne, il ruolo di subordinazione che vie-
ne mantenuto e anzi rafforzato nella crisi
all’interno della famiglia, perchè sempre più
utile come ammortizzatore sociale sia pra-
tico che ideologico nel sistema capitalista,
il maschilismo con tutto il carico tragico
di violenze sessuali e uccisioni, siano da
addebitare unicamente al permanere di
aspetti del patriarcato, e come tali, in con-
trasto con l’attuale sistema sociale; di con-
seguenza a questo normalmente si rispon-
de con proposte e politiche riformiste che
vogliono mascherare la vera causa che è
l’attuale sistema capitalista e deviare la lotta
contro di esso.

Dall’altro l’idea, presente soprattutto nei
settori della borghesia, che negando una
pesante presenza di concezioni, ideologie,
condizioni di vita, che potremmo definire
“patriarcaliste”, vogliono negare la condi-
zione generale e sociale di subordinazione
delle donne, nei fatti la limitano a situazio-
ni individuali in contrasto con una società
che consentirebbe alle donne un percorso
emancipativo; di conseguenza a questo si
risponde con il pensiero e la politica del
“gli ultimi restano indietro” (per colpa
loro), e la “emancipazione” solo per una

ristrettissima minoranza di donne della pro-
pria classe, e rigidamente all’interno dei
canoni del sistema borghese, per cui il dop-
pio sfruttamento e oppressione della mag-
gioranza delle donne è uno dei puntelli prin-
cipali.

Nello stesso tempo negare il permanere di
ciò che possiamo chiamare “ideologie pa-
triarcali” nega in termini antimaterialistico
dialettici il rapporto tra sovrastruttura e
struttura. Nel senso che è la struttura che
determina le idee, ma queste a loro volta
hanno influenza sulla pratica e possono di-
ventare “forza materiale” che indirizza/de-
via la pratica.
Questo pone al movimento rivoluzionario
proletario delle donne la necessità di una
lotta articolata, ricca, a 360°, che non per-
dendo mai la rotta delle ragioni determina-
te economiche, di classe della condizione
delle donne, punti sempre le sue armi con-
tro il nero dell’ideologia che per le donne
non resta affatto solo nel cielo delle idee
ma avvolge pesantemente tutta la loro vita.

Infine, riprendendo una frase del testo ca-

“...c’è nel femminicidio
contemporaneo e nelle violenze
contro le donne qualcosa di
interamente nuovo, perché nuova è
la libertà che le donne rivendicano,
e a cui gli uomini devono abituarsi,
e rallegrarsene se ne sono capaci, o
rassegnarsi se non altro – e troppo
spesso non si abituano né si
rassegnano, e se ne vendicano. Non
sono uomini all’antica: sono
modernissimi uomini antichi,
mortificati dalla libertà delle donne,
che sentono come il furto della loro
libertà...”
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nadese che dice “le relazioni patriarcali,
intrinseche ai precedenti modi di produ-
zione, sono state riportate e incorporate
nella struttura del capitalismo realmente
esistente”, noi pensiamo che non sia sol-
tanto un “riportare e incorporare”, ma il
sistema capitalista in questo ambito ha pro-
dotto parecchio di “suo”, anche se più
subdolo ma non meno pesante, per man-
tenere ed usare l’oppressione delle don-
ne, che oggi potremmo sintetizzare nella
neo nazista ideologia de “gli uomini che
odiano le donne”. E questo richiede ag-
giornare ed affilare le nostre armi teoriche,
di analisi e soprattutto di lotta.

Dal documento del Canada

Si “...fraintende la distinzione che viene
fatta tra patriarcato e patriarcalismo...
...La distinzione qui è tra il patriarcato
come una parte essenziale del modo di pro-
duzione contro il residuo del patriarcato
che si conserva nella sovrastruttura e osta-
cola quindi lo sviluppo della base. Il pri-
mo è essenziale per i rapporti di produzio-
ne precapitalistici in cui la posizione della
donna nella società è determinata dal fatto
che essa è formalmente classificata come
“proprietà”, che la proprietà viene eredita-
ta dagli uomini... e la divisione sessuale
del lavoro è, in ultima istanza, intrinseca-
mente parte della divisione materiale del
lavoro. Il secondo non nega che ci sia la
continuazione dei rapporti patriarcali solo
che sono stati trasformati dal capitalismo:
il capitalismo come modo di produzione
non richiede questa divisione di genere del
lavoro al fine di mantenere il capitalismo e
tuttavia, allo stesso tempo, conserva que-
sta divisione di genere del lavoro - questo
è ciò che si intende per patriarcalismo.

Quindi, sì, la famiglia patriarcale esiste an-
cora in una certa misura, ma non è identi-
ca a quella famiglia patriarcale che esiste-
va prima del capitalismo; anzi, nell’epoca
del capitalismo si assiste a lotte femmini-
ste che non sarebbero potute esistere in

epoche precedenti che in misura molto li-
mitata, e che sono riuscite a vincere alcuni
diritti borghesi. Sì, questi diritti saranno
sempre tenui, possono essere autorizzati
sotto il capitalismo senza compromettere
il capitalismo...

...La teoria di Mao “Sulla contraddizione”,
spiega come la conservazione di residui di
ideologie di modi di produzione precedenti
possono ostruire la base materiale e di-
ventare “concetti autodeterminanti”.
Ancora, definire che questi residui siano
solo “formali” perché fanno parte della
sovrastruttura, significa ignorare tutto ciò
che i maoisti dicono circa la Sovrastruttura
e il suo ruolo: la sovrastruttura non esiste
in piani separati connessi alla base - non
sono “liquidati” e quindi irrilevanti - ma
sono concetti che sono conservati e van-
no così a deformare lo sviluppo della base
materialistica. Affermare che patriarcato è
un elemento costitutivo della base econo-
mica del capitalismo è estremamente pro-
blematico. Non ci sarebbe ragione logica
del perché il patriarcato dovrebbe ancora
esistere in quanto le donne sarebbero sfrut-
tate proprio come gli uomini con i diritti
borghesi. Eppure, ovviamente, le donne
proletarie sono di solito doppiamente op-
presse, nonostante la logica di quest’astrat-
to capitalismo e quindi è necessario chie-
dersi il perché. Perché le relazioni patriar-
cali, intrinseche ai precedenti modi di pro-
duzione, sono state riportate e incorpora-
te nella struttura del capitalismo realmente
esistente.

Questa distinzione può sembrare accade-
mica, ma è importante per due ragioni: a)
dimostra che il femminismo proletario non
respinge il patriarcato come qualcosa che
non esiste più, ma cerca di darne signifi-
cato in un modo capitalistico di produzio-
ne, b) potremmo sostenere che una rivo-
luzione potrebbe essere prodotta da una
lotta della classe femminile contro la clas-
se maschile? No, perchè le donne non sono
una classe in sè e per sè.



Nel 2015 nacque la “campagna Pagine
contro la tortura” contro il divieto, per
i reclusi in 41 bis, di detenere libri in
carcere. Il MFPR vi aderì, portando un
contributo ben preciso a quella campa-
gna: denunciare con forza alle masse
proletarie l’aspetto controrivoluzionario
dell’applicazione del regime del 41 bis
a Nadia Lioce e agli altri prigionieri
politici, difendere le condizioni di vita
delle prigioniere rivoluzionarie, la cui
resistenza all’annientamento del regime
di carcere duro ha anche il merito di
riaffermare, contro una visione borghe-
se e patriarcale che vorrebbe le donne
“pacifiche, non violente e sottomesse”,
la necessità della lotta rivoluzionaria,
in cui le donne siano in prima fila per
mettere fine all’unica vera violenza,
quella reazionaria dello Stato borghe-
se, fascista e maschilista.
Con questa linea il MFPR ha aderito,
organizzato e sostenuto tutte le
mobilitazioni contro carcere, repressio-
ne e 41 bis, che dal 2016 si sono svolte,
non solo a L’Aquila, dove è detenuta
Nadia Lioce, ma anche in altre città.
Con questa linea il MFPR ha lanciato
una campagna di massa nel 2017, in oc-
casione del processo a L’Aquila di
Nadia Lioce, accusata e poi assolta per
aver turbato, con delle battiture, la quie-
te di un carcere che l’ha sepolta viva.
Questa battaglia è stata portata anche
nelle assemblee e manifestazioni di
Nudm.

Le critiche alla campagna del MFPR
La linea e l’analisi del MFPR, che ha
promosso anche attraverso una petizio-
ne on line una campagna di massa, in-

terna alla lotta complessiva contro la
repressione, lo Stato di polizia e il mo-
derno fascismo, è stata oggetto di criti-
che, sia da destra che da sinistra. E tut-
tavia si è rivelata quella giusta

Da destra le critiche sono partite dalla
componente borghese e riformista di
NUDM.
Quelli che seguono sono i messaggi in-
viati nel 2017 sulla mailing list di
NUDM in risposta al nostro appello:

- “Un conto è fare un ragionamento
sulla violenza del sistema carcerario
nel suo complesso, dell’ergastolo (e del
41bis), e sull’estensione di meccani-
smi di securità e integrazione nel si-
stema penale nella gestione delle città
e delle forme di dissenso politico...
Altra cosa è avere ambiguità sulla di-
fesa di quella tragica esperienza
armatista iper minoritaria e suicida
delle “nuove” BR - Pcc” (anni ’90
inoltrati!). E con questo non intendo
certo fare di ogni erba un fascio ri-
spetto ad alcune pratiche in parte
armatiste degli anni ’70, in Italia e nel
mondo, storicizzandole con estremo
criterio, come potremmo fare per una
guerra di resistenza ad es. nella
Rojava...”.
- “La Lioce è davvero l’unica donna in
Italia in carcere in regime di 41 bis? E
c’è differenza tra come vengono trat-
tati uomini e donne?
Perchè al di là di 1 caso specifico (es.
Lioce), interessa capire la disparità di
genere in carcere, e se c’è, nel 41bis.
Poi sul tema “carcere/tortura/disuma-
nità di trattamento detenuti” si apre
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tutto un altro capitolo (per carità: im-
portantissimo e delicatissimo!), che
sempre ha a che fare con la violenza...
ma che è violenza a 360°, non solo “di
genere”.

A cui rispose efficacemente una com-
pagna: “Interessante, davvero. Quan-
do si tratta di donne in carcere, magi-
camente la violenza cessa di avere una
articolazione di genere per farsi que-
stione complessiva, non più di genere,
ma generica, su cui dobbiamo essere
tutte d’accordo: nessuna solidarietà,
condanna e presa di distanza unanime
e granitica e soprattutto, nessuna di-
scussione politica su un passato recen-
te che non ci deve appartenere. La don-
na in armi ci piace solo in quanto in-
carnazione esotica di un’alterità di-
stante che tanto non ci riguarda,come
il Rojava. Noi invece stiamo qui a “ren-
dere la vita difficile a ministri e
decisori” con qualche tweet storm o
mail bombing. Insomma, un po’ di
schiamazzo virtuale, giusto per dare un
po’ di prurito e far vedere che esistia-
mo”

Da sinistra, cioè dall’area
anticarceraria, le critiche sono state
mosse sia da area comunista, da parte
del Collettivo contro la repressione per
un soccorso rosso internazionale
(CCPSRI), che prendeva le distanze dal
nostro appello con motivazioni
pretestuose - come la modalità di dif-
fusione dello stesso attraverso petizio-
ne on line senza esplicito consenso al-
l’interessata - sia da area anarchica, che
contestava dell’appello l’esplicito rife-
rimento alla prigionia politica, ritenen-
do che non fosse giusto evidenziare, nel-
la lotta contro il 41 bis, l’appartenenza
di una prigioniera ad un’organizzazione
politica piuttosto che ad un’organizza-
zione mafiosa.

Ma i fatti, e prima di essi i “decreti”
ci hanno dato ragione

Che la campagna contro il 41 bis per
Nadia Lioce e tutti i prigionieri politi-
ci, sviluppata a livello di massa, abbia
fatto così paura al governo da includer-
la nelle motivazioni di proroga del 41
bis a Nadia Lioce è un dato di fatto, che
emerge chiaramente dalla lettura del
decreto del 2017 a firma del ministro
Orlando.
Come più volte sottolineato da Caterina
Calia, avvocata di Nadia, “esiste un
accanimento ideologico nella detenzio-
ne della Lioce e degli altri prigionieri
politici in regime di 41 bis. Si vuole
piegare l’individuo non solo con l’er-
gastolo, ma pure con altre restrizioni,
anche per mandare un messaggio al-
l’esterno... Il decreto sicurezza del re-
sto, va nella stessa direzione. Si sta
inasprendo tutto in vista di un peggio-
ramento generale delle condizioni so-
ciali...”

Nel decreto ministeriale di proroga del
41 bis a Nadia Lioce si legge chiara-
mente ciò che lo stato, mostrificando e
spoliticizzando il nemico di classe at-
traverso l’estensione del 41 bis ai poli-
tici, si propone di azzerare:
l’irriducibilità della compagna, ossia la
sua coerenza ideologica, la solidarietà
intra ed extra carceraria, l’insofferenza
alla tortura, la sua condotta ribelle alle
continue vessazioni subite, le maggiori
possibilità di un conflitto sociale in con-
dizioni di crisi che favorirebbero una
ripresa della capacità rivoluzionaria
della classe.

E’ un altro dato di fatto che sia partita
dalla protesta di Nadia Lioce, prigio-
niera politica comunista in 41 bis nel
carcere di L’Aquila, la prima, lucida
denuncia del 41 bis, anche nella sua ar-
ticolazione e specificità femminile. Una



denuncia che, grazie a una campagna di
massa tra i giovani, le donne, i lavora-
tori, ha arato il campo per una presa di
coscienza e una ribellione diffusa nei
confronti di questo regime disumano. Ed
è un dato di fatto che l’ondata di prote-
ste che ha percorso strade, università,
tribunali e carceri, fino ad arrivare al
Ministero di giustizia, sia partita da una
forma di protesta, lo sciopero della fame
delle prigioniere politiche anarchiche
Silvia e Anna, rinchiuse dal 6aprile 2019
nella sezione AS2 dell’Aquila, Qui è
partita da Nadia Lioce la protesta di
solidarietà attraverso battitura quotidia-
na delle sbarre, che si è allargata al re-
sto del 41 bis femminile e poi anche al
maschile.
Queste donne non hanno piegato la te-
sta, e con coraggio e determinazione
hanno fatto ciò che era giusto e neces-
sario fare, mandando anche fuori e nel-
le altre carceri un segnale e un esempio
di unità, lotta e solidarietà, nonostante
un regime di isolamento così totale da
rendere impossibile qualsiasi forma di
comunicazione, così disumano da
smaterializzare i corpi di chi si trova
giorno e notte a pochi metri di distanza.
Queste compagne con la loro resistenza
nel “carcere duro più duro di tutti” (168
provvedimenti disciplinari su 158 de-
tenuti in 41 bis nel 2017) hanno sfidato
il potere tombale di uno stato, mostran-
do che le donne sono “irriducibilmente
contro” anche in condizioni estreme,
perché hanno doppie ragioni per ribel-
larsi.
E il movimento femminista deve pren-
dere una posizione chiara su questa bat-
taglia, rompendo con quella falsa e ve-
lenosa idea “pacifista” secondo cui
“l’uso della violenza sarebbe una pra-
tica tipicamente maschile di oppressio-
ne “.

Come ha scritto l’Mfpr nell’opuscolo
“Mara e le altre...”: “. . . la questione

‘della “violenza” è discriminante si-
gnificativa in relazione alla prospetti-
va che il movimento delle donne, il fem-
minismo, le compagne rivoluzionarie
e comuniste si pongono. L’obiettivo
definisce il grado di radicalizzazione
della lotta e le forme della sua orga-
nizzazione...”.
Come diceva Marx: “La violenza è la
levatrice di ogni società antica, gravida
di una nuova società”. Il marxismo esalta
la “funzione rivoluzionaria della violen-
za” (F. Engels, Antidiihring). Essa è il
bello non è il brutto, perché tramite la
violenza rivoluzionaria è possibile met-
tere la parola fine a tutto il brutto che
oggi questo sistema impone ai lavora-
tori, alle donne, ai giovani, a tutte le
masse popolari, mettere fine allo sfrut-
tamento, all’oppressione, alle guerre,
agli stupri, ai femminicidi, a tutte le for-
me di violenza sessuale. Nessuno può
illudere del contrario!

Sempre nell’opuscolo si scrive: “. ..Sul-
la questione della violenza emergono
e si scontrano concrete posizioni di
classe delle donne, a riconferma del-
l’esistenza di diverse anime e conce-
zione del femminismo: quello borghe-
se, quello piccolo borghese, quello pro-
letario. Il femminismo pacifista non
violento viene teorizzato e sostenuto
dalle donne piccolo borghesi. Per que-
ste femministe le compagne combatten-
ti non facevano altro che ricopiare e
perpetuare modelli maschilisti... Per il
femminismo proletario la violenza ri-
voluzionaria si definisce nei termini di
presa del potere perché nessuna tra-
sformazione reale delle condizioni di
oppressione è possibile senza il pote-
re! La violenza rivoluzionaria non è
“maschile “, ma è la legittima rispo-
sta della classe sfruttata e oppressa
alla violenza reazionaria e repressiva
del sistema capitalistico, per abolire
lo stato di cose presenti...”
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Secondo me il ruolo dell’arte non è pro-
durre una semplice rappresentazione,
ma “istigare” il sociale, forze politiche
ed economiche e processarle in modo
etico. È’ una scelta attiva nella società,
non un gioco di specchi. Sull’arte e la
migrazione contemporanee Emine Yeter,
laureata in MSc Migration Studies a
Oxford, scrive “Dall’estate 2015, la
”crisi dei migranti“ è diventata un pò
un “tema caldo” nel mondo dell’arte,
a causa della naturale tendenza del
settore verso l’attivismo politico, del-
la sua capacità di informare ed educa-
re (ma anche, aggiungo io, di non pren-
dersi la responsabilità di creare rete e
coordinare reali alternative che possa-
no essere considerate muro contro la
crescente produzione che tratta il tema
in maniera parziale, settaria,
antirivoluzionaria, come se fosse un fe-
nomeno a sè stante e non fosse frutto del-
la sempre crescente richiesta di imma-
gini da consumare velocemente ad uso
e consumo del mittente). Sempre più
istituzioni d’arte sono coinvolte con il
tema della migrazione, da singoli ar-
tisti e piccole organizzazioni di bene-
ficenza ad enormi gallerie nazionali. I
risultati sono vari in termini di suc-
cesso (e di motivazioni etiche), ma han-
no il potenziale politico di cambiare il
dibattito pubblico e il sentimento ver-
so l’immigrazione: una initial che  ra-
dicalmente sottovalutato dai politici e
dalle istituzioni che dovrebbero occu-
parsi di cultura ed educazione, che ve-
dono l’arte come un esercizio inutile
nell’espressione di sè“ ed aggiungo io,
che in Italia non viene soltanto ignora-
to, ma sistematicamente coperto.

“Essere un artista non è una scelta individualistica”

La comunicazione di Stato censura cer-
ti messaggi e oscura ciò che non è in
linea con le linee di governo. In questo
contesto l’obiettivo principale dovreb-
be essere l’abolizione della commissio-
ne di vigilanza e lasciare che gli autori
siano veramente indipendenti e liberi di
dare spazio alle creazioni e produzioni
che possano essere un reale contributo
alla crescita culturale italiana, ormai
allo sbando....
La mia proposta è la costruzione di una
rete che si organizzi per arginare la de-
riva fascista regolarmente proposta per
immagini da consumare velocemente
dalle varie aree politiche...

LA NECESSITÀ DI UN NEMICO
L’adesione alle visioni conservatrici è
stata verificata attraverso la misura del-
l’accordo con frasi come “Le madri la-
voratrici sono una rovina per le fami-
glie” o “La scuola dovrebbe insegnare
ad obbedire all’autorità”, mentre i pre-
giudizi sono stati studiati attraverso frasi
come “non vorrei mai lavorare con per-
sone di altre razze”. Il risultato è stato
che i bambini con QI inferiore hanno
mostrato le maggiori tendenze al razzi-
smo. Hanno detto che erano d’accordo
di più con le frasi conservatrici e in ge-
nerale erano tra quelli con meno contat-
ti con persone di altre razze...
L’arte e più in generale la produzione
visiva influenzano le scelte e le azioni
delle persone, questo è un fatto...
Riconoscere i fascismi nascosti non è
semplice, ma Umberto Eco ha lasciato
un importante contributo con un artico-
lo pubblicato per la prima volta su La
Rivista dei Libri, 7/8 luglio / agosto



1995, dal titolo “Totalitarismo fuzzy e
ur- fascismo “... in questo documento de-
linea le caratteristiche fondamentali di
tutti i fascismi, cioè di tutti quei feno-
meni che, a partire dal modello di
Mussolini, hanno replicato lo stesso si-
stema di identità in diverse forme e con-
tenuti.

Il 2017 è stato l’anno della definitiva
alzata di cresta delle destre. In tutta Eu-
ropa, dai piccoli villaggi alle grandi cit-
tà, le intimidazioni, i blitz, le uccisioni
e le percosse sono state la contropartita
della propaganda e delle marce. L’or-
rore nazifascista del 2017  stato rivela-
to con la marcia di Varsavia, in cui 60
mila membri dell’estrema destra si sono
radunati per sfidare negri ed ebrei”.
L’iniziativa in cui gli slogan di supre-
mazia bianca, xenofobi e antisemiti era-
no gridati contro i neri e gli arabi hanno
“oscurato” le celebrazioni ufficiali del-
l’anniversario della fine della prima
guerra mondiale, che ha conferito la so-
vranità alla Polonia. La cosa che mi ha
colpito di più è  che la retorica fascista
non è cambiata nei 70 anni dall’inizio. I
riferimenti alla romanità, al risorgimento
e all’originale e mitico oratorio non
sono cambiati, non si basano su alcuna
filosofia, ma muoviamo su un approc-
cio retorico e appassionato, adottando
ogni filosofia che possa essere utile; la
dialettica e l’oratoria sono pragmatici
necessità: ci sono numerosi casi di

denigrazione e offesa, insulti e volgari-
tà che ricordano la volgarità usata dal-
lo stesso Mussolini nei suoi discorsi...
L’odio online sta crescendo in tutta Eu-
ropa e sfrutta il web e la velocità di con-
sumo delle immagini, da un lato facen-
do appello alla libertà di parola, dal-
l’altro respingendo il divieto di discri-
minazione. I mass media e i social me-
dia sono il mezzo privilegiato per dif-
fondere odio fomentandolo in special
modo contro donne, gay, lesbiche, trans,
stranier* (specialmente se con la pelle
scura) e minoranze etniche. Insomma
tutto ciò che non rispecchia l’uomo
bianco etero è soggetto a discriminazio-
ne.
Ad esempio, negli Usa, il Tea Party è
considerato responsabile del crescente
comportamento discriminatorio nei con-
fronti dell’immigrazione messicana, e
Trump ha avuto problemi a dissociarsi
dall’estrema destra e dalle posizioni e
azioni dei suprematisti bianchi. La Lega
in Italia, l’UMP di Marine Le Pen in
Francia e l’UKIP di Nigel Farage nel
Regno Unito hanno ottenuto un notevole
successo elettorale alle elezioni euro-
pee con una serie di messaggi allarmanti
sui rischi dell’immigrazione e inganne-
voli sull’integrazione europea.

Questo clima sociale sta generando vio-
lenza e al momento la retorica visiva e
politica fascista sta prendendo piede
giorno dopo giorno.
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In conclusione di questo seminario
vogliamo sintetizzare alcune delle que-
stioni su cui in questi due giorni abbia-
mo parlato perchè costituiscono anche
la linea che deve guidare secondo noi
la battaglia per il femminismo proleta-
rio rivoluzionario.

- La lotta delle donne deve essere fi-
nalizzata a che “tutta la vita deve cam-
biare. Con questo vogliamo affermare
che non alcuni aspetti della vita ma l’in-
sieme della vita, su tutti i fronti, e che
questo  possibile solo con il rovescia-
mento di questo sistema sociale borghe-
se capitalista di oppressione, di violenza
e sempre più pieno di orrore, che verso
le donne si manifesta nella maniera più
spudorata, e più brutale con i
femminicidi. In questo senso questa pa-
rola d’ordine racchiude la necessità del-
la battaglia a 360° gradi delle donne.

Per questo le donne proletarie hanno
il diritto ma anche il dovere di fare il
salto in più. Non devono delegare alle
femministe piccolo borghesi, devono
prendere nelle loro mani tutto.

- In questo senso affermiamo che la
lotta delle donne deve essere “irriduci-
bilmente contro”. Oggi irriducibilmente
contro il moderno fascismo, razzismo,
sessismo. “Irriducibilmente” vuol dire
che non c’è settore popolare proletario
più delle donne per cui le riforme non
possono essere l’obbiettivo, per cui
niente può essere meno di un cambia-
mento totale, un cambiamento rivoluzio-
nario. La piattaforma di lotta delle don-
ne che noi abbiamo fatto, una piattafor-
ma in divenire, è frutto delle lotte e dei
bisogni che le donne nelle lotte espri-
mono e degli attacchi che subiamo. Però
questa piattaforma non vuol dire affat-

to: allora dateci questi obbiettivi, date-
ci delle riforme e noi stiamo bene. No,
essa è una sorta di “manifesto” più che
una piattaforma, un manifesto della con-
dizione delle donne, del grido delle don-
ne e che le donne devono impugnare.
Sono delle bandiere, delle “armi” che
noi usiamo e rivendichiamo, che in al-
cuni casi quando possiamo anche strap-
piamo come risultato, ma che comun-
que è sempre un risultato parziale - la
riforma come sottoprodotto della paura
della rivoluzione -; un risultato che
spesso trasfigura i nostri obiettivi (dal-
l’aborto che il movimento delle donne
voleva “libero, gratuito e assistito e che
la legge invece ha ristretto, ponendo
l’obiezione di coscienza; alle risposte
secuitarie del governo ai femminicidi,
ecc.); un risultato che poi ci tolgono.
Quindi, la nostra lotta non ha lo scopo
di ottenere delle riforme, cosa fra l’al-
tro sempre più impossibile. Certo, ogni
giorno facciamo le lotte su aspetti an-
che specifici della nostra condizione,
però in queste lotte da parte nostra deve
crescere la denuncia, la combattività, la
prospettiva che questa lotta è all’inter-
no della lotta più generale.

- Il concetto della “marcia in più”.
Le donne che lottano hanno una marcia
in più. Questo lo si vede quando le don-
ne fanno le proteste, si ribellano, lotta-
no, ecc. Anche gli uomini chiaramente
lottano, però quando ci sono le donne  è
come se c’è una determinazione, un ar-
ricchimento della lotta, appunto una
marcia in più che chiaramente proviene
dalla condizione di noi donne. Siamo
attaccate a 360 gradi, sia nel lavoro do-
mestico, sia in famiglia, sia nelle rela-
zioni sessuali, sia sul posto di lavoro.
Questa è la condizione oggettiva da cui



nasce la marcia in più. Non è un valore
morale, è un’analisi scientifica, un ele-
mento che deve essere riconosciuto da
tutti, deve essere riconosciuto da ogni
organismo di lotta, da ogni sindacato di
base, da ogni organizzazione comunista,
rivoluzionaria, anarchica, ecc

Questa coscienza che le donne hanno
una marcia in più spiega il perchè noi
diciamo che la battaglia delle donne non
è un’appendice della lotta di classe ma
è interna alla lotta di classe, e porta una
visione più complessiva. Diceva una
compagna del Nepal: quando le donne
lottano, e questo lo abbiamo sperimen-
tato anche noi nelle lotte che facciamo,
portano nella lotta tutto il peso della
loro condizione, anche familiare, dei fi-
gli, ecc, e nello stesso tempo portano in
famiglia la forza della trasformazione
delle lotte. Cioè una donna che lotta,
sciopera, che fa i blocchi, occupazioni
non è che torna in famiglia e si mette
tranquillamente lei a lavare i piatti, men-
tre il marito sta con le gambe all’aria.
Porta un elemento di scontro, non sop-
porta più la condizione precedente. E
quindi questa compagna diceva: le don-
ne politicizzano le loro relazioni, la fa-
miglia, l’uomo, invece, lotta, torna a casa
e tutto resta come prima. Le donne lot-
tano, tornano a casa e non accettano più
che sia come prima.

Quindi questo concetto della “marcia
in più” è importante e va reso sempre
più cosciente. Esso dà fiducia, orgoglio.
E deve essere riconosciuto da tutta la
classe.

- In questo chiariamo la questione del-
la lotta per la parità. Sui posti di lavoro
vi sono molte discriminazioni, sia per
essere assunte, sia durante il rapporto
di lavoro, sia per i licenziamenti che si
basano proprio sulla condizione di di-
sparità delle donne. Pure nell’attacco
generale vi è una differenza con gli uo-
mini, come dicevano le operaie della

Montello: sì, va bene, tutti uguali, in-
tanto tu lavoratore ti puoi fermare per
andare a prendere il caffè io invece non
mi posso fermare...

Le battaglie contro le discriminazioni
sono assolutamente necessarie, ma sa-
rebbe un pò cieca e ben misera cosa se
questa diventa lotta per la parità donna-
uomo, anche perché tutte noi giudichia-
mo la condizione dei proletari degli
operai altrettanto bruttissima.

Noi dobbiamo in un certo senso rove-
sciare la questione. Le donne devono
lottare per affermare  la “disugua-
glianza non l’uguaglianza con l’uomo.
“Disuguaglianza” vuol dire che in una
nuova società, nella società socialista
la condizione delle donne deve essere
centrale nell’azione dello Stato prole-
tario. Ma perchè questo avvenga, si deve
praticare una “disuguaglianza” a avore
delle donne, che poi permetta una ugua-
glianza più alta, per tutti

- Altra questione che abbiamo discus-
so  l’importanza dell’inchiesta. Per noi
l’inchiesta coincide con quello che ab-
biamo tentato di fare con la marcia del-
le donne, dove siamo andate direttamen-
te in alcuni posti emblematici della con-
dizione delle donne nelle fabbriche, nei
posti di lavoro precari, come nei quar-
tieri, nelle scuole, per fare inchiesta.
Un’inchiesta frutto di un rapporto diret-
to con le donne, perchè siano le donne
protagoniste, e perchè da questa inchie-
sta nasca “il che fare. E’ questo tipo
d’inchiesta che ci serve.

- Sulla partecipazione delle donne
nelle lotte sindacali e la differenza con
lo “sciopero delle donne.

Una cosa è la partecipazione normale
delle lavoratrici, spesso maggioritaria,
nelle lotte sindacali, altra cosa è la par-
tecipazione allo sciopero delle donne.
Sono due livelli diversi e anche scopi
diversi. E’ la differenza tra il ruolo del
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sindacato seppur di base, di classe del-
le lavoratrici e l’”organizzazione come
donne”.

Sono due livelli che chiaramente a
volte si intrecciano che però non hanno
la stessa funzione.

Quando le lavoratrici lottano, le com-
pagne del femminismo proletario rivo-
luzionario non vanno a dire le stesse cose
che già dicono le lavoratrici, chi guida
quelle lotte, ma portano quell’elemento
diverso, quell’elemento di coscienza
della necessità di allargare la lotta, del
protagonismo delle donne, che non sca-
turisce spontaneamente dalla lotta sin-
dacale. Ci vuole un intervento “ester-
no” alla vertenzialità della lotta, che ri-
sponde alla vecchia frase: “non mi dire
quello che già so dimmi quello che non
conosco”. Ed è una battaglia da fare
verso le stesse lavoratrici. Non è scon-
tata solo perchè le donne lottano e spes-
so sono le più combattive, è una coscien-
za che le compagne devono portare. E
in questo aiuta lo sciopero delle donne.

- Una necessaria precisazione. Quan-
do parliamo di intreccio genere/clas-
se, capiamoci bene.  Non si tratta di
conciliazione, il problema è che il ge-
nere, le donne, è fino in fondo parte
costitutiva a volte maggioritaria della
classe. Questo vuol dire guardare la
questione delle donne dal punto di vista
di classe. Oggi parlare di “genere e clas-
se” è una formulazione non esatta, non
perfetta, ma quasi obbligata perchè non
è scontato che dire classe vuol dire don-
ne, però senza l’idea di conciliazione.
Fermo restando che nel movimento at-
tuale delle donne, è la battaglia di clas-
se la questione centrale e discriminante
da affermare.

- Prima si diceva: su tutto siamo arre-
trati in tutti questi anni, c’è stato un
arretramento generale su tutte le questio-
ni. E’ arretrato il movimento proletario,

le sue lotte. Non c’è ancora il sindacato
di classe, non c’è l’organizzazione po-
litica della classe, il partito comunista,
è ancora in embrione.

In questa situazione di arretramento il
movimento femminista invece riempie
le piazze con grandissimi numeri. Ma il
movimento delle donne non può non
occuparsi anche dell’avanzamento ge-
nerale del movimento della classe.

Il movimento femminista proletario
rivoluzionario si deve,  quindi, anche
occupare dello stato del movimento di
classe, sia in termini  sindacali che in
termini politici, perchè ha un interesse
generale. Sia perché le donne non de-
vono delegare niente a nessuno: il sin-
dacato di classe, il partito rivoluziona-
rio non lo fanno solo gli uomini; sia
perchè devono essere protagoniste, di-
rigenti in tutte le questioni; sia - soprat-
tutto - perché se arretra la classe opera-
ia, arretriamo tutti e tutte, se avanza,
avanziamo tutti e tutte.

In questo senso è come se noi, fra i
tanti compiti, abbiamo anche quest’al-
tro compito in più: essere protagoniste
attive anche dell’avanzata generale del
movimento proletario, del movimento di
classe. Perchè fra l’altro se ci stiamo
noi, se ce ne occupiamo, quello che si
costruisce, sindacato di classe, partito
della classe, porta l’impronta delle don-
ne, della battaglia delle donne se inve-
ce non ce ne occupiamo non porta que-
sta impronta.

IN CONCLUSIONE

E’ importante fare periodicamente
questi seminari, per fare un salto, anche
nel rielaborare tutta la pratica che fac-
ciamo proprio perché, come si diceva,
serve l’intreccio pratica-teoria-pratica.

A volte si fa molta pratica ma poi que-
sta pratica non si rielabora, non si ana-
lizza, non si fa un bilancio e non si ra-



giona a livello di teoria, per ritornare
di nuovo alla pratica.

Questo seminario è da considerare
come un inizio per quanto riguarda il
lavoro teorico. E’ un lavoro che deve
continuare. Si sono posti diversi spunti,
diverse questioni che vanno ulterior-
mente sviluppate. Conoscenze che van-
no approfondite, non per “acculturarci”,
ma per uno studio che dev’essere mes-
so al servizio della lotta rivoluzionaria
della maggioranza delle donne.

Lo stare “dentro e fuori” il movimen-
to femminista attuale dev’essere sem-
pre posto in questa ottica. Le femmini-

ste piccolo borghesi, se lottano, sono
una forza “utile, alleabile” sempre fa-
cendo le differenze e la lotta di posi-
zioni. Ma il nostro lavoro principale è
per la costruzione del contingente pro-
letario. E per fare questo lavoro noi dob-
biamo crescere.

Occorre costruire dovunque è possi-
bile il movimento femminista proleta-
rio rivoluzionario. Per la necessaria
battaglia perché tutta la vita deve cam-
biare, per contrastare e combattere teo-
rie, linee che non vogliono che le donne
si armino in ogni ambito, per portare
avanti in teoria e pratica, la lotta rivo-
luzionaria.
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Le donne per la loro condizione portano avanti una denun-
cia, una critica, una prospettiva, una lotta a 360°, che tocca
tutti gli aspetti - dalla condizione di vita, di lavoro a quello
familiare, a quello sessuale, a quello culturale - tutti gli aspetti
dell’umanità!

euro 5

Sono state tre giornate intense che hanno affrontato questioni
centrali della lotta delle donne e posto spunti, stimoli teorici,
ma anche di linea politica e di prassi conseguente, su cui torna-
re a riflettere e approfondire.

Abbiamo affrontato soprattutto l’importante fronte del lavoro
teorico.
Gli interventi e il dibattito in questo seminario si sono concen-
trati in particolare sull’analisi delle tendenze presenti nel movi-
mento femminista, prevalentemente ora rappresentato dal
movimento di Nudm, per analizzarne gli aspetti positivi e ne-
cessari e criticarne gli aspetti negativi e controproducenti, ve-
dendo le classi di cui sono espressione.

L’altro aspetto del lavoro teorico è stato il dibattito sui nodi di
fondo per un movimento femminista, proletario, rivoluzionario
che irriducibilmente lotti perchè tutta la vita deve cambiare.

Questo lavoro teorico che abbiamo cominciato a fare è all’inter-
no della concezione della teoria come “arma” di lotta, come
frutto della pratica e al servizio di una nuova pratica; la teoria
volta in primis alla formazione dell’”esercito” proletario del mo-
vimento delle donne, che sono la maggioranza, perchè siano
avanguardia su tutti i terreni e lottino contro le influenze delle
idee dominanti.

E’ stato un seminario che ha affrontato, ha parlato della condi-
zione e delle lotte delle donne con una chiara impostazione di
classe, perchè le donne non sono tutte uguali, sono borghesi,
piccolo borghesi e proletarie, e questo caratterizza lo stesso tipo
di femminismo. La battaglia delle donne è parte della lotta di
classe e porta in essa la necessità di una lotta rivoluzionaria
di lunga durata a 360 gradi.


