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Le due punte di iceberg con cui quest’anno arriviamo all’8 marzo sono la nuo-
va escalation di femminicidi e stupri, violenze sessuali sulle donne e l’attacco
pesantissimo al lavoro, alle condizioni salariali e di vita verso le lavoratrici. In
mezzo a queste due “punte” ci sono decine di altri attacchi che colpiscono tutti
gli aspetti pratici, ideologici, della vita delle donne.
Noi l’avevamo da tempo denunciato, ma ora è evidente: la maggior parte dei
crimini contro le donne - femminicidi, stupri, aggressioni molestie sessuali,
stalking – sono sempre fascisti, al di là di chi li compie, perchè mossi da un
odio verso le donne in quanto donne che vogliono decidere, che si ribellano
allo stato di oppressione esistente e alla “normalità di morte” della famiglia;
ma sempre più spesso dietro un femminicidio, uno stupro c’è un fascista, orga-
nizzato o singolo che sia, militante o di mentalità che sia, come non di rado c’è
un poliziotto, un carabiniere.
Per questo diciamo che i fascisti sono violentatori, stupratori, e gli stupratori
sono comunque fascisti.
I femminicidi stanno diventando sempre più “seriali”, efferati, si alimentano a
vicenda - basta fare un tragico conteggio di quest’autunno. Ma il vero, costante
alimento viene dato dal fascio-populismo, con il suo naturale, inevitabile, com-
pagno di strada, il sessismo. Il moderno fascismo è l’edificazione a sistema di
tutto ciò che è reazionario, maschilista. Esso ha “inquinato” anche settori delle
masse, televisione, mass media. E la sua ufficiale rappresentazione politica,
istituzionale legittima anche l’impossibile.
Su questo, prima abbiamo avuto Salvini, Lega, Meloni e tutta la destra che
sono intervenuti con la ripresa di tutto l’integralismo clerico-fascista sulla fa-
miglia, sul ruolo della donna, contro diritto di aborto, divorzio (Da Pillon al
macabro convegno mondiale sulla famiglia di Verona), poi abbiamo avuto leg-
gi, come il “Codice rosso” - tuttora in vigore – che hanno solo un senso
securitario, repressivo, di controllo, non di sostegno delle donne. Mentre con-
temporaneamente si procede a chiudere i luoghi di donne.
Poi abbiamo avuto l’attuale governo PD/M5S che dietro la demagogia degli
asili gratis e assegno unico per i figli a carico sia che si lavori o no, ha ridipinto
e rilanciato, in sintonia con il Vaticano, la campagna per più figli, per la natali-
tà, per la genitorialità.
Come si vede sulle donne fascismo e politiche di conciliazione si danno la
mano. Sono in primis lo Stato e i governi che mantenendo le donne incatenate
al ruolo di tutela della famiglia e dei “normali” rapporti di coppia alimentano
una concezione di proprietà bastarda, e non possono che far aumentare questa
guerra di bassa intensità contro le donne.

L’altra faccia della medaglia è l’attacco al lavoro, alle condizioni di lavoro
e salariali delle donne.
Qui i numeri gridano il rapido peggioramento proprio nei settori ad alta pre-
senza femminile: più di 5mila sono le lavoratrici delle pulizie delle scuole che
vengono buttate fuori, che dovrebbero tornare a casa a seguito
dell’internalizzazione, quindi con lo Stato che si fa direttamente licenziatore,
mentre a chi resta taglia pesantemente le ore di lavoro; altrettante migliaia
sono le lavoratrici dei grandi supermercati – quelli più propagandati come “uma-
ni”, vedi Conad – che rischiano tra pochi mesi di essere licenziate, o messe in
una cassa integrazione senza futuro o ricattate coi trasferimenti; nelle fabbri-
che le combattive operaie della Whirlpool anche loro rischiano massimo ad
ottobre di quest’anno di avere il benservito; fino alle ultime lavoratrici della
AirItaly e della Piaggio già mandate a casa, ecc. ecc.
Intanto dilaga la precarietà, i contratti miserrimi delle cooperative dell’appalto,
con salari bassissimi che non permettono alle donne di essere indipendenti;
nelle fabbriche dove lavorano le immigrate, assunte sempre da cooperative, si
tagliano spudoratamente i diritti contrattuali, si impongono condizioni di sfrut-
tamento ai limiti dello schiavismo, si tenta di cancellare diritti sindacali.
Le forme di discriminazioni di condizioni di lavoro, le diseguaglianze salariali
aumentano. Così come aumentano le molestie sessuali di padroni e capi.
Ma quest’anno è stato anche l’anno delle morti, spesso nel silenzio, delle no-
stre sorelle migranti; tra i tantissimi morti in mare tante sono state donne, spes-
so insieme ai loro bambini; come sono riprese le morti nei ghetti, dalla Felandina-

Metaponto a Foggia dove due donne sono morte bruciate; e tutti gli altri, inve-
ce di avere case, lavoro, documenti, si ritrovano sgomberati, e se lottano de-
nunciati, processati, cacciati. Se il governo Lega/M5S, Salvini cercava di tutto,
mettendo a rischio la loro vita, di non accoglierli, ora se pure arrivano nel
nostro paese, rischiano di essere rimandati nei loro paesi, nei lager libici delle
torture e stupri, nel silenzio, con gli infami accordi Italia/Libia, e nel manteni-
mento sostanziale dei Decreti sicurezza.
L’altra politica, infatti, che come un filo nero unisce i due ultimi governi, è
quella della repressione. In questo anno, prima col governo Lega/5Stelle, poi
con PD/5Stelle, le donne che lottano, denunciano, o anche solo osano spiegare
cosa è il fascismo nelle scuole sono state represse e alcune hanno perso il lavo-
ro – Da Torino a Palermo a Bologna; così come in queste ultime settimane,
mesi vengono processate compagne solidali verso i migranti nel foggiano e nel
calabrese; come vengono processate le lavoratrici precarie in lotta a Palermo e
a Taranto; come le lavoratrici immigrate in lotta, Italpizza e non solo, hanno
dovuto subire cariche della polizia, denunce e multe; come chi si oppone alla
magistratura che copre gli stupratori viene condannata a multe salatissime (come
le tre compagne a L’Aquila); chi lotta contro gli sgomberi a Torino viene chiu-
sa in carcere in condizioni durissime da 41bis; chi si oppone agli ottusi regola-
menti dello Stato poliziesco viene arrestata (come Nicoletta Dosio), ecc.

Ma in questo 8 marzo sono la forza e la determinazione del movimento
delle donne e delle lotte delle lavoratrici che restano la luce nel buio: dalle
centinaia di migliaia di donne in piazza nell’8 marzo dell’anno scorso, alla
grande manifestazione di Verona contro il “family day”, dalla manifestazione
del 25 novembre, alle decine di iniziative nel corso di quest’anno.
E in questi mesi sono soprattutto le operaie, le lavoratrici precarie che hanno
preso la prima fila nella lotta contro padroni e governo e sono le più ribelle e
arrabbiate perchè hanno una doppia vita da perdere e da cambiare.
Noi riaffermiamo:
- Ai femminicidi, che sono delitti fascisti, dobbiamo rispondere come si ri-
sponde alla violenza fascista, con la forza collettiva della lotta delle donne e la
necessaria violenza liberatoria. Il movimento delle donne deve diventare sem-
pre più un “pericolo”, per gli uomini che odiano le donne, il governo, lo Stato,
la polizia, la magistratura. I quartieri dove una donna viene uccisa devono es-
sere occupati dalle donne, come è stato fatto a Milano; gli uffici della polizia
che mette nei cassetti le denunce delle donne devono essere assediati dalle
donne; così come le aule dei Tribunali che mettono spesso in scena una doppia
violenza contro le donne, ecc. Nessuna donna deve essere sola!
- Ogni lotta delle operaie, lavoratrici è la lotta di tutte noi, perchè per
ognuna che viene ricacciata in casa, andiamo indietro tutte e per ogni vit-
toria avanziamo tutte. E ad ogni repressione delle lotte, la risposta deve esse-
re: “Siamo tutte lottatrici!”.
- Dobbiamo essere sempre al fianco delle nostre sorelle migranti, delle donne
che subiscono e muoiono nelle guerre volute e alimentate dall’imperialismo,
compreso il nostro.
- Così come dobbiamo essere le più audaci e pronte a manifestare al fianco
delle donne che lottano, dal Cile, alla Turchia/Kurdistan, e il “megafono” delle
donne rivoluzionarie, comuniste che tracciano la via per la rivoluzione e una
vera liberazione, in primis le rivoluzionarie maoiste della guerra popolare in
India.
- Ma occorre soprattutto, e lo affermarmiamo con forza in questo 8 marzo,
sviluppare/costruire un movimento delle donne rivoluzionario, il femminismo
deve essere proletario e rivoluzionario, o inevitabilmente, al di là della volon-
tà, è un “femminismo che si fa ancella del capitalismo” (come scrive A. Vin-
centi nel libro “lo sciopero delle Vincenti nel libro “lo sciopero delle donne”).
Per questo, quest’anno abbiamo affermato – col seminario estivo – la necessità
che le donne, le proletarie avanzate, le compagne afferrino l’arma della teoria
rivoluzionaria, facciano a viso aperto la lotta contro il femminismo borghese,
lottino a 360°, perchè tutta la vita deve cambiare!

Anche l’emergenza coronavirus viene usata per peggiorare la
nostra condizione, soprattutto delle lavoratrici.
Ci vogliono rinchiuse in casa, senza possibilità di socialità,
di dire la nostra, partecipare, essere protagoniste delle
soluzioni, e non in attesa di essere anche noi delle future
malate.
Nascondono che le donne muoiono PIU’ di femminicidi, di
sfruttamento e infortuni sul lavoro, di stress e malattie per
tutto il lavoro domestico, di cura, scaricato sempre su di
noi, le nosre sorelle migranti muoiono a decine e decine in
mare o bruciate nei ghetti, ecc. ecc. CHE DI
CORONAVIRUS.



Visita il blog http://femminismorivoluzionario.blogspot.com/
per informazioni, contatti, richieste di materiali:mfpr.naz@gmail.com

Tanti messaggi di operaie, lavoratrici, donne per
dire SI sciopero, NO divieti strumentali e gravi

 (per spazio ne pubblichiamo solo alcuni e solo stralci)

Operaie della NW – NECTA di Bergamo - l’azienda ha mobilitato diversi capi e
dirigenti, affiancati spontaneamente dai delegati sindacali, per intimidire le operaie
con la minaccia di una possibile contestazione disciplinare per assenza ingiustificata.
Ma nessuno molla Questo è un appello che gira tra le linee.
L’unione fa la forza (e la storia lo ha sempre dimostrato)
-Ci stanno obbligando a lavorare a stretto contatto con i colleghi! Ci fanno credere
che hanno a cuore la nostra salute con le regole di distanza in mensa o area ristoro ma
poi si tradiscono bloccando fino al 13 lo sportello HR perché non vogliono alcun
contatto fisico con noi! Davvero volete farci credere che è la nostra di salute che state
preservando? Le azioni dimostrano il contrario!
-ABBIAMO COMPAGNI/E, FIGLI O GENITORI A CASA!!!
-Dulcis in fundo ci negate il diritto allo sciopero incutendo paure infondate
QUALCOSA NON TORNA: VICINI A LAVORARE SI’ MA A CASA NO?
Ora ripetete di nuovo che è la nostra di salute che vi sta a cuore!
O forse la realtà è che, sì a cuore vi sta qualcosa, e lo trovate esattamente nel taschino
interno della giacca a livello del cuore...

Ilaria - Sicuramente fronteggiare un’epidemia non è facile, ma il punto è un altro: in
primo luogo che la decisione di scioperare dovrebbe essere rimessa sempre e solo
alle lavoratrici. Non capisco in base a quale criterio prendere la metropolitana all’ora
di punta sia un comportamento più sicuro che passeggiare tra i corridoi della casa
delle donne durante un festival. La mia impressione è che questa emergenza venga
usata in modo strumentale per colpire, in modo apparentemente apolitico, i nodi di
vitalità, creatività e dialogo. Le uniche cose che possiamo fare sono: lavorare, com-
prare e spostarci possiamo anche vivere da recluse in casa per essere meglio recluse
nel nostro ruolo di cura e garanzia dell’igiene familiare.
Mantenere lo sciopero, al di là del numero delle adesioni, è un modo per ribadire che
è assurdo e falso “proteggere” la salute di un paese chiudendo solo i luoghi di cultura
ma tenendo aperti quelli di produzione e consumo (e trasporto ad essi connesso).
Mantenere lo sciopero per smascherare che dietro la tutela della salute pubblica c’è
principalmente capitalismo e patriarcato. Un abbraccio pieno di stima a prescindere
da quello che deciderete, perché già il fatto di averci coinvolte è un gesto molto
importante visto che spesso i sindacati tendono a funzionare sempre più per delega...
dare la possibilità di dialogo anche a lavoratrici non iscritte a SLAI mi sembra una
scelta davvero molto bella e carica di significato.

Fiorella - Taranto - Questo Stato moderno fascista sta approfittando dell’emergenza
coronavirus per propinarci infami decreti di divieto di scioperi e manifestazioni delle
lavoratrici che il 9 grazie alla copertura dei sindacati di base sarebbero scese in scio-
pero per il diritto a un salario e un lavoro dignitoso, contro gli ormai dilaganti, peggio
del virus, femminicidi e violenze di ogni tipo.
Ma io dico no! Ci vogliono fare passare per buona la repressione delle lotte dei pro-
letari delle donne proletarie! Ribelliamoci tutte!

Bergamo dallo Slai cobas per il sindacato di classe - erano pronti a cogliere l’occa-
sione, nel segno dei decreti repressivi Salvini, del moderno fascismo e lo hanno fatto
proprio contro lo sciopero dell’8 marzo; per tutto ciò che rappresenta le defezioni
dallo sciopero di altri sindacati di base o realtà di movimento, il modo in cui questi
hanno abbandonato il terreno non di ‘legittima’ posizione si tratta, ma di sabotaggio
ad ogni possibile alternativa che avrebbe potuto nascere dalla discussione tra le orga-
nizzazioni sindacali e tra le lavoratrici. Pensiamo che la battaglia per far pagare poli-
ticamente alla commissione il prezzo di tale manovra abbia bisogno dell’azione dello
sciopero; facciamo una grande colletta di massa nelle fabbriche per raccogliere i
soldi della multa come una battaglia politica
Alle fabbriche Necta, Brembo, in parte Montello, tra le operaie gli sciacalli confede-
rali stanno facendo terrorismo tempestivo nei reparti, di fronte alle operaie contraria-
te, dicendo che lo sciopero non c’è più... Il parere delle operaie sono stati di risenti-
mento, di rigetto verso questo divieto. E’ stato immediatamente chiaro che è un pre-
testo per colpire lo sciopero per colpire le operaie.

Cettina – Palermo - penso che accodarci alla posizione dei sindacati che hanno dato
revoca non ci fa bene, penso che dovremmo mantenere lo sciopero e anche se non
saremo in tante che importa... E’ molto più importante quel giorno esserci. Questo
sistema capitalista e imperialista ci vuole togliere tutto, già per scioperare paghiamo
e molte donne non vogliono aderire proprio per questo motivo.

Sacha – Belluno - Per me non si deve revocare nulla. Certo non sono iscritta allo Slai
Cobas (da me a Belluno non c’è, sennò lo farei) e lunedì è il mio giorno libero, per cui
sono in una posizione anomala. Condivido la vostra preoccupazione per l’attacco alla
democrazia e ai diritti. Sto coronavirus è solo una scusa, la normale influenza fa
molte più vittime.

Silvia - Milano - Sono una pensionata. Credo che lo sciopero non vada revocato. Si
dovrà riflettere sul modello di sanità in Italia, sull’importanza della sanità pubblica e
universale. Bisognerà chiedere al governo di non sovvenzionare più la sanità privata
ma di aumentare i fondi per la sanità pubblica, per il diritto della tutela della salute su
tutto il territorio.
Indipendentemente dalla partecipazione, credo che questo sciopero del 9 marzo deb-
ba essere l’inizio di una lunga campagna di informazione e di mobilitazioni per pre-
tendere che vengano riconosciuti i luoghi di cultura e arte come beni comuni e che
vengano stabilizzati i lavoratori e le lavoratrici.

Claudia del P. Carc. - La nostra indicazione è di sostenere le mobilitazioni, manife-
stazioni e scioperi già fissati perché quella che hanno messo in piedi con il Coronavirus
è una grande opera di diversione e intossicazione di massa. E se di contagio dovessi-
mo parlare non lo si affronta certo in questo modo (scuole chiuse aziende aperte, bar
prima aperti fino alle 18 poi sempre aperti ma con servizio al tavolo, prima controlli
di massa poi solo ai “sospetti”... e la lista è lunga. Anziché controllo delle persone a
rischio e altre misure preventive che gli stessi medici hanno proposto).
Noi saremo a sostegno di tutte le lavoratrici, lavoratori e OOSS che sciopereranno
lunedì e anche se dovessero esserci ripercussioni.

Dalle cooperative di Ravenna - vogliono attaccare il diritto di sciopero nel nome
della “sicurezza” che non è quella dei lavoratori, delle lavoratrici esposte all’even-
tualità del contagio di malattie infettive, ma quella economica dei padroni/coop che

potranno tenere aperti fabbriche, luoghi di lavoro, cantieri per le pulizie nei servizi
socio-sanitari, grande distribuzione e fare profitti. In Emilia Romagna vogliono fare
pagare i costi dell’”emergenza sanitaria” non pagando gli stipendi a chi è rimasto a
casa dalle scuole chiuse, dai centri gestiti dalle coop sociali, così come mancano i
Dpi per le lavoratrici delle imprese di pulizia... non si capisce perchè chiudere le
scuole e lasciare aperti i supermercati, accompagnati da direttive su bar e ristoranti,
quello che è certo che stanno usando questa ennesima emergenza per renderci impo-
tenti, soli e chiusi nelle nostre case, alimentare il razzismo di stato... Dopo le leggi
repressive, in ultimo i decreti sicurezza, lo stato dei padroni vuole creare un gravissi-
mo precedente per mettere in quarantena i diritti... in caso di provvedimenti repressi-
vi, riprenderemo la parola d’ordine “se toccano una toccano tutte” e organizzeremo
mobilitazione e cassa di resistenza chiamando alla solidarietà.

Da lavoratrici precarie di Palermo terzo settore - Procediamo, è un nostro diritto
e nessuno ci taglierà le ali - Rosy; Direi proprio di continuare - Gina processata per
avere difeso il lavoro; Dobbiamo procedere e lottare per i nostri diritti  Gisetta

Assistenti amministrativi/personale Ata delle scuole di Palermo e provincia
Il governo parla ogni giorno di “emergenza e pericolo contagio”, ma ci chiediamo
dove e come sono applicate nei posti di lavoro le misure di precauzione affinchè
lavoratrici e lavoratori siano salvaguardati dal “pericolo”? Lavoriamo ogni giorno in
scuole non sanificate in modo uniforme, continuiamo a fare ricevimento all’utenza
esterna senza regole omogenee in locali spesso angusti e poco aerati, le scuole non
hanno dotazioni di detergenti o disinfettanti appositi sufficienti, l’amuchina, se riu-
sciamo a trovarla la troviamo...
Rivendicando con forza il pieno nostro diritto ad essere tutelati sul piano della salute
e sicurezza nella nostra condizione sul posto di lavoro, porteremo la nostra protesta
nello sciopero del 9 marzo.

Da Istituto tumori – Milano - Sono per mantenere l’indizione perché la decisione di
sanzionare della commissione è un segno di debolezza e non di forza; abbiamo la
responsabilità/dovere di dare un segnale di opposizione sul campo in primis alle la-
voratrici e alle donne proletarie, ma anche a tutte le altre donne, pugnalate alla schie-
na, che fanno riferimento al sindacalismo di base

DEBORAH - Sono infermiera di un ospedale pubblico e vorrei aderire allo sciopero.

Giusi - Io sarei per fare sciopero. Come scrivete questo diritto già reso programmato
dopo la famosa concertazione rischia di diventare un ulteriore limitazione delle no-
stre libertà. Esatto moderno fascismo.

Luigia – supermercato - L’Aquila - Come si fa a non capire quanto è facile farsi
fregare da questa borghesia di merda. E’ chiaro che anche questa operazione di psicosi
collettiva gli è riuscita perfettamente. Mentre 50 anni fa avevano bisogno delle bom-
be di stato, ora gli basta il virus dell’influenza per realizzare la dittatura moderno
fascista del capitalismo.
Ora perchè, secondo loro, noi il 9 marzo dovremmo stare assiepate in un supermerca-
to a lavorare invece di uscire dagli angusti luoghi di lavoro e stare a cielo aperto?
La sicurezza sarebbe per chi si mette in pericolo con uno sciopero? Quella delle
cassiere, a contatto diretto con potenziali fonti di contagio, o quella dei padroni?
E per chi lavora nella sanità, senza neanche le mascherine per il personale, per la
propria sicurezza , non sarebbe questa una ragione in più per scioperare?
Questo è un precedente grave. Come lavoratrice direi mantenere lo sciopero.

Le lavoratrici e lavoratori della scuola auto-organizzati hanno pubblicato l’ap-
pello allo sciopero nel loro facebook e sostengono lo sciopero del 9 marzo.

Educatrici e degli educatori – Napoli - Lunedì 9 marzo ore 10 presidio al comune
di Napoli (piazza municipio). Non c’è emergenza che ci possa far dimenticare i nostri
diritti e chiediamo: l’istituzione di un tavolo a livello comunale con il quale l’ente
pubblico insieme alle cooperative si faccia carico della gestione di questa emergenza
e in cui lavoratori abbiano voce in capitolo; la copertura immediata e totale dello
stipendio, attraverso l’impegno dell’ente pubblico e di tutte le cooperative che gesti-
scono i servizi scolastici.

Amazora di femministe e lesbiche – Bologna - Lo sciopero delle donne non si
arresta! Le compagne del sindacato Slai Cobas hanno deciso coraggiosamente di non
revocare lo sciopero, in risposta alla richiesta di operaie e lavoratrici di continuare a
lottare. Lo sciopero è necessario come arma economica contro il capitale che col
patriarcato sfrutta doppiamente le donne, triplamente se non sono europee. Sempre
dalla parte delle donne che si ribellano al patriarcato

Donatella MFPR - Si vuole utilizzare in modo viscido il coronavirus contro le
masse per disorientarle, dividerle, depotenziarne le azioni di lotta, reprimere,
perchè è il Capitale nel suo insieme che si deve difendere e lo sciopero, e in
particolare quello delle donne, in questa fase specifica, nella sua essenza
ideologica e valore politico rappresenta ancor di più un messaggio pericoloso.
Ragioni reali ce ne sono tante per scioperare, e questo i padroni lo sanno... la
situazione degli ospedali sanità pubblica di sfascio sta emergendo più chiaramente

con questa emergenza, ci sono diversi
settori lavorativi soprattutto precari e
ad alto tasso femminile anche come il
terzo settore, che stanno restando
assolutamente scoperti sia in termini
retributivi che di riconoscimento del
servizio... le commesse dei
supermercati arrabbiate perchè
lavorano senza alcuna misura di
cautela, “noi per i nostri datori di
lavoro siamo immuni”, lavoratrici
della scuola ATA solitamente non
attive arrabbiate per la mancanza di
applicazione nelle scuole della legge
salute e sicurezza in questo caso
specifico... Mantenere lo sciopero vuol
dire dare un segnale diverso


