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Circa 70 donne, operaie, lavoratrici, giovani
precarie delle varie realtà lavorative, dal nord
al sud, anche dall'estero, compagne hanno partecipato all'assemblea telematica “crisi/
pandemia: la furia delle donne scateniamo” del
17 settembre.
Hanno partecipato collegandosi via internet,
ma tante anche in presenza in alcune città
come Taranto e Palermo, dai posti di lavoro,
anche mentre erano in presidio alle fabbriche,
come le operaie di Bergamo.
Ne sono intervenute quasi la metà, la
stragrande maggioranza intervenendo direttamente, altre, impossibilitate per il lavoro, inviando messaggi, registrazioni; solo il tempo
- che abbiamo dovuto restringere perchè “partissimo e concludessimo” l'assemblea il più
possibile tutte insieme - non ha permesso che
tante altre parlassero.
Questa assemblea, promossa da Mfpr e lavoratrici Slai cobas sc, è stata diversa, contro
ogni ritorno alla “normalità”.
“Bellissima, emozionante, uno spirito combattivo, deciso da parte delle lavoratrici, un’assemblea che ci ha permesso di conoscerci e
cominciare a collegarci, unirci”, sono i giudizi più comuni.
Un successo niente affatto scontato nei numeri e negli interventi. E' stata la prima assemblea nazionale dopo i tanti mesi di
lockdown, ma soprattutto la prima assemblea
nazionale delle donne proletarie, buona parte
in lotta (anche durante l'emergenza pandemia).
La caratteristica principale e differente dell'assemblea è che sono state soprattutto le
operaie, lavoratrici, precarie di vari settori, a
prenderla nelle mani. Da tempo non c’era
un’assemblea nazionale di donne in cui la
maggiorparte degli interventi fossero delle
lavoratrici. Lì dove normalmente (vedi le assemblee di Nudm) sono le piccolo e anche
medio borghesi femministe a gestirle e determinarle e a dare la loro impronta di classe.
L'assemblea è riuscita a far parlare la
maggiorparte delle realtà lavorative, spesso
tuttora in lotta: le lavoratrici supersfruttate e
messe a rischio vita della sanità – dalla città

emblema della trasformazione criminale della pandemia in strage, Milano, al Lazio, ecc.;
le operaie della città dei cortei di bare,
Bergamo, operaie immigrate forti e determinate, come le operaie delle fabbriche
metalmeccaniche; le lavoratrici precarie del
sud, dai servizi di assistenza nelle scuole di
Palermo alle lavoratrici degli asili di Taranto
in lotta permanente, alle lavoratrici per cui il
lockdown ha significato anche perdere lo
straccio di lavoro e salario che avevano; le
braccianti migranti rappresentate da Campagne in lotta, le operaie dei magazzini agricoli,
sia italiane che immigrate entrambe
supersfruttate; le lavoratrici delle pulizie, delle
mense, degli alberghi, dal sud al nord; le lavoratrici del commercio de L'Aquila, dei supermercati che hanno continuato a lavorare a rischio; le lavoratrici delle poste, le insegnanti,
il personale Ata che hanno visto sulla propria
pelle che cosa è realmente lo smart working;
la testimonianza da Londra di giovani studentesse che sono andate all'estero per trovare
lavoro e ora hanno perso tutto.
Molti interventi, soprattutto delle lavoratrici
della sanità hanno ben rappresentato la difficile e doppia realtà delle donne: lavorare, lasciare soli a casa i bambini, ecc. Interventi,
contributi di lavoratrici rappresentanti
Si.cobas.
La realtà delle donne nel lockdown negli altri
paesi è stata portata da una compagna artista
che vive in Gran Bretagna, che ha posto anche
la necessità di non delegare agli strumenti
borghesi la comunicazione, ma organizzare noi
canali alternativi al servizio delle lotte.
Sono state ricordate le migliaia di operaie dei
paesi oppressi dall'imperialismo e dal capitalismo delle multinazionali del lusso, in particolare delle fabbriche tessili che nell'emergenza pandemia e per le gravi conseguenze di
essa hanno fatto enormi scioperi, manifestazioni, dal Bangladesh, al Pakistan, all'India...
Un intervento specifico è stato sull'aumento
nel periodo del lockdown dei femminicidi tante donne hanno perso la vita e rischiato non
tanto per il covid ma chiuse in casa col loro
assassino - e sul carattere odierno fascista
delle violenze, stupri contro le donne.
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Nell'assemblea si sono intrecciati contributi
politici di compagne di realtà rivoluzionarie,
e gli interventi del Mfpr, importanti perchè
hanno portato una visione più ampia parlando
di tutte gli aspetti della vita delle donne, della
pandemia come prodotto del modo di produzione capitalistico, la denuncia delle politiche
di conciliazione lavoro-famiglia (dall’uso di
smart working al bonus casalinghe) e, quindi,
della necessità della lotta generale rivoluzionaria delle donne per rovesciare questo sistema. Vogliamo tornare alle basi della condizione di subordinazione delle donne - ha detto
l’Mfpr - e qui riprendere Engels, nella celebrazione per il 200° anniversario della nascita, con l'analisi della famiglia, proprietà privata, Stato, quanto mai attuale.
L'assemblea ha posto con spirito unitario ma
preciso punti chiari e ha dato una prospettiva.
Una questione discriminante, prima di tutto di
classe, è stata la denuncia in interventi e nelle
conclusioni della “diserzione” fatta da Nudm,
proprio quando le donne avevano più bisogno
di far sentire forte la loro denuncia, protesta
per le drammatiche condizioni sia nella vita
che nel lavoro nell'emergenza pandemia. Il
femminismo piccolo borghese ha accettato di
“stare a casa”, di autotutelarsi, di fare di fatto
da accompagnatrici delle misure del governo,
incapaci di parlare alle donne reali, che invece possono e devono essere parte attiva, collettiva delle soluzioni di emergenza, di solidarietà/aiuto reciproco (e su questo vi sono
stati piccoli esempi significativi); ha accettato di fatto - come i sindacati di base, ad eccezione dello Slai cobas sc – il primo attacco al
diritto di sciopero nella crisi pandemica.
Le proletarie non devono stare alla coda del
femminismo piccolo borghese ma affermare
la loro piattaforma, linea, organizzazione e le
lotte necessarie alla maggioranza delle donne. Le donne non possono tornare alla “normalità” neanche con mobilitazioni “rituali”.
Per questo nelle conclusioni è stato detto che
le lavoratrici, il femminismo proletario devono riprendere nelle loro mani lo sciopero delle donne che è lotta reale, blocco del lavoro
produttivo e riproduttivo, a partire dai posti di
lavoro, contro padroni, governo, Stato, perchè
le donne siano “pericolose”. Lo sciopero
come forma di difesa e di attacco verso l'in-

sieme degli attacchi alle nostre vite. Ma per
questo dobbiamo liberare da ogni routinarietà
lo sciopero delle donne. Lo sciopero deve
partire prima di tutto dal sostegno alle lotte in
corso, dalla loro estensione, dall'unità/collegamento delle lotte, dalla generalizzazione di
lotte esemplari.
E' in corso, inoltre, una pesante repressione
verso le lotte delle lavoratrici. Anche qui – è
stato detto – dobbiamo rendere pratica concreta l'unità e solidarietà. Affermando un “principio”: tutte le lotte vanno sostenute, tutti gli
attacchi repressivi, i processi contro le lotte
e le lavoratrici devono trovare una uguale denuncia e appoggio e dove possibile iniziative
Un altro punto centrale nelle conclusioni è
stata l'annuncio della piattaforma delle donne/lavoratrici, aggiornata alla luce della crisi/
pandemia, che è stata poi consegnata alla discussione. Questa piattaforma, frutto delle
lotte e inchieste dirette, va articolata, va deciso quali obiettivi oggi sono più urgenti e necessari, quali più possibili da strappare lì dove
le donne si attivano; quali più importanti per i
diversi posti di lavoro e realtà di donne.
Sosteniamo tutte le richieste che vogliono
difendersi dagli attacchi alle condizioni di lavoro e di vita e che aiutano la lotta generale
contro padroni, governo, Stato e uomini che
odiano le donne. Dobbiamo, insieme, costruire solidarietà tra le donne, perchè nessuna sia
sola o chiusa in casa, facendo da oggi agire
quelle soluzioni collettive, sociali che alludono ad una nuova umanità, ad una società socialista in cui anche le donne hanno il potere
proletario nelle loro mani.
Il nostro scopo non è però lottare per migliorare questo sistema sociale capitalista
pandemico, o per ottenere spazi e privilegi
come le donne della borghesia, ma per abolire questo sistema di classe, di doppio sfruttamento e oppressione per le donne.
L'assemblea del 17 che si è aperta con alcuni
canti storici e attuali delle donne, si è conclusa con un forte saluto, onore alle compagne
turche morte nelle prigioni e a tutte le prigioniere politiche nel mondo, e al canto dell'emozionante “Bella ciao” cantata in turco dal gruppo Yorum.
ASSEMBLEA DONNE/LAVORATRICI
DEL 17 SETTEMBRE 2020

Questa assemblea l’avevamo pensata da tempo, pensavamo di farla già a luglio. Ma in quel
periodo c'era il problema della disponibilità
di alcune lavoratrici sia per lotte in corso, sia
perché alcune si stavano un pò riposando, dopo
il lavoro difficile durante il lockdown. E dunque la facciamo ora.
In questa assemblea vogliamo che oltre le testimonianze dirette della propria situazione,
in particolare durante e dopo il lock-down,
parliamo soprattutto delle lotte che ci sono,
che certo sono ancora poche rispetto a ciò che
sarebbe necessario, sono ancora a macchia di
leopardo, però anche per questo le lotte in
corso ci rendono orgogliose. Perché in una
situazione in cui ci avevano detto da tutte le
parti prima di stare a casa, poi di rimboccarci
le maniche e risolvere situazioni che invece
andavano e stanno peggiorando, il fatto che ci
siano state e ci sono delle lotte, dal Nord al
Sud, è importante. Dimostrano come le donne, le donne lavoratrici in particolare, le donne operaie, sono una forza e sono un grido che
non può essere messo a tacere, non può essere soffocato.
In proposito, voglio molto brevemente riportare l'ultima cosa che ci è successa. Una ditta
di Taranto, in cui lavorano le lavoratrici degli
asili che poi racconteranno la loro battaglia,
in cui in questi giorni è in corso lo stato di
agitazione consistente nel rifiuto a svolgere
alcune mansioni che non vengono pagate né
riconosciute, l'altro giorno a un certo punto
ci dice: “Eh, ma qui non siamo mica negli anni
'70, non è che possiamo fare come negli anni
70 che si blocca il lavoro e si vuole bloccare
anche chi non è d'accordo… “ . La nostra risposta è stata: noi vogliamo proprio fare
come gli anni 70! Perché grazie a quelle lotte
abbiamo allora strappato una serie di conquiste, e perchè è giusto fare lotte incisive, dure:
se c'è sciopero occorre che lo sciopero riesca, e non è antidemocratico chi vuole “costringere” gli altri alla lotta, è antidemocratico
chi non fa la lotta e così impedisce che ci sia
un risultato per tutte, che si possa vincere.

Anche con questa assemblea vogliamo dire
con forza che gli anni 70 sono da ripetere, sono
da rinnovare, perché tra l'altro per le donne
gli anni 70 non sono stati solo una grande lotta, un grande movimento complessivo, rivoluzionario; sono stati anche un grande momento di emancipazione, per uscire dal chiuso
delle famiglia o di un futuro già segnato: “ti
sposi, fai figli... questo è il tuo ruolo”. Le donne, le ragazze si sono ribellate con forza e si
sono trasformate.
Ecco, noi questo vogliamo e per questo dobbiamo unire le nostre forze. Se portiamo avanti
le lotte, se estendiamo quelle che facciamo,
se le facciamo con ancora più decisione, noi
riusciremo a essere, come dicono i padroni,
“pericolose”. Perché è bene che siamo pericolose.
Un'ultima cosa. Dopo tanto tempo siamo riuscite a portare sotto processo in tribunale dei
padroni, i padroni della fabbrica Montello di
Bergamo che verranno processati perché hanno cercato di ricattare le lavoratrici, di dividerle, intimidirle dicendo, dopo un presidio/
volantinaggio di solidarietà con la lotta delle
operaie da parte del Mfpr: “Ma tu aderisci al
Movimento femminista proletario rivoluzionario? Sei d'accordo con il volantinaggio del
Movimento femminista proletario rivoluzionario?” - dove essere o non essere d'accordo
diventava la condizione per essere o non essere licenziate. Ora però loro vanno sotto processo! E noi faremo anche di questo processo un momento per dire che cosa sono i padroni e che cosa invece vogliono le donne e
in particolare le lavoratrici.
Bene, ora cominciamo con gli interventi.
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lavorano purtroppo a nero o con contratti
anche di meno ore rispetto alle 10 settimanali.
L’emergenza del coronavirus ha amplificato
oggettivamente quella che era una condizione
di sfruttamento e di oppressione che la
maggioranza delle donne proletarie già viveva
nel nostro paese.
L'emergenza ha investito tutti gli aspetti della
vita delle donne, il lavoro/il non lavoro, il
salario/il non salario, il carico dei servizi
sociali, la questione della violenza e dei
femminicidi, la questione dell’aborto, ecc..
Sulla questione del lavoro, da un lato per il
lockdown vasti settori di lavoratrici dall’oggi
al domani hanno perso il lavoro per la chiusura
o sospensione di alcuni settori, come le
fabbriche, cooperative sociali/servizi/ scuole,
il settore turistico, il settore della
ristorazione, del commercio, delle pulizie;
dall’altro tantissime lavoratrici che vivevano
una condizione già di precarietà dopo il
lockdown si trovano in una situazione di non
poter rientrare più al lavoro.
Le misure di ammortizzatori sociali del
governo per chi ha dovuto andare a casa si sono
rivelate assolutamente insufficienti, non sono
state ancora liquidate totalmente, soprattutto
al Sud, e hanno tagliato comunque almeno il
20%-40% dei salari, spesso già molto bassi.
In tutto un altro settore dove le lavoratrici sono
soprattutto immigrate, occupate come badanti,
lavoratrici domestiche, le donne si sono
ritrovate in una situazione non solo
pesantissima di non lavoro (e per tante di
perdita di casa), ma anche nei primi mesi del
lockdwon fuori dalle misure di sostegno
salariale del governo. Poi con il “Decreto
rilancio” il governo ha stanziato un’indennità
di 500 euro mensili per i mesi di aprile e
maggio 2020 ma con paletti e un’ottica
circoscritta perchè si chiedevano tre requisiti
per richiedere il bonus: non convivenza con il
datore di lavoro; contratto regolare in essere
alla data del 23 febbraio 2020 superiore a 10
ore a settimana, il domestico non doveva
percepire altri sussidi… quando sappiamo
bene che tantissime di queste lavoratrici

Dall’altro lato, le lavoratrici che hanno
continuato a lavorare si sono ritrovate in una
condizione non solo di più sfruttamento ma
addirittura di nessuna tutela, prevenzione per
la loro salute e vita, anche a rischio di morire,
come è accaduto per es. nella logistica.
La prima linea è stata sicuramente costituita
da tutte le lavoratrici che lavorano nel mondo
della sanità, degli ospedali del Covd-19. Le
dottoresse, le infermiere, le operatrici socio
sanitarie, le donne delle ditte delle pulizie si
sono ritrovate nel vortice di questa emergenza
a lavorare in una situazione di orari
massacranti, mancanza di dispositivi di
protezione e sicurezza adeguati; una
situazione che ha fatto emergere in maniera
palese il massacro fatto alla sanità da tutti i
governi al potere e che oggi viene scaricato
pesantemente sulla pelle, oltre che dei malati,
dei lavoratori e lavoratrici, mettendo a rischio
la vita – più di 170 medici sono morti per
Covid-19, come decine di infermiere e Oss:
Rosaria alla Rsa di Milano, le due infermiere
a Bergamo e Cremona, ecc. come Daniela a
Monza di 34 anni suicidata/uccisa dallo stress/
disperazione. Tutte restano pesantemente nel
conto da far pagare a padroni, governo, Stato
borghese!
E se poi le lavoratrici nella sanità si ribellano
e pretendono almeno mascherine, guanti
rischiano di essere licenziate, come è avvenuto
nell'ospedale di Livorno e di Genova.
Tante operaie di fabbrica hanno dovuto
continuare a lavorare anche durante il
lockdown, perché quello che conta per i
padroni, è il plusvalore, il profitto e non la vita
degli operai e delle operaie; per cui è successo
che si è continuato a produrre anche in quelle
fabbriche non essenziali, e senza le misure di
sicurezza necessarie. Qui solo gli scioperi
spontanei degli operai in diverse fabbriche
hanno costretto il governo a fare una selezione
tra le cosiddette “fabbriche non essenziali e
quelle essenziali” - ma sotto la pressione di
industriali diverse fabbriche e fabbrichette
hanno riaperto..

Nelle fabbriche alimentari o farmaceutiche,
nei supermercati, al di là dei protocolli che il
governo ha firmato con i sindacati confederali,
sono perdurate diverse situazioni in cui le
operaie hanno continuato a lavorare senza
alcuna sicurezza, a rischio di ammalarsi
gravemente.
Per non parlare di tutto il settore delle
lavoratrici dell’agricoltura, in cui stanno tante
donne migranti. Queste o hanno perso il lavoro
o per loro, come moderne schiave, ad una
situazione di lavoro durissima si è aggiunto il
coronavirus e queste lavoratrici sono lasciate
ancor più allo sbando per mesi. La sanatoria
del governo si è rivelata una truffa (una
"regolarizzazione" che non è solo insufficiente,
la questione principale è che è stata fatta per
dare braccia alle aziende da sfruttare per il
tempo necessario al lavoro (max un anno). Qui
ci sono state proteste delle migranti e dei
migranti contro questo provvedimento
governativo annunciato dalle lacrime più che
ipocrite della Bellanova.
Il governo durante l’emergenza è uscito con
tutta una serie di decreti, però pochissimo o
quasi niente è stato posto per quanto riguarda
la condizione di vita delle donne; verso cui,
invece, la misura principale: “stare a casa” è
risultata controproducente e a rischio.
Perché quando si dice “state a casa, state
chiuse” e ci hanno fatto vedere pubblicità in
tv ad hoc con scene di tranquillità e
rilassatezza “che bello stare dentro le case”,
in realtà questo non c’è stato, non è
assolutamente vero e corrispondente alla
realtà. Stare chiuse a casa 24 ore su 24 per la
maggioranza delle donne, significa vedersi
scaricare in maniera ancora più pesante tutto
quello che è il lavoro di cura e della famiglia
dei figli, del marito, dei parenti anziani, il
lavoro domestico, ecc., significa subire uno
stress psicologico che ti fa ammalare più del
coronavirus.
E' come se si desse per scontato che per le
donne “restiamo a casa” è normale, sarebbe
compatibile con il ruolo prevalente che questo
sistema borghese affida alle donne, di cura,
assistenza, riproduzione, “ammortizzato
sociale”. Il governo ha approfittato anche di
questa situazione, per tenerci più incatenate
al ruolo che questa società vuole per noi,

principalmente: moglie, madre, “supplenti
dello Stato”.
La misura di bonus spesa, che si traduce in
poche decine di euro a poche famiglie
“indigenti”, quando tante famiglie sono senza
salario, è ridicola e offensiva, una indegna
elemosina, contro cui giustamente tante
persone, soprattutto donne, si sono ribellate
rifiutandosi di pagare la spesa, come nelle
proteste a Palermo, a Napoli.
Anche per quelle donne che hanno lavorato a
casa in smart working, vedi per esempio
l’ampio settore della scuola e del pubblico
impiego, questa soluzione si è trasformata
nella maggiora parte dei casi in una altra
catena: le donne, contemporaneamente,
mentre lavorano si devono occupare dei
bambini, li devono seguire nella didattica a
distanza, devono fare le pulizie, devono
cucinare; cioè devono stare continuamente a
lavorare senza limiti di orario, con un
pesantissimo stress psicofisico.
Padroni e governo hanno realizzato la perfetta
“conciliazione di lavoro e famiglia”, non
separandoli, ma intrecciandoli minuto per
minuto, rendendo così palese il doppio
sfruttamento e oppressione.
Siamo tornati al lavoro a domicilio, in chiave
moderna, con cui il capitale realizzava e
realizza “due piccioni con una fava”:
allungamento i tempi dello sfruttamento,
attuando una riduzione dei salari, e un
controllo del lavoro (oggi anche più facilitato
con i mezzi informatici). Mentre viene
garantito il ruolo di riproduzione della forzalavoro delle donne col lavoro domestico.
Il governo nel decreto di agosto ha inserito il
bonus per le casalinghe invece di porre misure
per il lavoro per le donne. Un bonus indecente
che prevede dei corsi professionali per donne
che scelgono di fare le casalinghe (come se
fosse uno dei tanti hobby)… per il governo le
donne casalinghe devono restare casalinghe
ma forse più acculturate!
Ma stare chiuse dentro casa ha significato
anche esasperare e amplificare le situazioni
in cui le donne sono costrette a vivere 24 ore
su 24 con mariti, partner violenti. Nelle
settimane del lockdown decine sono stati i
femminicidi, le varie forme di violenza
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sessuale, maltrattamenti incentivati dalla
convivenza forzata, come la ragazza uccisa a
Messina dal suo compagno. Per le donne che
dalle stesse statistiche sono risultate più forti,
meno contagiate dal coronavirus, la morte
viene più stando chiuse in casa col proprio
assassino che dal coronavirus.
Poi ci sono le donne che sono messe in conto
preventivo dei dati dei decessi per coronavirus.
Sono le immigrate nei CPR, le detenute che
sono semplicemente cancellate, esistono solo
quando si ribellano per essere duramente
represse.
Nel Cpr di Ponte Galeria le immigrate vivono
nel terrore di prendersi il coronavirus, sono
in 6 in stanze piccole, mangiano, si lavano
ammassate come prima.
Lo stesso le donne nelle carceri, da
Poggioreale alle Vallette di Torino, rischiano
ogni giorno la vita, nessuna assistenza sanitaria
è garantita, anzi nell'emergenza è diminuita.
Le “distanze” non valgono per loro. Le rivolte
in tante carceri hanno gridato questa morte
annunciata dello Stato. Ma questo non entra
nei decreti del governo ma solo nei massacri,
punizioni fatte dalle forze dell'ordine.
E oggi sono soprattutto le donne che
continuano fuori dalle carceri le proteste,
chiedendo che i loro familiari siano trattati
come tutte le altre persone, stando a casa nel
periodo dell'emergenza.
Ma questa emergenza ha voluto dire anche
tanto altro per la vita delle donne.
Le donne hanno partorito nei corridoi dei
pronto soccorsi, da sole, senza alcun parente
ad assisterle. Le donne oggi non possono
abortire. Se già prima le donne avevano
difficoltà enormi ad abortire in un paese dove
c’è un altissimo tasso di obiettori di coscienza
e ospedali assolutamente inadeguati, oggi con
il collasso degli ospedali si trovano in una
condizione più pesante. L’approvazione di
potere accedere all’uso della Pillola Ru486
senza ricovero obbligatorio è sì un passo in
avanti, ma resta sempre l’ostacolo più grave
che è appunto l’obiezione di coscienza.
Se questa è la situazione, è altrettanto vero che
essa ha reso ancora più necessario per le donne
ribellarsi, unirsi e lottare ancora più di prima.
Quest’anno l'8 marzo e lo sciopero delle

donne sono caduti proprio in piena emergenza
coronavirus. Hanno fatto di tutto per impedire
lo sciopero ma il Mfpr e le lavoratrici Slai
cobas sc lo hanno fatto lo stesso. Lo sciopero
delle donne quest'anno accanto al suo
significato politico, ideologico di tappa
importante del cammino della lotta
rivoluzionaria delle donne, ha avuto un valore
aggiunto, di essere una sfida contro lo Stato e
il governo che hanno cercato di vietarlo,
annunciando pesanti sanzioni. Ma tante
operaie, lavoratrici, precarie, sfidando i divieti,
hanno detto: “Se siamo buone a lavorare fianco
a fianco, siamo buone a scioperare!”.
E questo sciopero ha mostrato ancora più
chiaramente che c'è un femminismo piccolo
e medio borghese che ha accettato i divieti,
ha accettato di “stare a casa” rinunciando alla
lotta e facendosi docile anello dell'appello alla
“solidarietà nazionale” dello Stato borghese.
Il coronavirus ha avuto il “merito” di spazzare
via le parole vuote. Le piccolo borghesi si sono
zittite, il movimento femminista/Nudm non ha
voluto rappresentare e dare voce, se non in
minima parte, alla necessaria alterità del
movimento delle donne. Il femminismo
proletario rivoluzionario deve dire invece: è
necessaria ancora più ribellione, più lotta,
rafforzare la marcia delle donne per la
rivoluzione, per mettere fine alla vera
“pandemia”, il sistema del capitale che sempre
più mostra il suo inevitabile volto patriarcale
contro le donne.
Nell'emergenza coronavirus sono le
lavoratrici, le proletarie nella loro grave, e
peggiorata dal lockdown, condizione, sia di
lavoro che di vita che sono emerse con forza,
e in maniera anche drammatica, abbiamo detto
dei casi emblematici di suicidi nelle lavoratrici
della sanità e l’intensificazione dei casi di
femminicidi.
Queste donne in generale non hanno potuto
avere voce come movimento organizzato che
ne rappresentasse le istanze e bisogni.
Ma la prepotenza con cui è tornata la
condizione delle donne proletarie è in un certo
senso un bene. L'emergenza coronavirus ha
posto in maniera netta e senza scampo che
questo sistema capitalista è la causa e il cancro
dell'umanità, e che le donne non hanno da
aspettarsi niente da esso ma hanno da rompere
le catene che si fanno sempre più strette. E

non è un caso che sono state, anche nei mesi
di emergenza, le lavoratrici, le precarie, le
proletarie, la maggioranza delle donne che non
ce la fa a vivere ad aver ripreso la scena!
Certo sono ancora poche, ma sono state e
sono l'avanguardia, un esempio per tutte; dalle
lavoratrici della sanità che hanno comunque,
in tanti modi, portato fuori la loro durissima
realtà di sfruttamento, di contagi, fino ai troppi
casi di morte; alle lavoratrici delle scuole
costrette al lavoro in casa ma senza certo
futuro; alle precarie delle mense, delle pulizie,
degli asili, dei servizi di assistenza scolastici,
che hanno lottato sempre da Palermo, a
Taranto e stanno continuando anche in questi
mesi in difesa del posto di lavoro e migliori
condizioni di lavoro, per un lavoro stabile; alle
lavoratrici delle Poste che hanno fatto il primo
sciopero nazionale dopo il lockdown, alle
lavoratrici degli alberghi
Anche qui sono state soprattutto le operaie la
punta avanzata della ribellione delle donne: a
giugno/luglio le combattive operaie, quasi
tutte immigrate, della Montello (BG); a
maggio, le operaie dell'Electrolux di Susegana
che hanno fatto lo sciopero delle mascherine
contro i ritmi di lavoro; poi le lavoratrici delle
mense della Fca a fine luglio; e tante altre
piccole e medie fabbriche ecc.
Queste combattenti non si sono fermate, sia
dalle case, sia sui posti di lavoro, sia appena
possibile con gli scioperi, nei presidi, nelle
piazze. Queste sono le "eroine"! Sono state e
sono un avamposto per porre la necessità
dell’organizzazione del nostro fronte
proletario rivoluzionario perché tutta la vita
deve davvero cambiare.
Queste donne non possono tornare alla
“normalità”! L'emergenza covid per le donne
è stata usata per riproporre la questione di
sempre: il ruolo nella società borghese della
famiglia, della proprietà privata, dello Stato/
governo al servizio del capitale.
A tutta questa "nera normalità" vogliamo e
dobbiamo opporre la “anormalità” della
rivoluzione! La crisi pandemica ed economica
stanno mostrando ancora di più la necessità di
un avanzamento della lotta delle donne sui
diversi piani, e della comprensione della
necessità dell'emergenza del femminismo
proletario rivoluzionario.

Atti del seminario
estivo 2019 su:
- analisi delle tendenze
nel movimento femminista
- quale movimento delle
donne perchè tutta la vita
deve cambiare
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Lavoratrici della sanità

In questi mesi di lockdown al lavoro dovevo
comunque andare perché bisogna dare assistenza agli ammalati e quindi nella sanità non
si può chiaramente usufruire del lavoro smart
working e cose varie. La mia bambina, essendo che le scuole erano chiuse, è dovuta rimanere a casa da sola anche perché siamo soltanto io e lei; la mia vicina di casa non se l’è
sentita più di prendersi cura della bambina
perché ha detto chiaramente: guarda tu lavorando a Milano sei a rischio noi siamo anziani mio marito ha pluri patologie, e quindi non
me la sento di tenere la bambina perché puoi
portare il virus. E quindi la bambina si è gestita da sola in casa a fare i compiti e inviarli agli
insegnanti. Ha fatto tutto lei. Ma la questione
non è finita qui, perché ci sarà l’altra ondata
sicuramente e non siamo tranquilli per niente
Purtroppo non c’è stata la possibilità di unità
con le altre lavoratrici per cercare di difendersi da questa situazione e prendere delle iniziative a tutela della nostra condizione.

Sono infermiera e lavoro a Milano. In ambito
sanitario questa emergenza qui nella nostra
città ha stravolto le nostre vite dal punto sociale e lavorativo etc.
Io lavoro in un ospedale. Inizialmente non si
capiva bene l’importanza di questo fenomeno
e per cui era stato quasi vietato tutto, perché
nessuno si rendeva conto ai piani alti della
pericolosità di questa pandemia.
Quando si è capita la pericolosità abbiamo iniziato a usare le mascherine, i dispositivi di
protezione individuale. Da quel momento ci
sono stati grosse carenze sia per quanto riguarda l’approvvigionamento dei materiali sia per
quanto riguardava le carenze di organico.
Carico di lavoro aumentato le direttive che
continuavano a mutare, a cambiare la confusione etc

Io sono stata fortunata perché non sono mai
stata contagiata, molti miei colleghi si sono
ammalati, tantissimi sono guariti, la cronaca
la conosciamo tutti, molti sono deceduti in
seguito a questo virus.
Le donne sono state sempre le più provate dal
punto del carico lavorativo. I congedi parentali li prende sempre la donna con il 50% della retribuzione che vivendo a Milano vuol dire
fare la fame.
Ci siamo trovate tutte con i bambini a casa con
la scuola on line e vari disagi.

Come operatrice sanitaria, io, come anche altri lavoratori della sanità pubblica, abbiamo subito una vera e propria sospensione dei diritti,
in quanto sia durante il periodo di lockdown
che anche dopo per un lungo periodo, sono
state sospese le ferie, sia quelle maturate che
quelle dell'anno precedente. Questo perché
manca sempre, endemicamente questo personale; per cui tra chi si ammalava, il marasma
generale che comunque c'era in quel momento e il grande bisogno di personale che c'era,
sono state revocate le ferie.
Le condizioni di lavoro erano a dir poco allucinanti. Al clima di incertezza e opacità dell’informazione - non si sapeva bene quello che
si stava affrontando, non si sapeva bene il tipo
di diffusione del virus e quant'altro - si è aggiunta la mancanza e inadeguatezza di presidi.
Potete immaginare quindi all'interno dell'ospedale quello che si subiva!
Invece che le mascherine a noi sono stati forniti gli Swiffer, i panni da spolvero, che assolutamente non erano adeguati a fermare il virus. Però intanto dovevamo lavorare con queste cose. Io a un certo punto mi sono dovuta
comprare le mascherine da sola, le ffp3, proprio per evitare sia di trasmettere il virus che
di prenderlo. Ma soprattutto di diffonderlo,
perché era quella la condizione. Siamo arrivati a fare delle cose paradossali in quel perio-

do e probabilmente anche noi, personale, abbiamo diffuso il virus, perché non c'era possibilità di avere altro personale e anche se eravamo potenzialmente infetti, dovevamo continuare a lavorare! E questo è proprio da criminali.
Io sono stata attenta, mi sono bardata. Ho cercato di stare meno a contatto coi pazienti fragili e di andare selezionate. Anche perché poi
ci siamo organizzati. Ovviamente tra noi, senza che poi l'amministrazione sapesse.
Nella mia esperienza personale, ho deciso un
isolamento volontario prima che ci fosse la
chiusura generale, molti altri operatori e operatrici hanno deciso di non tornare a casa per
evitare di contagiare i familiari. Io sono stata
fortunata, si fa per dire, perché il mio compagno mi ha ceduto il suo appartamento che è
molto vicino all'ospedale e ho evitato bus e
metropolitane, tanti e tante invece preferivano restare in ospedale piuttosto che tornare a
casa col dubbio di portare l'infezione. Abbiamo vissuto così per circa due mesi, le
videochiamate sono stati i nostri unici contatti, con la consapevolezza da parte mia che
per quel giorno c'eravamo ed eravamo in salute, ma in qualsiasi momento una situazione
così precaria, così ai limiti della sopravvivenza poteva cambiare e non li avrei più rivisti
neanche per un ultimo abbraccio come purtroppo è successo a tante altre colleghe.
Il covid è riconosciuto tra le malattie professionali se il tuo lavoro prevede il contatto diretto o indiretto coi malati, c'è la copertura
Inail anche in itinere in quanto ti puoi infettare sui mezzi di trasporto e in sanità. Un nostro
infermiere però, pur presentando tutti sintomi, compresa la polmonite bilaterale, non è
riuscito a dimostrare la malattia professionale perché sia il tampone che l'esame
sierologico erano negativi.
Ma il dato interessante è che il 75% dei contagi in sanità riguarda le donne, e in ordine statistico infermiere, fisiorerapiste, operatrici
sociosanitarie, ausiliarie e addette alle pulizie.
Il personale degli ambulatori, dei day hospital,
dei servizi che sono stati soppressi durante il
lockdown, è stato smistato verso il centralino
di assistenza dedicata al covid dopo un corso
di formazione irrisorio, con uno o due giorni
di corso di addestramento, per rispondere sia
ai pazienti che ai familiari. E voi immaginate

con quale stato d'animo e con quale condizione psicologica potevano rispondere al telefono a persone che poi sapevano che comunque
non potevano essere seguite in ospedale, che
comunque non potevano ricevere cure adeguate, gente che magari poi è deceduta dentro
casa!
C'è poi tutto il resto contingente al non covid.
Cioè le persone che non accedono ai servizi
perché i servizi sono sospesi; le persone che
magari rinunciano ad andare al pronto soccorso perché hanno paura di ammalarsi, o che non
vengono prese in considerazione se non ammalate. E quindi assolutamente per l'utente è
una sospensione di quasi tutti i servizi.
Ci sono ambulatori che visitano attualmente
solo due persone. Come riabilitazione a noi il
day hospital non è stato ancora aperto. Quindi
ci sono tutta una serie di persone che hanno
bisogno di fare la fisioterapia, persone che
sono paraplegiche e tetraplegiche, che hanno
problematiche abbastanza complesse e gravose che non possono accedere al servizio.
Per non parlare che tutto l'accesso dei familiari verso il malato è ancora negato! Ci sono
pazienti che stanno 6-7 mesi ricoverati in
ospedale, magari perché le condizioni sono
complesse: il familiare lo vedrà quando uscirà, fra 6-7 mesi! Quando poi la presenza del
familiare, l'addestramento del familiare e la
vicinanza del familiare, è parte integrante anche della terapia e della ripresa del paziente;
perché voi immaginate gli eventi scioccanti,
drammatici, pensate alle persone con
neoplasie, oppure che sono state operate per
cose abbastanza complesse, ebbene, ancora
adesso non gli è possibile, non gli è consentito vedere familiari!
Sappiamo che ci dobbiamo convivere con questa cosa, ma ci stiamo rimettendo, veramente,
più di quanto non ci ha fatto rimettere il virus.
Noi abbiamo fatto molti esposti e anche molte proposte: facciamo una stanza isolata, con
dei parapetti in plexiglass, però fateglielo vedere il paziente; o mettiamoci anche a disposizione per portare i pazienti in un posto, magari all'aperto, quando era d'estate, però niente, l'amministrazione è sorda, per lo meno la
mia azienda, e l'effetto di questa causa è più
deleterio della causa che lo ha provocato.
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Materiali

“Sono una donna che lavora nelle pulizie dell’ospedale di Cisanello con la multinazionale
Dussman. Siamo tantissime donne. Un gruppo di noi donne delle pulizie ha deciso di scioperare l’8 marzo perché subiamo tutti i giorni
una doppia violenza. Una violenza data dal fatto che tante donne siamo sole, con figli a carico, percepiamo stipendi da fame, ci manca
la libertà di poter fare tutto, ci mancano i soldi perché i redditi sono bassi e le spese da affrontare sono alte, ci manca la possibilità di
poter vivere. L’altra è la violenza del lavoro e
delle istituzioni che ci sfruttano per questa
nostra presunta debolezza.
Noi donne siamo quelle che si svegliano la
mattina al buio mentre tutti ancora dormono
per andare a lavorare, siamo quelle che devono organizzare la vita dei propri figli subendo
il fatto di lasciarli anche da soli o pregare
amiche, parenti (se ci sono) perché nella maggior parte dei casi siamo sole. Siamo quelle
che di volata facciamo un boccone da mangiare per la famiglia, si sistema la casa e si riparte su un altro turno (se abbiamo gli spezzati)
oppure si corre al doppio lavoro perché prendiamo 6 euro l’ora e non riusciamo a coprire
le spese. Tante di noi accarezzano i loro figli
di notte, e vivono con i sensi di colpa per non
riuscire a starci dietro...ecco ma di chi è la
colpa di tutto ciò...
Nella costruzione di questo sciopero tante
donne iniziano a prendere coraggio e iniziamo a non avere più paura...
Il 16 febbraio un gruppo di noi donne lavoratrici, ha deciso di mettersi insieme e abbiamo
chiamato un assemblea sindacale all’interno
del nostro posto di lavoro. Quest’assemblea
già dall’inizio è stata boicottata dai sindacati
confederali: cgil, cisl, uil... seminando paura
e terrore sulle donne che già subiscono sul
posto di lavoro: sovraccarichi di lavoro,
ritorsioni per chi non sta a testa bassa, cioè se
una di noi pretende i propri diritti ti minacciano con le lettere disciplinari, o mandandoti a
fare un lavoro più pesante, cambi turni dati solo
ai privilegiati, e siccome tante di noi hanno
contratti par time 3, 4, 5 ore, l’unica maniera

per arrotondare è fare qualche ora di straordinario. Su queste ore si gioca il ricatto nei nostri confronti e creano la guerra e divisione
fra operaie... Noi abbiamo il coraggio di dire
la verità...
Queste aziende sono ricche e si stanno arricchendo ancora di più sulle nostre spalle, noi
sappiamo che questo mal di lavoro compromette non solo i nostri stipendi e la nostra
salute: è la pulizia dei reparti che è messa in
grave pericolo. Chi ci rimette sono anche i
pazienti...
Dal giorno dopo dell’assemblea abbiamo iniziato a dire di no ed ha trovare la forza per
migliorare le nostre vite rifiutandoci di accettare carichi di lavoro, minacce, ritorsioni, perché vogliamo lavorare con il sorriso, vogliamo il rispetto delle procedure giuste...
Se il covid ha esasperato le condizioni di vita
e lavoro precedenti, oggi è necessario fare i
conti con delle potenzialità e delle possibilità
che la pandemia ci ha mostrato... ad una lavoratrice della Dussman delle pulizie dell'ospedale gli era stato ordinato dalla capoturno di
andare a sanificare una stanza che risultava infetta dal covid. Questa lavoratrice era sprovvista di mascherina e dispositivi adeguati e si
è rifiutata di svolgere quella mansione... Sono
seguite lettere disciplinari e cambi turno senza avviso, da orario fisso continuato e spezzato. Cioè vuol dire lavorare tutto il giorno e
vivere in macchina. La lavoratrice insieme ad
altre stanno reagendo e si stanno organizzando per avere la giusta formazione e far cancellare queste ritorsioni... il lavoro
multiservizi, sottopagato, sfruttato, e usurante
non deve più esistere in questo modo... In particolare la discriminazione che subiamo essendo in appalto...

A fine luglio hanno avviato una lotta. Costrette
a lavorare ed ammalarsi senza mascherine durante il Coronavirus, ora queste ragazze sono
oggetto di pesante discriminazione sindacale.
La lotta proseguirà fino a che tutte saranno
reimmesse in servizio nella struttura di
Calendasco. - S.I. Cobas Piacenza

Operaie delle fabbriche
Io lavoro alla Montello. Durate l’epidemia tante donne, come diceva prima la compagna, hanno lavorato a rischio. Anche noi alla Montello
abbiamo lavorato a rischio. Non solo per il
lavoro che facciamo, ma perché ci hanno fatto lavorare senza mascherine, addirittura quando andavano al bagno non trovavamo neanche
il sapone per lavarci le mani. Abbiamo lavorato senza nessuna sicurezza.
Per fortuna finora non ci sono stato contagi
ma adesso il problema è che hanno approfittato del corona virus. Prima lavoravamo 4 giorni a settimana e due di riposo, oggi lavoriamo
quando ci chiamano, e dicono che non c’è lavoro. Ma altre lavorano anche due turni al giorno.
Oggi abbiano fatto due ore di sciopero per
protesta, perché siamo vicini al cambio appalto e noi vogliamo sapere che cosa succederà
del nostro lavoro, se restiamo con questa cooperativa o andremo ad altra cooperativa, non
lo sappiamo.
È una situazione davvero grave, ma l’azienda
si rifiuta di incontrare i nostri rappresentanti.
Per questo oggi abbiamo fatto sciopero.
Alla fine dello sciopero, poi, l’azienda non ha
fatto rientrare le lavoratrici che avevano scioperato!
Anche prima del lockdown abbiamo fatto tante lotte. Ma abbiamo protestato anche contro
i sindacati confederali, contro la CGIL.
Perché qualsiasi cosa la cooperativa decide,
la CGIL fa un accordo. Nella nostra cooperativa siamo più di 100 iscritti Slai cobas per il
sindacato di classe, ma la cooperativa non vuole incontrare il nostro sindacato. Noi vogliano che la cooperativa riconosca il nostro sindacato, gli accordi devono essere fatti con il
nostro sindacato, invece li fanno solo con la
CGIL che accetta tutto.
Per questo non solo abbiamo fatto sciopero
contro la cooperativa ma lo stesso giorno siamo andati a protestare davanti la sede della
CGIL per chiedere conto degli accordi che
hanno fatto. L'accordo che l'azienda vuole fare
sulla nuova cassintegrazione è peggiore.
Le lavoratrici stanno sotto il terrore dei

delegati che le minacciano, se non si accetta
l'accordo, di perdere il posto di lavoro.

La Montello tratta lo smaltimento e il
riciclo dei rifiuti. Non ha mai fermato le
linee di selezione dei rifiuti durante la
pandemia, non essendo mai mancata la
materia prima per una produzione che è
comunque a ciclo continuo, 365 giorni
l’anno.
Poco credibile, quindi, agli occhi delle
operaie la notizia di una possibile crisi.
L’azienda ora vuole fare un piano di
ristrutturazione attraverso lo strumento
della cassaintegrazione, gestita
unilateralmente e in modo molto mirato e
selettivo per recuperare produttività, per
estromettere le operaie ritenute meno
produttive per età o per eventuali
limitazioni, e in maniera repressiva contro
le avanguardie di lotta.
Le lavoratrici Slai cobas sc chiedono che
l’eventuale ricorso alla cig deve essere a
rotazione, sotto il controllo dei delegati
approvati in assemblea, con anticipo e
integrazione da parte dell’azienda, quindi
senza perdita di salario.
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Il 14 ottobre 2021 si aprirà un processo al Presidente e Consigliere delegato della Montello di Bergamo, dove
le operaie immigrate hanno portato avanti numerose e forti lotte, strappando nel 2019 un risultato sul
pagamento delle pause e ritiro dei licenziamenti delle operaie iscritte allo Slai cobas sc.
Le compagne, lavoratrici del Movimento femminista proletario rivoluzionario sostennero le operaie con
presidi, volantinaggi alla fabbrica e attaccarono apertamente il tentativo dei padroni della Montello di
dividere, ricattare le operaie per far accettare un accordo truffa, chiedendo loro anche se appartenevano
o meno al Mfpr e segnalando questa presunta appartenenza anche alle forze dell'ordine - come se stare
nel Mfpr fosse un "reato"!
L'Mfpr fece anche una denuncia alla Procura contro questo grave abuso, ricatto, che fu respinto.
OGGI GRAZIE A QUELLA DENUNCIA SONO I PADRONI DELLA MONTELLO SUL BANCO DEGLI
IMPUTATI!
E’ la prima volta in questi anni che i padroni vanno a processo non per vertenze o denunce di lavoratori o
sindacati, ma per la denuncia di un’organizzazione di donne. Per questo deve essere un processo esemplare
contro l'atteggiamento dei padroni verso le donne, contro chi vuole schiacciare la ribellione delle operaie,
e soprattutto quella rappresentata dal Mfpr che fa paura a lor signori.

STRALCI DELLA DENUNCIA DEL MFPR
Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO - Denuncia/Querela
I FATTI - La Montello... nel corso della vertenza per l'assunzione di 17 lavoratrici, già operanti... e
non passate, a seguito del cambio appalto, nella nuova ditta appaltatrice, in risposta ad una lettera
dello Slai cobas per il sindacato di classe di Bergamo, scrive, tra l'altro...
“(Al)l’incontro di sabato 3 (novembre c.a. - ndr)... le lavoratrici presenti, hanno chiesto chiarimenti in
merito alla possibilità di rientrare a svolgere la propria attività lavorativa...
Da parte Montello sono stati chiesti chiarimenti circa l’appartenenza dichiarata dalle lavoratrici,
tramite volantinaggio, al Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario e da chi sostenute in tale
appartenenza. Tale dichiarata appartenenza, segnalata anche alle forze dell’ordine, ha generato
legittime preoccupazioni da parte della Montello e dei suoi responsabili alla sicurezza, in considerazione dell’attività di servizio pubblico svolto e del fatto che i siti di trattamento dei rifiuti, come quello
di Montello, sono considerati sensibili in termini di sicurezza pubblica...”.
La “richiesta di chiarimenti circa l'appartenenza delle lavoratrici al Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario” è in aperta violazione dello Statuto dei lavoratori Art. 8, che recita: “È fatto divieto
al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”;
Inoltre risulta anche in violazione della Costituzione, in particolare all'art. 3 che nella prima parte
recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E
all'art. 21 che recita nel primo capoverso: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
E' evidente l'effetto ricattatorio della richiesta della Montello verso le 5 lavoratrici e di conseguenza
indirettamente anche verso le altre 12 in attesa di assunzione. All'azione discriminatoria si unisce
una evidente azione di minaccia/intimidazione con l'annuncio della “segnalazione alle forze dell'ordine”.
Si specifica, inoltre, a mero titolo di precisazione, che l'aggiunta fatta dalla Montello: “...in considerazione dell’attività di servizio pubblico svolto e del fatto che i siti di trattamento dei rifiuti sono
considerati sensibili in termini di sicurezza pubblica...”, è totalmente fuori luogo, dato che il
volantinaggio... è stato fatto, non dalle lavoratrici, ma da esponenti, esterni alla fabbrica, aderenti al
Movimento Femminista Proletario rivoluzionario, ed è stato effettuato fuori dal perimetro della Montello,
lontano dagli ingressi della fabbrica, per cui mai e poi mai poteva creare problemi di “sicurezza
pubblica”. Pertanto, questa sottolineatura ha evidentemente solo lo scopo di accentuare verso le
lavoratrici l'azione di minaccia e ricattatoria, creando artatamente un clima di paura.
Si fa presente, infine, che le affermazioni fatte dai responsabili della Montello nell'incontro con la 5
lavoratrici hanno inteso gettare discredito nei confronti della Associazione Movimento femminista
proletario rivoluzionario, di fatto rappresentata come pericolosa per le lavoratrici, o per chi eventualmente ne facesse parte, lì dove questa associazione è volta proprio a difesa delle lavoratrici, dei
diritti delle donne, facendo un assurdo binomio tra eventuale appartenenza all'Associazione e difesa o meno del posto di lavoro...”

La discriminazione nei reparti produttivi e non
è evidente e si riflette non solo sulle donne
ma anche nei confronti dei lavoratori di origine straniera. Il mancato riconoscimento della
professionalità acquisita negli anni è altissimo, ci sono molte operaie che sono ancora di
3° livello nonostante lavorino da oltre 20 anni;
ad esempio, non ci sono operaie capoturno o
a cui sono state affidate mansioni strategiche;
anche nel controllo qualità, dove spesso gli
operatori vengono "attinti" dai reparti produttivi, non ci sono donne e nessuna persona di
origine africana. Parlando singolarmente con
le operaie si avverte l'insofferenza di subire
questa discriminazione, per molte è frustrante, dopo anni, non sentirsi riconosciute, sia a
livello salariale che di mansione svolta. Tuttavia, nonostante anni fa avessi cercato di confrontarmi con loro cercando un modo collettivo di affrontare il problema (come ad esempio sottoscrivere una lettera in cui si
evidenziassero queste situazioni discriminanti) non ci sono riuscita. Forse i tempi non erano ancora maturi, ma l'individualismo, a parer
mio, è ancora dominante! A volte succede che
una compagna di lavoro venga chiamata in ufficio per sostituire, per un breve periodo, un
collega che compila bolle e moduli di avanzamento, un lavoro da svolgere al computer; la
poveretta viene isolata e additata dalle compagne come "paracula" e alcune non le rivolgono più nemmeno il saluto oppure la isolano
durante le pause.
Temo che la sorellanza che, in altre realtà, diventa un punto di forza sia, in questo particolare contesto, ancora lungi dall'essere realizzata.
Il fatto stesso che, con la stessa logica maschile che inquadra le donne come oggetto e
non come figura professionalmente capace, le
stesse compagne bisbiglino che "chissà a chi
l'ha data, quella culona grassa, se è riuscita a
farsi spostare dall'officina!", fa capire che siamo ancora lontane dal riuscire ad uscire da
queste logiche di discriminazione soprattutto
in un'azienda meccanica in cui, in alcuni angoli sono esposti i calendari di donne nude che
pubblicizzano utensili e bulloni.

Le donne vengono messe in postazioni pesanti. Questo l’ho appurato con mano, mentre con
l'aiuto di una collega montavamo i frigor nel
distributore e il collega uomo era al collaudo.
Se la donna risponde a tono non ha lo stesso
trattamento dell'uomo.
Vi sono colleghi che a fine turno si siedono e
stanno bellamente al telefono, e succede ogni
giorno, i capi fingono sempre di non vederli...
Se, invece, lo fa una donna e viene beccata,
viene subito ripresa (con questo non dico che
sia giusto l'utilizzo smartphone ).
La diversità è palpabile, la si nota anche negli
ultimi mesi dove nelle linee è proibito andar
in pausa fuori dagli orari (e la zona è
transennata contro gli assembramenti) mentre nel reparto lattoneria, dove lavorano uomini, nemmeno vi è la transenna.
Praticamente le pause sono sta tagliate solo a
noi.
DATI INAIL ad agosto

I contagi sul lavoro da Covid-19 alla data
del 31 luglio sono 51.363, 1.377 in più
rispetto al monitoraggio del 30 giugno. I
casi mortali sono 276 (+24, riconducibili
a decessi avvenuti tra marzo e maggio),
concentrati soprattutto tra gli uomini
(83,3%)...
Ma
prendendo
in
considerazione il totale delle infezioni di
origine professionale, il rapporto tra i
generi si inverte, il 71,4% sono donne e
l’età media scende a 47 anni.
Circa il 99% delle denunce riguarda la
gestione assicurativa dell’Industria e
servizi. Rispetto alle attività produttive,
il 71,6% del complesso delle infezioni
denunciate e il 23,4% dei casi mortali si
concentra nel settore della Sanità e
assistenza sociale... Seguono i servizi di
vigilanza, pulizia, call center, il settore
manifatturiero (addetti alla lavorazione
di prodotti chimici, farmaceutici,
alimentari) e le attività dei servizi di
alloggio e ristorazione...
L’analisi dei decessi rivela come circa il
35% riguardi personale sanitario e
socio-assistenziale.
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ha rifiutato per ben una settimana, motivato per
la sicurezza e perché a gratis non si lavora: no
money, no work!
“...Anche oggi giornata a metà tempo e salario. Ieri abbiamo fatto assemblea, pensate a 20
donne incacchiate da far persino infuriare le
sindacaliste imbufalite perché si lavora a tappe alterne a rotazione, gli stipendi dimezzati:
se riflettiamo 384€ è una miseria, così come
le interne a stipendio pieno, con 780€, comunque non ci fanno assolutamente nulla. Tutte
prendono il bonus perché, chi più chi meno,
ciò che rimane è talmente poco che non sai
come arrivare al prossimo mese; il ritardo dei
pagamenti ha incrociato le proteste sulle misure di sicurezza sanitaria che noi espletiamo,
i servizi all fimpresa, le prestazioni straordinarie sono state pagate senza il riconoscimento
del 28 % di maggiorazione, il malumore serpeggia.
Essendo la produzione nostra terzista sarà un
casino dopo, perché si sceglierà quale stabilimento sacrificare e le esternalizzazioni dei
servizi da tagliare. La situazione diventerà incandescente perché metterà le une contro le
altre: chi verrà buttata giù dalla torre?
Siamo in uno stabilimento in 200, quasi tutte
donne, più le ditte esterne, più ciò che lo alimenta.
Quando si è in fabbrica la prima regola che
impari è come reggere i contraccolpi e anticipare il padrone altrimenti sei fregata, di quello che ti viene detto devi sempre sapere che
una metà è fuffa, il resto è parare i colpi, è
così. Vivi in perenne ansia e sempre guardando in avanti, devi anticipare, ecco perché già
da adesso ne stiamo parlando e risulta a chi
legge magari fuori luogo in questo periodo di
chiusura parziale.
Gli imprenditori stanno calcolando le perdite
già da adesso: sanno che dovranno fare dei riassetti produttivi e ristrutturazioni. Si profileranno altre crisi produttive, non solo nel tessuto industriale ma economico in toto, questo è chiaro a tutt*.
Su una cosa non hanno fatto i conti: in questo
mese dove, seppure stavamo in ristrettezze,
molti si sono rifiutati di riprendere a lavorare,
il mio collega che fa carico e scarico merci

Noi che siamo servizio essenziale e ci stiamo
alternando abbiamo subito il taglio delle ore,
oltre che una decurtazione dello stipendio che
si reggeva sulle prestazioni straordinarie extra, anche queste tagliate e rimesse in prestazione ordinaria. I riassetti ci sono ed per questo che non è finita la lotta con il mese scorso, non è più una questione di misure di emergenza: la prossima lotta sarà un’emergenza lavorativa, dobbiamo tenerlo presente per il futuro perchè, se abbiamo tenuto il punto fino in
fondo con le chiusure durante questa
pandemia, dovremmo avere la stessa capacità
di rimettere al centro una vita degna, salari
adeguati, sicurezza, salute e tutele. Quattro
punti da cui ripartire che riguardano tutta la
classe lavoratrice, qualsiasi settore sia,
perchèquesto che ci ha fregato ragionare singolarmente e non capire che tutti/e ci siamo
dentro.

Le lavoratrici Compass delle mense Fca
del Si.cobas non hanno percepito alcuna
cassa integrazione, pur ritrovandosi senza
salario: vivono perciò una condizione di
grande difficoltà insieme alle loro famiglie,
mancando loro anche qualsivoglia forma
di sostegno al reddito.

Dalle operaie della logistica – appalti
La situazione qua sta precipitando nelle fabbriche e negli appalti come chi lavora negli
uffici smistamento logistica. Si lavora a tappe
alterne senza una comunicazione chiara, mantenendo tutti un profilo basso.
Un’ora fa a pochi chilometri da qui un operaia
si è messa in isolamento volontario, ieri le
operaie hanno indossato la mascherina, la paura c’è: siamo in 300 in un capannone industriale e mentre ieri si cercava di placare l’agitazione, l’ordine era non fare uscire le notizie
interne.
Il settore 1 si è rifiutato di lavorare se non
provvedevano al ricambio delle mascherine:
chi può le ordina on line ma sono arrivate a
costare 70 volte il prezzo di mercato.
Noi degli appalti eseguiamo sanificazione a
rotta di collo: doppi turni compressati in poche giornate.
Stiamo pressando per farci dare le mascherine
ffp2, stiamo a contatto con detergenti ad alti
volumi 75% sono irritanti, e cominciano a
cedere i nervi perché le comunicazioni sono
frammentate e non chiare, abbiamo paura di
essere mandate allo sbaraglio: niente è sotto
il nostro controllo, si ha un controllo capillare
dall’alto su ogni minima protesta.
Lunedì faranno 13 ore di lavoro le ditte di
sanificazione e martedì le operaie rientrano.
Le aziende delle multiservizi stanno facendo
soldi a palate e ci sollecitano ad andare al lavoro perché stanno facendo i preventivi con
le varie aziende per la sanificazione al ribasso, senza assumere altro personale esponendole ad un carico lavorativo e di rischio.
Abbiamo bisogno di ricambio continuo di
mascherine e usiamo sempre le stesse. Rischiamo che chi oggi sta lavorando nelle pulizie domani saranno le prossime malate.
Ci minacciano di licenziamento e denuncia nel
caso parlassimo all’esterno; gli scioperi sono
bloccati e chi li sta facendo sta rischiando il
posto di lavoro.
La tensione nelle fabbriche è massima, la gente sta letteralmente crollando perché vi è un
controllo capillare su tutti.
I fermi produttivi verranno recuperati con la
flessibilità, ossia si prende lo stipendio stando a casa, ma nei mesi successivi si faranno
ore straordinarie di recupero e sabati senza

essere riconosciuto lo straordinario, già da
tempo si utilizza questo metodo. Più ore stessa paga.
Se starai a casa adesso recupereranno più avanti se ciò non accadrà per la recessione, licenziamenti: una pistola puntata alla tempia.
Questo è ciò che chiediamo:
_Tutele nella sanificazione, tute occhiali e
mascherine per la sanificazione;
_Informazioni adeguate in tutte le cooperative e obbligo dei D.I.P.;
_Aumento salariale della paga base da 6,88 a
10€ l’ora;
_Nei fermi produttivi, devono aprire la cig per
tutt*, dalla cooperativa alle aziende delle
multiservizi oltre 50 dipendenti.
Basta fare profitto usando l’emergenza per
sfruttare la manodopera!

Una operatrice socio sanitaria, socia della
cooperativa per cui lavorava, è stata licenziata
dopo aver preteso mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale. La
vicenda è avvenuta a Genova. Dell'accaduto il
sindacato professionale Human Caring Sanità
ha informato sia il governatore ligure che
l'assessore alla Sanità.
La oss lavorava in una cooperativa dove
prestava sevizio a livello domiciliare ed era la
prima firmataria di un documento con cui si
chiedevano dispositivi di protezione
individuale e mascherine adatte a difendersi
dal contagio di Covid-19. Cinque giorni dopo
la sua richiesta è arrivato il licenziamento,
ufficialmente 'per giusta causa', dopo una prima
contestazione disciplinare e la relativa
risposta, giudicata insufficiente.
«La sua - denuncia il sindacato Human Caring
Sanità - è la storia di tanti oss che provano a
ribellarsi contro chi amministra e amministra
male le residenze sanitarie assistenziali,
cooperative per anziani, dove oggi ci sono
contagi di covid 19 tra gli operatori».

17

Lavoratrici dei servizi

Noi siamo 82 lavoratrici precarie delle pulizie asili nido comunali di Taranto che hanno
un orario lavorativo di 1 ora e 50 minuti al
giorno. Siamo dipendenti da varie ditte che si
sono avvicendate negli ultimi 25/30 anni. Da
sempre abbiamo svolto mansioni di ausiliarato
oltre le normali pulizie negli asili nido comunali, però queste non ci sono mai state riconosciute né dal punto di vista retributivo ne
contributivo.
Abbiamo cercato in tutti i modi di farci sentire, di reclamare i nostri diritti presso l'amministrazione comunale ma non ci hanno mai voluto ascoltare.
Sono 13 anni che siamo in lotta tra scioperi,
presidii, manifestazioni, denunce per avere riconosciuto il nostro parametro di ausiliarato
che ancora oggi è in forse. Abbiamo avuto solo
promesse, ma ancora niente di scritto. Noi
chiediamo anche una cosa altrettanto importante, l'internalizzazione del servizio di pulizia e ausiliarato negli asili nido. Le ditte private ci hanno sfruttate nell' assoluta noncuranza
dell' amministrazione comunale, che non controllano le ditte che si sono sempre comportate come banditi,
Le lavoratrici iscritte allo Slai Cobas hanno
portato avanti anche cause nei tribunali. Attualmente viste le mancate risposte alle nostre
istanze è stato indetto uno stato di agitazione
che vuol dire che sul posto di lavoro stiamo
espletando solo le funzioni di semplice pulizia.
Ci hanno promesso un aumento delle ore e il
riconoscimento dell' ausiliarato, però siccome ci hanno prese in giro tante volte, siamo
passate ad un linea più dura per arrivare dopo
questo stato di agitazione ad uno sciopero di
3 giorni a fine mese bloccando completamente
il servizio.
Raggiungere questo obbiettivo non è semplice perché ci sono troppi ostacoli, troppo
clientelismo. Già sì sono sviluppati meccanismi da parte di Cgil, Cisl, e ora anche Usb,
con i quali ogni volta che noi dello Slai cobas
cerchiamo di intraprendere una lotta seria si

tenta in ogni modo di dividere le lavoratrici al
fine di fare fallire i nostri tentativi di proteste. Tra l' altro ci sono anche ritorsioni da parte della Ditta, con minacce di trasferimento,
lettere di contestazione, ecc.
Oggi il comune di Taranto sta cercando il colloquio perché ha capito che stavolta non cederemo (grazie a queste lotte, dal 1°ottobre
vi è l’aumento dell’orario a 3 ore al giorno e
il riconoscimento della qualifica e parametro
dell’ausiliariato - ndr).
Dal 1° settembre, al rientro dopo mesi di sospensione del lavoro per il lockdown, abbiamo dovuto fernmarci e dire “noi non lavoriamo senza sicurezza” per far arrivare
mascherine e guanti adeguati. Ancora, poi
aspettiamo la Fis di maggio e giugno e gli assegni familiari.
Stiamo raccogliendo firme su una piattaforma online per unirci alle varie realtà di lavoratrici presenti in altre Regioni per portare
avanti il discorso dell' internalizzazione del
servizio, affinché non esista più il precariato
per riuscire a programmare una vita decente
per noi e per i nostri figli.
Non vogliamo essere precarie a vita , dopo
25:anni il nostro posto di lavoro c'è lo siamo
sudato e guadagnato.

Ringrazio tutte per questa assemblea perché
gli interventi sono tutti importanti e sono
contenta di essere qui dove parlano soprattutto le lavoratrici, anche perché non succede
spesso.
Faccio un breve intervento per le lavoratrici
degli alberghi che seguo da circa 4 anni come
Si Cobas.
Si parla molto poco di queste lavoratrici che
sono poco sindacalizzate e si iscrivono in poche anche perché faticano pure all’interno del
mio sindacato che si occupa principalmente
di logistica.
Il settore alberghiero versa in una situazione
tragica perché gli alberghi sono chiusi da marzo e in una città come Milano non riapriranno
fino al 2021 e la cassa integrazione arriverà al

massimo a novembre; per cui ci saranno una
serie di licenziamenti e, poi, potranno accedere a delle Naspi ridicole perché la maggior
parte delle lavoratrici ha dei contratti “formali” part time, perciò con delle cifre molto basse, quasi ridicole.
Finora hanno ricevuto solo parte della cassa
integrazione, infatti stanno aspettando quella
di giugno e noi stiamo organizzando parecchi
presidi sia per sensibilizzare e sia per allargare la solidarietà affinché si dia più voce a questa lotta, la maggior parte
delle lavoratrici sono quasi tutte immigrate e
molte di loro sono donne sole con figli.

Riguardo queste lavoratrici degli alberghi sono
stata colpita dalla loro situazione e per conoscerle meglio si è pensato di intervistarle affinché parlassero in prima persona delle loro
condizioni e di come avessero affrontato il

Le conseguenze del lockdown si sentono anche qui. Io sono una lavoratrice licenziata, da
marzo a casa. Lavoravo nel settore alberghiero come servizi alle camere. Lo scorso febbraio avevo fatto e superato un colloquio per
salire di livello ed ero stata promossa a
supervisor.
Il lockdown ha portato via un pò tutto, lavoro,
promozione e tutto, Che devo dire?! Come hanno ben detto molte di voi, questo lockdown ha
per certi versi portato ad inasprire politiche
di licenziamento.
Mentre inizialmente tendevo a giustificare le
decisioni della compagnia alberghiera credendo nella loro buonafede, dopo una accurata
riflessione, ho capito che in realtà non è così.
Non c’è niente da giustificare, perché in realtà chi poi piange effettivamente la crisi siamo
noi che veniamo licenziate, che rimaniamo ai
livelli più bassi, la forza lavoro.
E diciamo che questa politica vuole ottenere
il massimo profitto con il minimo sforzo,
sfruttando al massimo chi rimane a lavorare.
Adesso mi ritrovo a cercare un nuovo impie-

lockdown, colpisce come con grande dignità
hanno cercato di affrontare le privazioni per
sé e per i figli a causa delle precarie e scarse
risorse economiche. Abbiamo parlato della
salute e di come spesso debbano ricorrere alla
malattia, soprattutto per i dolori alla schiena,
agli arti a causa dei continui spostamenti di
materassi e mobili per pulire le camere, ed
essere ammalate significa non guadagnare perché i contratti sono part time, ma poi le ore
lavorate sono molte di più, per tutto ciò nessuna tutela è prevista per loro. E pensare che
lavorano per alberghi di lusso.
Inoltre hanno spiegato molto bene come per
loro non è facile parlare di “cose” sindacali,
ma sperano di riuscire ad uscire dal loro isolamento, quindi lo sforzo che si sta cercando
di fare come compagne e come donne è quello di metterle insieme ed aiutarle a capire che
solidarizzando e socializzando le loro difficoltà lavorative possono trovare il modo per
affrontarle.

go. Naturalmente non è facile perché non sono
soltanto io a ritrovarmi in questa situazione.
La maggior parte delle persone giovani e non
giovani che abitano qui a Londra hanno difficoltà al momento a trovare un lavoro, non è
semplice ma si tiene duro, ecco.
Da marzo ad oggi il governo ha messo degli
ammortizzatori sociali che finiranno comunque dopo l’ufficialità del licenziamento a fine
mese e quindi da fine mese io non riceverò
più alcun aiuto economico e vedremo come
affrontare la situazione.
Non demordo, tengo duro lotto nel mio piccolo e provo ad andare avanti, molti miei connazionali, molti italiani che io conosco sono
rientrati in Italia perché scoraggiati, io fin
quando potrò terrò duro...
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In uno degli alberghi di Cala
Gonone in Sardegna i nuovi padroni, alla riapertura dopo il
lockdown, hanno deciso di ricattare le lavoratrici che da 20
anni vi lavoravano con una proposta inaccettabile! "Più ore e
meno paga, orario full time per
tutte, prendere o lasciare - raccontano su Fb le operatrici che
hanno lasciato la struttura Molte di noi si sono rifiutate,
le più temerarie hanno accettato, ma dopo 12 giorni di lavoro
hanno rassegnato le dimissioni: le condizioni contrattuali
non venivano rispettate".
I capitalisti hanno a disposizione un immenso “esercito industriale di riserva” con il quale
ricattano costantemente lavoratrici e lavoratori, mettendo in
atto una tendenza costante che
vuole ridurre il lavoro salariato
a propria e vera schiavitù.
Questo è uno dei tanti episodi
che coinvolge e coinvolgerà
con le stesse modalità, migliaia di lavoratrici e lavoratori!
È ora di unirsi e lottare

Cosa ne sarà di 2 milioni tra colf, badanti e
babysitter?
Chi ha un contratto in regola da convivente
dovrà uscire solo per necessità, rinunciando
ad esempio alle 24 ore libere la domenica;
per esigenze del datore si può decidere una
sospensione per un determinato periodo di
tempo, fermo restando il pagamento della
retribuzione. O ricorrere alle ferie maturate
e ai permessi retribuiti. E’ possibile anche
una sospensione del rapporto durante la

quale utilizzare i permessi non retribuiti
(una specie di aspettativa)...
Un’altra via è la riduzione dell’orario di
lavoro: per una ventina di giorni si possono
segnare meno o più ore, senza effettuare
variazioni del contratto».
L’alternativa è interrompere il rapporto di
lavoro per giusta causa, con il licenziamento
o le dimissioni...«Il contratto di lavoro
domestico garantisce una flessibilità che
oggi può essere sfruttata...” .

Lavoratrici della scuola

Questa pandemia ha colpito ancora di più la
nostra condizione di lavoro. Siamo assistenti
igienico personale agli studenti disabili nelle
scuole statali superiori e anche di primo grado, perchè ormai rappresentiamo le lavoratrici precarie di tutta la Sicilia che si stanno comunque man mano unendo alla lotta esemplare dello Slai cobas sc e delle lavoratrici di
Palermo.
Noi è da marzo che non lavoriamo più, il
lockdown ci ha rinchiuso a casa forzatamente, però nonostante questo abbiamo usato altri mezzi per contrastare i danni che subiamo
tutti i giorni.
Il 9 marzo comunque siamo scese in piazza in
occasione dello sciopero delle donne. Abbiamo poi dovuto fare i conti con quelle che erano le restrizioni dei DPCM e però abbiamo
dato ugualmente un segnale forte e non ci siamo arrese. Siamo tornate poi di nuovo in campo più aperto da giugno. In questo momento
viviamo una condizione assurda perché non
abbiamo più disoccupazione, non abbiamo percepito ancora mesi di cassa integrazione o fis,
e in questo momento siamo disoccupate.
Ci troviamo a scontrarci con politiche che ci
negano appunto il diritto al lavoro, ci troviamo a scontrarci con un governo regionale fascista, come quello di Musumeci, e un governo nazionale che nonostante ha fatto proclami su proclami dicendo che hanno una sensibilità abbastanza forte sulla disabilità, poi in
realtà se ne stanno fregando perchè sono i fatti
a parlare.
Noi in questo periodo sicuramente nonostante la stanchezza e momenti anche di scoramento, credo normali e oggettivi, stiamo resistendo anche se è difficile, cercando di non farci
abbattere dagli ostacoli e quindi stiamo continuando a lottare per il nostro diritto al lavoro a 360 gradi; anzi stiamo cercando di raccogliere anche tutte le altre donne del nostro settore o guidate male da sindacati dannosi come
i confederali o addirittura sole.
Abbiamo conosciuto tante realtà siciliane di
assistenti come noi che si trovano a fare i conti

con un lavoro che è già precario. Ma porto un
esempio concreto: abbiamo delle lavoratrici
di Aci Sant’Antonio, un comune in provincia
di Catania, che grazie alla lotta hanno ripreso
a lavorare ma solo per per due ore al giorno,
cioè due ore al giorno significa portare forse
300 euro al mese a casa che non consentono
assolutamente di fare nulla, quindi la precarietà
nella precarietà, sì hai un lavoro ma questo non
ti consente di vivere in maniera dignitosa.
Dobbiamo andare avanti, stiamo andando avanti
con forza con determinazione anche se è dura
e difficile. Il nostro è un cobas più di donne lo
dico per far capire che realmente abbiamo una
forza in più nonostante i nostri acciacchi, i problemi di salute, famiglia. In piazza mostriamo
sempre quella marcia in più e ci distinguiamo
anche dagli uomini, checché se ne dica dei
nostri lavoratori, gli uomini se pur con una sensibilità nei confronti delle donne e anche con
un temperamento non indifferente... Ma noi
donne appunto dimostriamo una marcia in più...
Noi comunque nel lockdown abbiamo sofferto ritrovandoci a casa forzatamente, probabilmente questo governo approfitta della
pandemia per ricacciarci a casa … queste donne che sono un pericolo per i governi se lottano...
Come precarie non ci possiamo fermare, in
questo momento noi non abbiamo una certezza dal punto di vista del lavoro. Abbiamo fatto
piccoli passi, abbiamo mostrato di avere comunque ragione; a parte il fatto che il lavoro è
per noi donne ancora più importante di qualsiasi altra cosa, perché ci aiuta ad essere più
indipendenti e ci può aiutare anche a sganciarci da situazioni familiari pesanti che si possono vivere, è il caso di alcune precarie che lottano. E’ quindi è una lotta doppiamente necessaria anche se difficile... Alcune di noi, infatti, devono lottare doppiamente: mentre alcune si ritrovano a casa familiari, mariti che
comprendono la necessità di difendere il posto di lavoro, altre invece si devono scontrare
anche con i mariti, con i figli, con chi vive sotto lo stesso tetto, ma anche con altri familiari. A volte quando una parla della lotta magari
con orgoglio, perché è un orgoglio lottare per
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“Non ci pagheranno l’estate come fanno sempre e non sappiamo nulla del rientro a settembre
Laura ha 40 anni, una figlia di 12 e non ha lo
stipendio da febbraio. «Prima di questo appalto fino a due anni fa, avevo un orario pieno, 40
ore a settimana, e già così comunque facevo
fatica a tirare avanti. Poi mi hanno dimezzato
le ore, e quindi lo stipendio, devo pagare l’affitto e sono due mesi indietro. Pensi che nei
mesi estivi non ci pagano, cioè quando le scuole sono chiuse. E c’è mia figlia..».

la difesa del posto di lavoro per la difesa dei
propri diritti, gli altri quasi quasi ti guardano
come per dirti: ma sì, ma dai, ma va “lavati i
piatta” - detto proprio in siciliano - perché è
come se non comprendessero la necessità di
quello che è giusto fare.
Volevo aggiungere una cosa, ci accingiamo a
dovere subire un processo che iniziarà il 30
ottobre. Noi siamo state denunciate perché
giustamente abbiamo denunciato il fatto che
ci volevano buttare fuori dal mondo del lavoro. Avevamo tutte le ragioni, abbiamo contestato alcuni anni fa una gara di appalto alle
coop illegittima che tagliava fuori tante di noi
a Palermo, poi siamo riuscite di nuovo a lavorare. Ma siamo state rinviate a giudizio, un processo che affronteremo anche lì con la giusta
determinazione e il giusto spirito come parte
della lotta perché poi di questo si tratta.
Avremmo da parlare non in dieci minuti ma
ore e ore di tutto quello che noi viviamo nel
nostro posto di lavoro o nella nostra vita quotidiana.
In questo momento un lato positivo di questa
situazione, almeno per quanto riguarda le precarie di Palermo, è che stiamo costruendo,
collegandoci con altre donne lavoratrici cercando di estendere la lotta.

Quindi lo stipendio adesso a che cifra arriva?
«Adesso è zero. Ho preso l’ultima busta paga
a marzo ma era il pagamento del mese di febbraio, sono circa ottocento euro al mese e con
quello devo pagare tutto. Non lavoro dal 21
febbraio e non so come non capiscano in che
situazione siamo. Sono tre anni che faccio
grande fatica a pagare anche la spesa. Ma piuttosto non mangio io per far mangiare mia figlia. Si fa tutto per i figli».
Tra le sue colleghe ne parlate del futuro? Di
cosa vi aspetta a settembre? «Siamo tutte preoccupate proprio e soprattutto per settembre,
i nostri stipendi non sono alti per nessuna di
noi e tutte non lavoreremo in estate. Abbiamo
sentito tutte dell’ipotesi del pranzo al sacco e
questo ci terrorizza».
Avete cercato di trovare un altro lavoro? Che
vi paghi anche nei mesi estivi «Io sono tre anni
che lo cerco, perché i tre mesi d’estate senza
lavorare sono pesanti, ma non ho trovato nulla
e certo non lascio questo lavoro senza una sicurezza».
Che cosa pensa e cosa ha pensato in queste
settimane? «La disperazione c’è. Penso a mia
figlia che cresce e la scuola, e più cresce e
più costa. E non riesco a pagare l’affitto».
La cassa integrazione? «Non l’ho mai vista»
I buoni spesa del Comune? «Neanche quelli.
Ma io vorrei solo lavorare. È un diritto dovere lavorare no? Lo dice anche la Costituzione.
Potremmo farlo noi quel pranzo al sacco di
cui parlano al governo...

Come sapete bene, la scuola è stata il settore
che è stato immediatamente chiuso. 8.500.000
di studenti e 1.000.000 di lavoratori non si
considerano mai nelle statistiche, incluso il
settore delle scuole private che in qualche maniera fa da supplenza a quello che dovrebbe
essere il servizio pubblico, mi riferisco ad
esempio ai nidi che soprattutto al sud non sono
mai stati effettivamente resi disponibili per le
donne, per le lavoratrici, aggravando di fatto
la condizione di oppressione e dipendenza.
Dicevo che la scuola è stata effettivamente un
settore che immediatamente, di punto in bianco, è stata chiusa nelle case. Però bisogna dire
anche che in effetti la scuola non si è mai fermata. Di questo siamo anche orgogliose perché nessuno ci aveva detto come riattivarci.
Abbiamo dovuto fare anche una lotta individuale, un pò rocambolesca, non ragionata, contro questo discorso che ci voleva riportare
nelle case, da un lato; ma dall’altro, abbiamo
contribuito in maniera concreta a dare delle
soluzioni che non venivano né dal governo né
tantomeno dalla ministra.
Abbiamo fondamentalmente fatto una battaglia
contro la dispersione scolastica, contro la
perdita di punti di riferimento
Ma abbiamo pagato un prezzo alto. Le stime
dicono che abbiamo lavorato in più mediamente almeno per il 30-40%, e sono stime anche
sottostimate rispetto al carico complessivo
che ci siamo trovati di fronte. Per non parlare
di quello che ha rappresentato per la maggior
parte delle lavoratrici dei nidi, delle scuole
primarie. E’ stato veramente pesante perché
contemporaneamente il non staccare mai dai
carichi familiari si è sentito tantissimo.
Naturalmente questo prezzo alto che si è pagato lo si è visto anche nella ripresa perché
oggettivamente comunque eravamo isolate.
Si temeva questo ritorno. Perché, come vediamo, la maggior parte dei problemi non sono
stati risolti si fa ancora ricorso alla didattica a
distanza, si deve lavorare in parte in questo
modo, ma di fatto alludendo che questa diventerà una soluzione strutturale.
Il lockdown ha messo in evidenza che vi sono
problemi strutturali da tempo immemorabile:

il sovraffollamento delle classi, la mancanza
di una medicina scolastica che da un
quindicennio è stato completamente cancellata, quando se ne sente tutta la necessità.
Gli stessi problemi delle strutture scolastiche,
dell'edilizia che già c'erano, il lockdown li ha
messi a nudo; e soprattutto si sta mettendo in
evidenza come non si intenda trovare le soluzioni, risolvere i problemi.

Tutta l’altra fetta di lavoratrici della scuola che
sono costituite dalle lavoratrici del personale
ATA, quindi le collaboratrici scolastiche, il
personale di segreteria, io personalmente faccio parte di questo mondo, sono state ugualmente colpite. Questo è solitamente un settore che non si muove mai però il lockdown
ha avuto il potere di far mobilitare queste lavoratrici. Durante il lockdown si andava a lavorare per le attività indifferibili senza condizioni di salute e sicurezza, per esempio senza
il gel per disinfettare le mani.
Ora le scuole stanno ricominciando totalmente
nel caos, protocolli su protocolli, annunci su
annunci, la ministra che continua a dire che va
tutto bene... Ma nelle scuole c’è chiaramente
il caos ci sono gli assembramenti, mancano
le mascherine, non ci sono i gel per le mani, i
banchi monoposto non sono arrivati. E vi sono
anche attacchi a quella che è la condizione delle lavoratrici dal punto di vista contrattuale.
Per dare un esempio, oggi se io mi ammalo di
Covid vado a casa e lavorerò da casa. Questo
si collega anche all'utilizzo che ora si vuole
fare dello smart working, per attaccare i contratti. Quindi io oggi sto a casa perchè sono
malata, contagiata da Covid ma io da casa posso continuare a lavorare.
La scuola, come tante altre cose che si sono
dette oggi, è la prova provata che la borghesia
al potere non riesce a risolvere neanche minimi problemi concreti e quotidiani. Ed è la prova provata che ci vuole ben altra lotta e noi
lavoratrici della scuola che siamo in maggioranza donne da questo dobbiamo trarre anche
gli elementi per mettere in campo delle lotte
concrete che ci possono unire alle lotte di altre lavoratrici.
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Lavoratrici delle campagne
Le lotte autoorganizzate delle lavoratrici e dei
lavoratori delle campagne avvengono in tutta
Italia. Per noi questo è un momento caldo. Riguardo alla sanatoria, anzi alla finta sanatoria,
c'è stato un grande periodo di lotta all'interno
delle campagne, nel periodo in cui le lavoratrici lottano in tutte le forme e in tutti i modi
rispetto ai padroni per avere le giuste condizioni di lavoro e invece molto spesso, come
potete facilmente immaginare, non sono per
niente adeguate.
C’è molta attenzione in merito a questa
sanatoria perché nella realtà pratica non ha per
niente soddisfatto le richieste dei lavoratori è
si è trasformata nella richiesta di soldi che i
lòavoratori e lavoratrici devono pagare per
regolarizzarsi.
È’ stato sicuramente un passaggio politico interessante, è stato importante anche per noi,
perché per la lotta che c'è stata in questi anni
ha portato spesso le donne e gli uomini che
lavorano nelle campagne a scioperare, occupare strade e piazze.
Voglio ricordare alcune lotte importanti fatte
prima del lockdown. Voglio ricordare la grande lotta che c'è stata a Borgo Mezzanone e
nella zona della capitanata conosciuta per la
presenza del Cara e la presenza di quello che
è un assembramento autoorganizzato da chi
lavora nelle campagne. L’anno scorso nell'occupazione abitativa autogestita, hanno anche
costruito delle forme di vita di comunità, in
cui, anche se sono dei veri e propri ghetti, i
lavoratori e lavoratrici migranti rivendicano il
loro essere liberi di aiutarsi e potersi sostenere, piuttosto che essere nei campi di Stato
dove c'è il controllo e la repressione e gli sono
negate possibilità di cucinare.
A Borgo Mezzanone sono riusciti a evitare lo
sgombero, e a dicembre contemporaneamente nella zona di Gioia Tauro le lavoratrici delle campagne hanno occupato la zona andando
ad impattare le tasche dei padroni.
A Foggia le richieste dei lavoratori era di contratti per tutti i lavoratori delle campagne.
E’ stata una giornata molto importante. Chiedono documenti e soluzioni abitative.

Come sapete il lockdown è stato un momento
molto difficile, un periodo in cui tantissime
donne sia italiane sia migranti sono state nelle campagne per la raccolta, spesso anche studentesse si sono riversate. Questo non ha bloccato le lotte autoorganizzate, ci sono state anche durante il lockdown come è successo a
Saluzzo dove i lavoratori si sono spostati per
la raccolta stagionale, dove le persone si sono
accampate per giorni per ottenere una soluzione abitativa, tra l 'altro le persone che lavorano in campagna avrebbero diritto ad una adeguata retribuzione e alla abitazione.

I intervista:
A lavoratrice che lavora in un'azienda di orto
frutta import export. L'operaia era infuriata
come una belva e ha incominciato a dire "il
padrone ci tratta da schiave, manca solo il frustino e le catene. In questo periodo estivo, per
proteggere la frutta tutte le porte devono essere chiuse, non deve passare uno spiraglio
d'aria, la temperatura è altissima, non si respira; anche per via delle mascherine alcune donne
perdono i sensi. Poi così sudate come siamo,
dobbiamo andare nella cella frigorifera dove
rischi di prenderti come minimo una
broncopolmonite.
Ci è vietato bere lo si può fare solo nell'ora di
pausa. I rumori delle macchine sono assordanti
ci forniscono i tappi ma non li possiamo mettere perché sennò non sentiamo gli ordini e
quindi siamo tutte mezze sorde.
Ora si sta lavorando l'uva la quale è trattata con
l'antimuffa che è composta da anidride
solforosa,. Questo prodotto chimico lo respiriamo per 10 ore al giorno e ci porta bruciore
agli occhi e alla gola.
Ci fanno prendere carichi che dovrebbero
prendere gli uomini e a fine giornata come se
nn bastasse, dobbiamo pulire l'impianto e i
cessi..

Qui tutte soffrono di una patologia la più comune sono le vene varicose e le ernie. Ma
quando qualcuna di noi accusa dolori forti ci
deve pensare due volte a mettersi in malattia
perché i giorni della malattia il padrone li conta
come assenze e se si supera un certo numero
non ti rinnovano il contratto. Ci tengono col
cappio alla gola visto che il contratto scade
ogni 2 mesi.
Si lavora 7giorni su 7, e se prima era facoltativo scendere la domenica ora è obbligatorio
lavorare. Dopo un'anno di patemi, sacrifici e
dolori, arriva la tanto attesa disoccupazione e
quando vai a prelevare trovi anche la beffa, ti
accorgi mancano €500 per “contributo volontario”. Ma contributo a chi? Non si sa, ma la
cosa che più mi fa indiavolare èil "volontario”.
Ma chi!? Io non avrei mai dato questo permesso, mi sento derubata. Tutte noi vediamo il padrone come un vampiro che ci succhia continuamente il sangue, la linfa vitale.
Non se ne può più. Ma tutte hanno paura di
agire o reagire per non perdere il lavoro.

tiamo venire meno, ma devi pensare a produrre sempre più, devi essere efficente attenta e
veloce.
La mia vita si svolge solo lavoro letto, letto
lavoro. Non ho più una vita sociale, non so più
cosa sia farsi una passeggiata o andare al parrucchiere.
Finita la giornata lavorativa poi devi andare negozio per negozio a comprare il necessario,
devi fare il bucato, devi cucinare per il giorno
dopo. Ha volte mi addormento con la faccia
nel piatto così col camice come sono tornata
e mi sveglio già pronta per cominciare un'altra giornata.
Ripeto quell'azienda è un vero inferno,si lavora oltre i limiti e tutto per il profitto del
padrone. Troppe, esageratamente troppe, sono
le ore lavorative senza avere neanche il diritto
ad un giorno di riposo.
Siamo stanche, avvilite, secondo me ci potremmo definire "guerriere".

II intervista:
Io lavoro in una azienda di imballaggio orto
frutta import export. La giornata comincia col
buio e finisce col buio, lavoro circa 10 ore al
giorno e anche più.
Sento che la mia vita non è più mia, vivo per
lavorare.
Si lavora come schiavi, il padrone ci sta sempre col fiato sul collo. Fino al termine della
giornata non si sente altro che: "forza, più veloci", gli manca solo il frustino. Questo
tormentone ci fa lavorare male, siamo sempre in fibrillazione, perché dolori e stanchezza non contano, dobbiamo dare il massimo.
Ora ci si è messo anche il fatto che non conta
più il numero di casse che imballi ma il tempo che ci metti per imballare.
Non ci sono mense, si mangia nei container,
non ci sono distributori di bibite,acqua o caffè perché il padrone ritiene che si perde tempo.
In più adesso per la questione Covid hanno preso tante precauzioni come il distanziamento
(e per questo vogliono licenziare), tutto è stato sigillato con la plastica. C’è l’uso di
mascherine, ma se già nell'azienda la temperatura era elevatissima ora è l'inferno, ci sen-
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Materiali

Gli studi e le ricerche sugli sfruttamenti in
agricoltura nei paesi ad alto reddito si
soffermano solitamente sulle problematiche
dei lavoratori immigrati maschi, ignorando e
privando di una narrazione propria la popolazione immigrata femminile, i cui vissuti costituiscono una variabile necessaria per una
comprensione completa del problema.
Le criticità che si riscontrano tra le braccianti straniere sono molteplici: lavorano per la
maggior parte più di otto ore al giorno, spesso in più aziende contemporaneamente, con
disagi di trasferimento tra un’azienda e l’altra. Solitamente non vengono ingaggiate per
svolgere mansioni specifiche e sono inserite
in flussi migratori circolari, cioè obbligate a
far ritorno nel loro paese di origine a causa
della stagionalità del lavoro che svolgono.
Spesso non ricevono formazione, sono sottooccupate e molto più giovani rispetto alle donne immigrate impiegate nei lavori di cura.
Le condizioni abitative in cui vivono, isolate
e “segregate” nei pressi dei campi o delle serre in cui lavorano, producono contesti dove
abusi fisici e psicologici possono avvenire
lontano dagli occhi di tutti, senza possibilità
di emersione e denuncia.
Da non dimenticare poi le responsabilità familiari che condizionano inevitabilmente le
loro vite: molte donne immigrate sono le
breadwinner, cioè le persone su cui grava il
peso economico e il sostentamento della famiglia, sia che i familiari siano rimasti nel
paese di origine o che vivano con loro in difficili contesti di sovraffollamento e precarietà.
Tutte queste variabili le rendono soggetti
estremamente ricattabili, disposti a subire e a
non denunciare. Queste criticità, unite alla
mancanza di risorse e sostegni esterni e all’assenza di servizi pubblici, creano situazioni in cui la capacità di individuare e intervenire su queste condizioni di sfruttamento viene
meno.
La vulnerabilità generalmente sperimentata
dai lavoratori stranieri nel settore agricolo
assume connotazioni specifiche per le donne,

che raramente vengono prese in considerazione dal sistema normativo di tutela contro la
violenza di genere e la tratta di esseri umani.
Situazioni di sfruttamento lavorativo delle
donne straniere in campo agricolo in Italia sono
emerse negli ultimi anni a seguito di indagini
condotte da giornaliste/i e scrittori/trici
(Antonello Mangano, Stefania Prandi, Marco
Omizzolo, Alessandra Sciurba): nei ghetti dove
vivono, le lavoratrici rumene, centroafricane,
nigeriane, sono costrette a un doppio regime
di sfruttamento, come prestatrici di manodopera e come prostitute forzate di caporali e
altri braccianti.
Purtroppo in merito alla specificità della vulnerabilità delle donne la letteratura scarseggia e mancano ancora riflessioni appropriate
e conseguenti azioni legislative.
I casi di Ragusa e Latina
Tra i casi raccontati è necessario menzionare
la situazione delle donne rumene impiegate
nelle serre della provincia di Ragusa e delle
donne Sikh in provincia di Latina.
Nel ragusano, dove la maggior parte delle persone che lavorano nelle serre sono donne immigrate di origine rumena, qualche anno fa
sono emerse situazioni di gravi forme sfruttamento, sia lavorativo che sessuale.
Le testimonianze raccolte durante le indagini
dipingono un quadro a dir poco tragico. Queste donne lavorano in un contesto marcato
dall’isolamento, dalla segregazione e dalla
totale dipendenza dal datore di lavoro: l’area
rurale del ragusano è composta da migliaia di
piccole aziende agricole, isolate tra loro e situate per la maggior parte in luoghi distanti
dai centri abitati. Poiché le braccianti sono
costrette a vivere dove sorgono le serre, lo
scenario che si crea diventa ideale per la diffusione di dinamiche di sfruttamento, che vanno da quello lavorativo a quello sessuale.
Realtà simili sono state riscontrate anche nella
provincia di Latina, dove a lavorare nei campi
dell’Agro Pontino è soprattutto la comunità
Sikh originaria del Punjab (India). In queste
zone sono numerose le situazioni riportate in
cui allo sfruttamento lavorativo si sovrappone
in maniera sistemica quello sessuale. Le testimonianze raccolte delle braccianti indiane
raccontano condizioni disumane, ricatti e violenze sessuali.

Lavoratrici del commercio
Vivo a L’Aquila e lavoro nella GDO, settore
bricolage, quindi non di generi considerati inizialmente essenziali. I nostri negozi quindi
sono rimasti chiusi dal 13 marzo per un mese,
attingendo alle ferie e ai permessi residui, poi
siamo andate in cassa integrazione, che ci hanno pagato col contagocce ed ancora adesso ci
sono lavoratrici che attendono l’intera integrazione salariale. I contratti a tempo determinato non sono stati rinnovati e quando abbiamo riaperto i negozi, ci siamo trovate a
dover dividere il carico di lavoro, aumentato
per il perdurare del lockdown, con meno unità.
Nel commercio della filiera alimentare le cose
sono andate in parte diversamente. Qui le lavoratrici, come quelle di altri settori ritenuti
essenziali in questa situazione di emergenza
sanitaria, hanno continuato a lavorare anche
durante il lockdown per un misero salario, per
garantire l’approvvigionamento di beni di prima necessità alla popolazione. Lo hanno fatto, e lo fanno, in una condizione di forte rischio per la loro salute e per quella dei propri
familiari.
Ma qui vorrei aprire una parentesi, una breve
premessa, su come in questa società capitalistica lavori di merda, pagati e tutelati di merda e trattati di merda, come il lavoro nel commercio o nelle pulizie siano stati tutto ad un
tratto ritenuti “essenziali”, di fronte a una crisi economico-pandemica che ha messo e mette a repentaglio da un lato la nostra sopravvivenza, dall’altro la sopravvivenza dello stesso
sistema che ci opprime, partendo dalla constatazione che le due cose non sono affatto
“l’altra faccia della medaglia”, che non siamo
tutti nella stessa barca, che i nostri bisogni
sono scientificamente e ineluttabilmente opposti, antagonisti. Come quello della sicurezza sul lavoro.
Prima che tutta l’Italia venisse considerata
zona rossa, molte lavoratrici del commercio
si sono viste vietare dall’azienda l’uso delle
mascherine per non “allarmare i clienti”, per-

ché primario deve essere solo lavorare per il
profitto, non la sicurezza delle lavoratrici e
delle loro famiglie.
Le lavoratrici del commercio hanno continuato a lavorare con turni massacranti, percependo salari da fame, (il bonus dei 100 euro per
chi ha lavorato a marzo è una vergogna), con
la consapevolezza di essere tutte costantemente esposte al rischio reale di contrarre il
virus, perché i dispositivi di protezione o sono
arrivati in ritardo e per lo più inadeguati, o non
sono arrivati affatto, e si sono dovute arrangiare da sole usando gli swiffer o con
mascherine fai da te. Molte aziende hanno
detto alle lavoratrici di usare foulards.
La mancanza di informazione e la confusione
su quanto stesse accadendo e su quali fossero
le misure da adottare per la tutela, sia delle
lavoratrici che dei clienti, ha contribuito ad
accrescere nelle lavoratrici il senso di
precarietà e paura. A ciò si è aggiunta l’assoluta assenza di trasparenza da parte di alcune
aziende nel comunicare al personale quando
un lavoratore si ammalava a causa del virus:
l’importante è raggiungere l’obbiettivo, mandare avanti la vendita di beni per aumentare il
fatturato.
Al LIDL di Genova ripetevano come un mantra
“State tranquilli non succede niente, continuiamo a lavorare”. Poi quando tutta Italia è diventata zona rossa si sono ritrovate con 100150 persone all’interno delle filiali e nessun
servizio di guardianaggio.
Al Carrefour, come al LIDL e in diverse altre
aziende le lavoratrici hanno lamentato la mancanza di un servizio di sanificazione adeguato. In altre aziende sono state le stesse commesse a dover provvedere alla sanificazione,
anche dei bagni dei clienti, con quello che trovavano in negozio.
L’onere dell’attuazione delle misure preventive è stato dunque scaricato, nella maggioranza dei casi, interamente sulle spalle di lavoratrici e lavoratori, anche in mancanza di
indicazioni chiare sugli standard da attuare.
Allo stress per la paura di contrarre il virus si
è aggiunto quello dovuto ai carichi di lavoro,
enormemente aumentati durante il lockdown.
In molti punti vendita, dove non c’era il servi-
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zio di guardianaggio, dovevano badare loro
anche alle entrate contingentate, intimare ai
clienti di rispettare le distanze di sicurezza e
di indossare le mascherine, cosa che ha posto
e pone le lavoratrici in una situazione di stress
continuo.
Se si considera che anche nel commercio dei
generi considerati di prima necessità, le aziende hanno approfittato della pandemia riducendo il costo del personale, molte colleghe si
sono trovate a far fronte a una situazione estremamente caotica praticamente da sole, con i
supermercati presi d’assalto, come in una
guerra.
Quello del carico di lavoro scaricato su poche lavoratrici e lavoratori in un'ottica di
massimizzazione dei profitti durante l’emergenza si tratta di un processo sistematico di
intensificazione dei tempi di lavoro già in atto
da almeno 12-13 anni, da quando cioè è iniziata l’apertura domenicale e festiva e la soppressione della pausa per il pranzo. Questo
processo si è andato ad aggravare con l’emergenza covid, dove le aziende, per supplire alla
mancanza di personale, hanno saturato i tempi
di lavoro delle lavoratrici strutturate e hanno
assunto lavoratori e lavoratrici interinali.
Queste persone, ancor meno tutelate, sottoposte ad una forma di ricatto tra salute e lavoro e senza alcuna formazione professionale e
sulla sicurezza sono letteralmente carne da
macello.
Le lavoratrici strutturate possono almeno
mettersi in malattia, le precarie non hanno
scelta, figuriamoci se ad essere precarie sono
le immigrate, che durante il lockdown neanche potevano tornare nei loro paesi di provenienza se lo avessero voluto!
Oltre il problema dei turni c’è il problema
della distribuzione delle competenze nei punti vendita. Le lavoratrici più anziane vengono
di solito lasciate in cassaintegrazione perché
corrono e caricano meno delle giovani. Ma
lasciare una lavoratrice per otto ore consecutive in cassa a contatto con il maneggio contanti piuttosto che a contatto con il pubblico
ne aumenta enormemente l’esposizione al rischio covid, oltre che allo stress correlato alla
mansione specifica.
Se in alcuni supermercati le lavoratrici si sono
messe in malattia come forma di autotutela,

in altri ci sono stati esempi di sospensione
autonoma dal lavoro per rischio biologico, e
in altri ancora scioperi per la salute e sicurezza sul lavoro. Iniziative rimaste per lo più isolate, ma che andrebbero valorizzate, perché la
condizione delle lavoratrici del commercio è
anche strettamente correlata a quella che vivono le operaie della logistica, delle fabbriche, e delle pulizie in generale.
E questa “interconnessione” - che il virus ha
chiaramente messo in evidenza sotto il profilo biologico dell’infettività dei locali e delle
merci prodotte, lavorate, immagazzinate, vendute, oltre che consumate - noi dobbiamo trovarla sotto il profilo sociale e della lotta.

L'altra faccia della medaglia
è il netto taglio sul lavoro
delle donne, a seguito del
lockdown.
Uno studio apparso su Sole 24 Ore
"Mette in evidenza che la contrazione dei ricavi del settore della
distribuzione avrà anche impatti
occupazionali rilevanti, soprattutto nel settore della distribuzione
non alimentare, con una quota di
occupati a rischio tra il 15,5%
(circa 220mila occupati) e il 26,9%
(circa 380mila occupati).
Poichè più del 60% degli occupati
del settore della distribuzione è
donna, saranno proprio le donne a
subire un impatto maggiore, in un
paese che è già al penultimo posto
in Europa per tasso di occupazione
femminile (53,8%)".

Lavoratrici delle Poste e smart working
Agli inizi di giugno, subito dopo la fine del
lockdown, c’è stato uno sciopero in Poste
Italiane proclamato in modo unitario dalle
sigle sindacali di base (Si Cobas Poste, Slg
cub, Cub Poste, Confederazione Cobas Poste),
uno sciopero riuscito discretamente, anche se
a macchia di leopardo, si sono tenuti dei
presidi in 4 città Roma, Milano, Firenze,
Salerno.
I motivi che ci hanno portato allo sciopero
sono numerosi e presenti da tempo in
categoria: la continua e inarrestabile
fuoriuscita del personale sostituito con lavoro
precario continuamente sotto ricatto
(continue promesse di assunzioni definitive,
solo raramente mantenute), diritti disattesi
con scuse burocratiche, infinite (graduatorie
di trasferimenti anch’esse sempre disattese,
c’è chi attende da 10 anni), un'organizzazione
del recapito a giorni alterni che ha causato
aumenti dei carichi di lavoro più del doppio e
continui disservizi per i cittadini, provocando
molta rabbia che chiaramente deve, poi,
gestire l’operatore di sportello. Le dirigenze
sono spesso assenti perché il loro solo
obbiettivo è il risultato commerciale (prestiti,
mutui, assicurazioni, sim, ecc), tutto il resto
è “noia”.
L’aumento dei carichi di lavoro ha portato ad
un aumento degli infortuni, anche mortali, che
l’azienda continua a derubricare come
incidenti stradali, ma che sono a tutti gli effetti
infortuni perché il luogo principale dove il
portalettere svolge la sua attività è la strada.
Tra i problemi più urgenti che questa pandemia
ha acutizzato c’è quello della salute e
sicurezza sul lavoro in ogni singolo posto di
lavoro di questa grande Azienda che continua
a far crescere il profitto minacciando e
ignorando tutto ciò che non genera profitto.
Durante i lunghi mesi critici del covid-19 (che
per noi non sono affatto finiti, altro che fase2)
abbiamo dovuto affrontare diversi problemi:
dispositivi arrivati in ritardo, centellinati,
spesso rifiutati ai lavoratori e distribuiti agli
“amici”, sanificazioni appena accennate,
pulizie a fine giornata svolte “normalmente”
e senza nessuna precauzione per il personale

delle pulizie, sostituzione dei filtri dell’aria
fatti ad ufficio aperto e solo verso la fine del
periodo della cosiddetta fase 1, molti uffici
sono stati chiusi solo per un puro calcolo: la
gente era chiusa in casa, molte ditte e negozi
erano chiusi e molti colleghi assenti in
permessi 104, congedi familiari e malattia per
i soggetti “fragili”.
Inoltre molti uffici come le filiali sono ancora
chiusi per il ricorso selvaggio e senza nessuna
tutela sindacale allo smart working.
Abbiamo denunciato anche l’ultimo atto di
arroganza di questa Azienda, che in presenza
di due circolari della Regione Lombardia che
parla del monitoraggio della temperatura per
il personale, ha pensato bene di chiedere ad
ogni impiegato/ lavoratore di presentare ogni
mattina una autocertificazione del suo stato
di salute. Una soluzione che abbiamo
prontamente respinto al mittente.
L’unica cosa che fa l’azienda è far entrare il
pubblico poco per volta e permette che si
verifichino grossi assembramenti davanti gli
uffici postali di cui non sente minimamente
nessuna responsabilità.
Per noi che lottiamo da anni, continuiamo
ancora più determinate, la lotta deve andare
avanti e svilupparsi e, per quanto ci riguarda,
non coinvolge solo l’azienda, ma anche i suoi
famosi complici, che in questi mesi ci hanno
costretto a scrivere tanto senza ottenere
risposte, sindacati “venduti” che a tavolino
hanno confezionato accordi, linee guida, ma
nessuno li ha visti.
Lo smart working nelle Poste

Dalla descrizione che ne fanno si comprende
lo sfruttamento che si nasconde dietro questa
nuova organizzazione del lavoro e come uno
dei compiti che ci aspetta nel prossimo futuro è prendere coscienza delle trappole di questo nuovo sfruttamento.
Poste Italiane è un’azienda all’avanguardia sia
dal punto di vista economico che tecnologico, inoltre in perfetta sintonia coi sindacati
sanno bene cosa scrivere e come scrivere,
quali corde toccare affinché tutto fili liscio e
il malcontento sia contenuto e soffocato.
In Posta lo smart working è stato preso in considerazione e normato già nel contratto nazio-
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nale firmato nel 2017, dove era stata prevista
una prima fase di sperimentazione prevista dal
01/01/2020 al 31/03/2020, poi con le vicende del covid 19 e il lockdown si è andati oltre
la sperimentazione e si è allargato a tutti i settori impiegatizi (Filiali, Ram, Sale consulenza, ecc.), così che Poste ha potuto essere ligia nell’osservare le normative del
distanziamento sociale e ha fatto un buon lavoro di imbonimento elogiando le comodità
e i vantaggi del lavoro “da casa”.
Oggi ci ritroviamo che molte cose che erano
state stabilite e normate non sono state rispettate, per esempio il diritto alla disconnesione;
c’è stata molta confusione perché da un lato
c’era l’orario di lavoro “solito”, dall’altro lato
si è lasciato la possibilità di gestire la connessione per portare a termine i lavori assegnati, aumentando in modo feroce e selvaggio la produttività perché la cosa più importante alla fine della giornata “è il risultato”.
Se poi consideriamo che il 56% delle presenze in azienda sono donne è facile comprendere come siano state tartassate dovendo occuparsi di tutto, famiglia, figli, gestione della
casa, e se da un lato hanno firmato con l’azienda che avrebbero vigilato sulla postazione di
lavoro e sull’idoneità dell’ambiente di lavoro,
molte sono state costrette ad un equilibrio
difficile tutto giocato nel tinello della cucina,
mentre un po' meglio è andato agli uomini che
hanno saputo trattare un po' meglio le pause
ed hanno scelto luoghi più tranquilli in casa.
In una indagine della CGIL che parla dello
smat working c’è una definizione che mi era
molto piaciuta dove dice “che più che di smart
working bisognerebbe parlare di home
working”, quindi perché non chiamarlo “lavoro a domicilio” inteso come puro sfruttamento, esattamente come quello che descrisse la Kollontaj nel 1921 in una delle sue conferenze.
La situazione è in divenire si sta parlando di
diritti da salvaguardare e nuovi diritti da coniare, si parla del diritto alla formazione, alla
disconnessione, alla sicurezza, ai costi della
connessione, il diritto di assemblea.
Poste Italiane è un laboratorio piuttosto avanzato di questa sperimentazioni del capitale,
con tutta la protezione dello Stato.

Materiali
Quattro ore di sospensione per aver chiesto dove poter fare la pipì...
Non è stato facile lavorare durante il lockdown, le
strade di Torino erano deserte e la tensione palpabile,
mascherina, guanti, gel igienizzante, mantenere le distanze rendevano il recapito più complicato... Recapitare in quartieri urbani, dove tutto era chiuso, bar
scuole, uffici… ha da subito evidenziato la difficoltà
di non poter disporre di servizi igienici pubblici. Il problema era molto più pressante per le postine, molti
colleghi risolvevano “marcando il territorio”. La questione era stata posta negli organismi congiunti, preposti alla sicurezza e salute sul lavoro, senza giungere
a una soluzione...
Poste Italiane il 18 maggio, ripristinano l’attività di
recapito pre-COVID, quindi anche l’obbligo di flessibilità e straordinario; quando mi è stato chiesto di coprire l’assenza di un collega, facevo presente che,
malgrado la mia disponibilità, non riuscivo a garantire
un orario prolungato senza potere urinare... Richiesta
reiterata per tre giorni e per tre giorni silenzio di Poste... Credo che comprendiate quindi il mio stupore
quando mi è arrivata dai responsabili di Poste la sanzione disciplinare. Oibò che avevo combinato?... avevo posto un problema oggettivo e verificabile dall’azienda, decaduto l’impedimento, avevo ripreso il
lavoro aggiuntivo...
Perché è una sanzione che trascende la mia piccola
soggettività e diventa un atto di discriminazione di
genere... Siamo ancora lì: stabilire se una lavoratrice
si deve conformare a una prestazione stabilita su parametri maschili, senza sembrare inadeguata, con la
paura di essere emarginata, e molto più banalmente
ed efficacemente ridicolizzata, se chiede un riconoscimento nell’organizzazione del lavoro su funzioni
fisiologiche come le mestruazioni o l’incontinenza.
...nel prossimo futuro dovremo affrontare anche le
conseguenze a lungo termine sui corpi colpiti dal virus, sono in maggioranza “corpi che lavorano, corpi di
donne”.
La crisi economica si intreccia e si acuisce con quella
sanitaria, potrebbe fornire il pretesto per rimettere in
discussione le condizioni dei lavoratori e soprattutto
delle lavoratrici.
Le donne, le lavoratrici, si sono sempre organizzate e
hanno inventato azioni e lotte partendo da sé, più di
altre conseguenze abbiamo paura della derisione e
dell’isolamento. Se devo rivendicare il diritto a pisciare lo faccio per me, ma anche per ogni altra donna,
ovunque lavori...
Delia Fratucelli – RSU Poste Italiane Torino –
SLC/CGIL Riconquistiamo Tutto
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“...Le donne che devono guadagnarsi da vivere con lavori a domicilio sono le più
svantaggiate. La qualifica di sfruttamento sanguinario attribuita al sistema del lavoro a
domicilio è quindi del tutto giustificata. La cosa più dolorosa del lavoro a domicilio è stata,
da un lato, l’interminabile giornata di lavoro e dall’altro, le basse tariffe orarie. La crescente concorrenza tra le lavoratrici a domicilio non organizzate e il timore di perdere le
commesse degli imprenditori, le portarono ad effettuare giornate di quattordici e persino
quindici ore di lavoro...” - Kollontaj

A seguito dell’emergenza sanitaria e il relativo periodo di lockdown ci sono stati molti
cambiamenti nelle nostre vite, molto è cambiato in peggio, questa crisi in tutti i modi stanno cercando di farla pagare soprattutto a noi,
lavoratrici e lavoratori, non solo con licenziamenti, mancati rinnovi, cassa integrazione,
crisi sanitaria, ecc.,ma anche proponendo
sperimentazione e trasformazione del lavoro.
Qui ci riferiamo soprattutto a un nuovo modo
di concepire il lavoro: il cosiddetto lavoro agile o Smart working.
Non è proprio una novità, prima della pandemia
già si parlava di Smart Working e di telelavoro,
ma solo in pochi erano coinvolti, mentre in
occasione del lockdown, improvvisamente un
grandissimo numero di lavoratori, insegnanti,
impiegati di tutti i settori privati e pubblici
sono stati coinvolti in questo nuovo modo di
lavorare da remoto, con un uso massiccio di
piattaforme e collegamenti on line.
Si è dimostrata una soluzione ideale per affrontare le prescrizioni emergenziali per il
distanziamento sociale, per evitare il diffondersi del virus, così molte aziende sia private
che pubbliche amministrazioni ne hanno fatto
un ricorso massiccio e selvaggio, infatti, hanno potuto usufruire di molte deroghe, procedimenti semplificati, rispetto alla legge che
lo regolamenta la Legge 81/17.
Infatti come si è mosso il Governo?
“Il Governo ha introdotto tutta una serie di
agevolazioni e semplificazioni per quanto
riguarda lo smart working, consentendo ai
datori di lavoro di applicarlo anche in assenza degli accordi individuali di norma
necessari. A marzo, è stata poi semplificata

la comunicazione obbligatoria prevista, ridotta ad un unico file su un portale dedicato senza alcun allegato”.
I successivi decreti hanno confermato le
agevolazioni e l’accesso semplificato ed hanno snellito le procedure per l’acquisto di beni
e servizi informatici connessi alla diffusione
dello smart working e dei servizi in rete per i
cittadini ed imprese.
Molte grandi aziende, però, stanno correndo
per siglare accordi sindacali per disciplinare
il ricorso al lavoro agile perché non vogliono
perdere la grande occasione di normarlo a
loro vantaggio.
E’ in atto un gran salto, un grosso cambiamento
che il mondo degli affari saluta come l’avvio
di una nuova era ed è significativo ciò che ha
sottolineato l’ex amministratore delegato di
Google “le misure prese in quarantena ci
hanno consentito di fare un balzo in avanti
di ben 10 anni ed oggi, nell’economia capitalista, equivalgono a 100 anni del secolo
scorso”.
Così pur di superare le restrizioni imposte ci
siamo adattati all’uso delle nuove pratiche
digitalizzate che, quasi per magia, erano già lì
tutte pronte, velocemente ci siamo adattati a
lavorare a distanza, all’insegnamento a distanza, agli acquisti on line, a comunicare per
mezzo di piattaforme.
Ma cosa succederà nel medio e lungo periodo? Perché non c’è dubbio che l’uso del web
sarà sempre più spinto e regolerà e regnerà la
nostra vita sociale.
Il lavoro, soprattutto quello impiegatizio, sarà
sempre più Smart working, ma cos’è di preciso?
E’ quella modalità di lavoro senza vincoli di
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spazio e di tempo e che organizza la prestazione lavorativa per fasi, cicli ed obiettivi ed
è regolata, in Italia, dalla legge 81/17.
Chi lo utilizza sono in maggioranza donne.
Moltissime hanno incominciato in occasione
del lockdown. Molto interessante e conoscere anche in che modo è stato concordato il
cambiamento: “il 37% è stato attivato in modo
concordato con il datore di lavoro, 36% in
modo unilaterale dal datore di lavoro, 27%
negoziato col sindacato” (dalla ricerca Cgil)
Lo smart working con il ricorso massiccio e
approssimato ha subito evidenziato diversi
problemi come il diritto alla disconnessione,
la formazione, il problema della sicurezza del
posto di lavoro, il diritto d’assemblea.
Se da un lato si parla in maniera positiva di
questa soluzione lavorativa perché permette
di coniugare "Come dice qualcuno" tempi di
vita con i tempi del lavoro, questi mesi di uso
indiscriminato hanno evidenziato come si entra in una specie di bolla dov'è non c'è veramente fine al tempo del lavoro che si mischia
continuamente con il tempo di vita, si rincorrono e si condizionano, si finisce con il lavorare fino a notte inoltrata per portare a termine “il progetto” o “la fase lavorativa”, questo
succede soprattutto alle donne che vengono
assorbite, nei loro tempi di vita dal lavoro di
cura della famiglia.
Spesso hanno dovuto operare in fasce orarie
autogestite, oppure, hanno accettato accordi
di implementazione dell'orario di lavoro per
garantire ogni servizio.
Per questo oggi si parla di diritto alla
disconnessione per capire bene come normare
e gestire le pause perché in questa fase il riferimento rimane l’orario di lavoro, ma si chiede anche il “risultato” e se l’impiegato di turno si trova nel mezzo di una “campagna” finisce per lavorare ad oltranza.
Inoltre, il fatto che all’improvviso, molti si
sono trovati a casa per lavorare senza una formazione adeguata ha creato situazioni di forte
stress e seguire una voce nel pc che prova a
rimetterti in gareggiata non è semplice.
Per non parlare della sicurezza, altro argomento da chiarire, per esempio nei moduli che
vengono sottoposti agli impiegati postali si
parla di “impegno a cooperare all’attuazione
delle misure di prevenzione disposte dall’azienda per fronteggiare i rischi connessi
all’esecuzione della prestazione lavorativa resa

all’esterno dei locali aziendali...”, in questa
fase d’emergenza è probabile che non hanno
fatto molto caso a questo punto dell’accordo,
ma assicurare la sicurezza del posto di lavoro
dal soggiorno di casa o dalla cucina non è proprio semplice.
Per non parlare dei costi, in alcuni casi il computer o il telefono sono stati forniti dall’azienda, ma in molti hanno dovuto mettere a disposizione i propri mezzi, mentre il costo della
connessione, chiaramente adeguata, è a carico del dipendente, e un buon servizio minimo
costa dai 30/40 euro mensili.
Su questi argomenti ci sarà molto da discutere e moltissimo da lottare. Bisogna essere vigili affinché non diventi una nuova frontiera
di sfruttamento feroce e vorace da parte del
capitale, in tal senso abbiamo già l’esperienza
capitalistica del lavoro a domicilio, svolto
principalmente dalle donne nella fase di transizione tra artigianato e il lavoro salariato, in
questa fase il produttore distribuiva il suo prodotto a degli acquirenti (intermediari) che distribuiva la lavorazione a delle operaie che lavoravano a casa, l’operaia rinunciava ad una
parte del suo guadagno a favore dell’intermediario per assicurarsi il lavoro e ciò comportò sempre più sfruttamento, il rendimento aumentava, ma non la paga. (Kollontaj)
E per questo moderno lavoro a domicilio lo
sfruttamento lo stanno già organizzando.
Il POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) dichiara che dal 1 gennaio 2021 la percentuale dei dipendenti in remoto dovrà salire almeno al 60% in quei settori che hanno sottovalutato questo modello organizzativo, qui si
parla delle Pubbliche Amministrazioni.
Questo obiettivo richiede il pieno
coinvolgimento delle sigle sindacali e già si
parla di accordo quadro nazionale.
Dietro alle belle parole si nascondono l’inevitabile erosione dei diritti, del salario.
Riguardo alle belle parole vorrei segnalare un
articolo della Repubblica del 28/11/2015 con
il seguente titolo “l’ora lavoro è un attrezzo
vecchio che non permette l’innovazione”; qui
il ministro Poletti spiegava come dovremmo
immaginare i contratti “non più con il riferimento alla retribuzione oraria perché oggi è
sempre meno cessione di energia meccanica
ad ore e sempre più risultato. Per molti anni i
ritmi di vita si sono piegati agli orari fissi, ma

con la tecnologia possiamo guadagnare qualche metro di libertà e pensiamo agli aspetti
favolosi delle forme di partecipazione dei lavoratori all’impresa.
Il lavoro agile non è un altro tipo di contratto,
ma un modo nuovo di organizzare il vecchio
contratto subordinato, aggiornato ed organizzato diversamente, è un problema culturale, le
imprese devono uscire dallo schema delle 40
ore settimanali, anche i lavoratori saranno più
contenti, sale la produttività e aumentano i
salari”.
C’è un continuo imbonimento verso i lavoratori, chi non ha sentito di quanti vantaggi ci
sono nel lavorare da casa? Inquiniamo meno
perché si riduce il traffico, siamo meno
stressati perché ci possiamo organizzare, gua-

dagniamo il tempo che era necessario per raggiungere il vecchio posto di lavoro, possiamo
lavorare in un ambiente tranquillo e familiare.
Ma si chiama lavoro agile perché? Agile per
chi? Per il datore di lavoro che agilmente guadagna perché un pò di costi li ha eliminati, e
poi licenziare lavoratori che sono da remoto
e isolati è forse più semplice, basterà un click.
Infatti si tende a sviluppare l’individualità del
lavoratore che tratterà per sè e si ritroverà in
una concorrenza fra eguali, gli uni contro gli
altri. Così, sarà un attimo ad abbassare il salario o lo stipendio, chi sarà coinvolto in questo modello sarà costretto a modificare i propri tempi di vita per essere sempre più funzionale e produttivo per il “bene/lavoro”.
di Michela Aprea

...Durante la fase di lockdown oltre 8 milioni
di persone hanno sperimentato il lavoro su
piattaforma da casa...
L’indagine è stata effettuata attraverso un
questionario online – sottoposto tra il
20aprile e il 9 maggio - a cui hanno risposto
6170 partecipanti.
Cinquantatré domande, il 65% degli
intervistati è donna, con un livello di istruzione
medio alto... Nel 94% dei casi hanno risposto
lavoratrici/ori a tempo indeterminato dei quali
il 73% svolge un lavoro impiegatizio... Il 66%
degli intervistati lavora nel settore privato. Il
34% nel pubblico. Il 22% lavora nelle regioni
dell’area nord ovest, il 28% in quelle nord est,
il 24% al centro, il 14% al sud, il 13% nelle
isole. Il 64% degli intervistati ha un’età
compresa tra i 35 e i 54 anni, Il 29% in quella
tra i 55 e i 64 anni.
...l’82% ha cominciato a lavorare da casa con
l’emergenza... l’obbligo allo smartworking ha
riguardato prevalentemente le donne...
Molti addetti hanno operato con fasce orarie
autogestite, oppure attraverso accordi di
implementazione dell'orario per garantire ogni
servizio...
...prima della crisi da Covid, la diffusione dei
progetti di smart working si attestava al 58%
nelle grandi imprese, al 12% nelle PMI e al
16% nelle PA.
Nelle grandi imprese i progetti di
implementazione del lavoro agile erano per il
49% a regime e coinvolgevano mediamente il

48% della popolazione aziendale. Solo la metà
dei progetti prevedeva anche una revisione
degli spazi... il 50% delle/gli intervistate/i non
è dotato di uno spazio ad hoc e ha dovuto
ricavarlo... il campione intervistato ha
utilizzato in prevalenza dispositivi forniti dal
datore di lavoro, la percentuale è più bassa tra
le donne. Sulla consapevolezza viene rilevato:
- Scarsa o nulla attenzione al diritto alla
disconnessione (56%) - Scarsa o nulla al
controllo a distanza (55%, maggiore tra le
donne) - Alta attenzione al ricircolo d’aria
(85%) e alla tutela privacy (73%, maggiore
tra le donne) - Il 66% (la percentuale cresce
tra gli uomini) degli intervistati presta
attenzione alla correttezza della postazione di
lavoro; il 54% (maggioranza tra gli uomini)
alle pause lavorative.
Quello emerso può essere definito “home
working” cioè un mero trasferimento a casa
delle mansioni lavorative effettuate in ufficio.
Nel 45% dei casi il lavoro è cambiato nella
misura in cui il rapporto con il responsabile è
diventato più complicato (+15%) o sono
aumentati i carichi di lavoro (+23%).
I cambiamenti sono stati sentiti in maggioranza
dalle donne che hanno trovato il lavoro da casa
più pesante (66%), complicato (69%),
alienante (64%), stressante (65%)...
Dello smartworking fa paura il fatto che si
riducono sensibilmente le occasioni di
confronto e scambio con i colleghi e
l’aumento dei carichi familiari (71%)...
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Intervento da Londra su lockdown-donne
e proposta
Il mio intervento vuole centrare su due cose principalmente, una, l’individuazione di alcune
problematiche, alcuni nodi che ho visto, che ho vissuto anche sulla mia pelle in alcuni casi, e
l’altra è una serie di proposte proprio per tentare di sciogliere questi nodi.
Qui in Inghilterra c’è un grosso problema a livello di mentalità del lavoro che è quello del
sindacato senza base. Il sindacato qui non è un servizio universale ma è una specie di cooperativa, ma neanche una cooperativa, come se fosse una fratellanza. Il costo annuale medio per
essere iscritti è di circa 400/500 sterline annue. Ma come sia possibile interpretare il sindacato che è un organismo di base in questi termini? il divide et impera qui dà i suoi massimi
frutti.
Nel contesto del lockdown la comunità italiana, su cui ho scritto su un giornale che si chiama
Eco internazionale, si è autorganizzata, è arrivata dove il governo non ha voluto e neanche
provare ad arrivare, perché non era nei suoi interessi fondamentalmente. L’autorganizzazione
è stata incentrata su gruppi di supporto per recupero di cibo, per esempio, per gente che ha
perso il lavoro (provano a trovargliene un altro), per fare la spesa, per persone che hanno perso
la casa perché non ce la fa a pagare – tanti padroni di casa non hanno seguito il blocco che è
stato imposto dal governo che ha proibito di buttare fuori la gente fino ad una certa data.
Quindi, c’è stata un’autorganizzazione su vari livelli.
Le donne sotto la pandemia sono state colpite molto, ci sono state delle pressioni non indifferenti in termini di marginalizzazione, di isolamento. Specialmente per le donne tutti problemi
di base soprattutto economici sono stati derubricati a “mental health”, a problemi di salute
mentale, cosa che non è vera. Perché se tu hai una vita tranquilla, un lavoro e una casa, problemi mentali tendenzialmente non ti vengono.
C’è stato un boom di assunzioni per le telefoniste dei supporti psicologici. Quindi, non solo
c’è stato un attacco a questa categoria ma c’è stata anche una sonora presa per il culo da parte
di chi dice: sì ma tanto noi vi stiamo supportando... a parte il fatto che non c’era nessuna
psicologa dall’altra parte del telefono ma c'erano soltanto persone addestrate a rispondere,
anzi a farti domande… che poi ti avrebbero passato eventualmente a...?
Io sono a Londra da un anno, mi sono spostata a Manchester e quindi ho sicuramente una
visione parziale della realtà rispetto a quello che vive e opera in questa città, però ho notato
tantissimo per esempio la differenza con Manchester in cui le tensioni sociali sono gestite in
maniera molto diversa, probabilmente perché Manchester ha una storia e un’identità operaia
molto forte e quindi anche a livello femminista sentono molto l’eredità per esempio delle
suffragette, Mary Pankhurst la leader delle suffragette era manchesteriana.
Ciò che sto facendo io adesso in questa situazione è abbastanza variegato: per esempio, ho
lanciato una iniziativa su un blog a supporto delle donne lgbt polacche, dato che qui si ragiona
molto in termini di comunità straniere; perché il governo polacco si è ritirato dall’accordo di
Istanbul che era quello a protezione delle donne e ha cominciato materialmente una pulizia
etnica dichiarando la comunità lgbt nemica dello Stato, arrestando, picchiando opprimendo in
tutte le maniere possibili e immaginabili. Quindi, insieme ad altre ragazze, mie colleghe artiste e femministe, ci stiamo organizzando per lanciare una piattaforma digitale che è anche una
chiamata all’azione. Fondamentalmente vogliamo non soltanto portare alla luce la gravità di
quello che sta succedendo in un paese europeo nel 2020.

Durante il lockdown milioni di donne in tutto
il mondo si sono ritrovate per la prima volta
ad avere a che fare con un sistema di comunicazione che fino al giorno prima non praticavano...
Abbiamo giá parlato degli effetti positivi sulla scolarizzazione delle bambine (delle donne
in generale) e di come l’accesso all’istruzione abbia dato alle donne gli strumenti per
autodeterminarsi e reagire al patriarcato. In un
momento storico in cui la nostra vita é dominata dalle nuove tecnologie, é impensabile lasciare al sistema padronale e patriarcale uno
strumento tanto potente da plasmare le nostre
scelte e i nostri desideri. Se é vero che
internet e la digitalizzazione canalizzano la
misoginia e agevolano il sistema allo sfruttamento (lavoratrici costrette a lavorare da remoto mentre badano alla casa, senza che nessuno si sia posto il problema del diritto
all’offline), nutrendosi dell’oggettivizzazione
del corpo femminile, é anche vero che non
sarebbe la prima volta che le donne in lotta
prendono in mano strumenti culturali per rivendicare spazi e rappresentazioni... Attualmente, il 59% della popolazione mondiale ha
accesso a Internet e il 45% ha accesso a uno
smartphone. Non sorprende che in queste cifre vi siano notevoli disparità tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. Poiché continuiamo a impegnarci in una società complessa, che si riunisce (ormai anche a causa covid)
principalmente nell'arena di Internet, è importante capire chi è effettivamente presente e/o
rappresentato nella conversazione ed in che
modo.
Piattaforme come Freeda stanno banalizzando
il concetto stesso di lotta femminista e ne
hanno fatto un prodotto per raccontare raggiungendo le grandi masse, un femminismo
non di classe: si tratta infatti di un progetto di
una holding commerciale e finanziaria legata
alla famiglia Berlusconi e a Fininvest che presenta un femminismo controverso e
coccolosamente rassicurante, studiato a tavolino. Questo modello di business online mina
fortemente le lotte femministe oltre a catturare un pubblico considerato imprendibile –
donne dai 18 ai 35 anni – intercettando il loro

interesse per il femminismo e la loro fiducia
nei social come mezzo democratico attraverso il quale potere esercitare la propria libertá
di pensiero e parola, con lo scopo preciso di
raccogliere un eccezionale numero di profili,
cioè di dati, e di offrirli ai potenziali partner
commerciali e al mercato dei big data. Una
presa in giro bella e buona che accomoda un
falso femminismo tra le maglie del capitale.
Dobbiamo poterci difentere da questi attacchi frontali del sistema e contrattaccare.
BISOGNA CONOSCERE QUESTI MECCANISMI, SVISCERARLI, non possiamo lasciare il campo libero al patriarcato capitalista. Per
questo propongo di allargare le attivitá di
MFPR e portarle ad essere ancora piú incisive attraverso l’integrazione di seminari, aggiornamenti...
Propongo 6 brevi incontri (max 2 ore ad
incontro) di cui posso occuparmi personalmente:
- internet e la lingua inglese: piccolo
vademecum per orientarsi - strumenti pratici
e risorse gratuite
- workshop: cosa vuol dire visual storytelling
e come il movimento femminista lo ha usato
nella sua storia - piccolo workshop pratico a
fine sessione
- l’uso della donna in campo pubblicitario: rappresentazione o sfruttamento dell’immagine
stereotipata?
- come ottimizzare l’attivismo offline attraverso azioni online - strumenti pratici e strategie possibili
- L’esperienza delle operaie di Montello: perché documentare le donne e le loro esperienze é importante?
- estetica e politica: come si innesca una rivoluzione culturale? la radice di un attivismo
differente.
Per chi fosse interessata, scrivere a:
mfpr.naz@gmail.com
alice.castiglione86@gmail.com
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Per le donne la morte viene più in casa che dal covid
Questo lockdown è stato vissuto da molte donne in modo angosciante e violento, rinchiuse
in casa per mesi con uomini che "odiano le
donne"; è stato determinante nel fare aumentare i casi di violenze di ogni genere e di
femminicidi: 44 donne uccise in meno di due
mesi.
E la tragica beffa è venuta dallo stesso Stato,
come è successo a Taranto, in cui un giudice
ha mandato ai domiciliari un marito che aveva
tentato di uccidere la moglie.
Il governo in questi mesi non ha fatto
assolutamente niente per arginare le violenze
gli stupri ei femminicidi, non ci sono state
leggi né misure di qualunque genere.
Quale è stata l’unica soluzione del governo?
Delegare la difesa dai femminicidi alla polizia,
predisponendo un’App a cui le donne in
pericolo potessero chiamare. Una soluzione
assolutamente inutile e anche ambigua.
Inutile perché le donne che si sono rivolte alla
polizia hanno già sperimentato come quelle
denunce rimangano chiuse in un cassetto e poi
vengono uccise lo stesso. Ma diciamo anche
ambigua perchè l’APP della polizia a cui ci si
dovrebbe rivolgere era la stessa con cui si
invitavano le persone a segnalare il bullo o il
drogato o il clochard, o il migrante; vale a
dkire la stessa creata per mobilitare i cittadini
a farsi parte attiva della politica securitaria,
del clima di controllo dell'altro che diventa il
mio nemico; alla stessa stregua di chi in questo
periodo stava dietro le finestre a vedere se
c’era il cittadino che scendeva per strada
durante il lockdown per segnalarlo alla polizia,
e quel cittadino diventa il tuo nemico
principale deviando da quello che è invece il
vero nemico, cioè il governo.
Tutto l'opposto di un clima attivo di
solidarietà/unità che deve esserci tra le donne
e che solo può difendere dai femminicidi.
La condizione delle donne già difficile è stata
in questi mesi vissuta con paura.
Questo, diciamolo chiaramente, è un sistema
fascista, moderno fascista che crea o non
combatte un hums fascista.

Uno degliultimi esempi è lo stupro di due ragazzine 15enni inglesi avvenuto in questi ultimi giorni da parte di un branco che si può solo
definire fascista, perché nel fascismo è insita
l'ideologia dello stupro che considera le donne solo come oggetti o al massimo come un
utero per i propri figli.donne accondiscendenti
e sottomesse.
C’è uno stretto legame ideologico, politico,
pratico tra femminicidi, stupri e la condizione della maggioranza di noi donne.
In questo periodo abbiamo ancora di più dovuto sopperire alla assenza di un sistema sociale.
Questo sistema borghese alimenta le violenze e l'oppressione su noi donne, e per le nostre sorelle migranti fa subire una tripla oppressione: di genere, di classe e di razza,
Noi donne ci dobbiamo ribellare, scendere
nelle piazze, lottare tutti i giorni anche in questo periodo che con la scusa del Covid vede
una costante repressione delle lotte.
Nella piattaforma dello sciopero delle donne
si dice: allontanamento dalle case di mariti/
conviventi violenti; interventi immediati
contro i denunciati per violenze, stalking,
maltrattamenti; case rifugio, centri
antiviolenza, case delle donne, gestiti dalle
donne.
Messina - Coronavirus, studentessa uccisa
il compagno: «L'ho fatto perché mi ha
trasmesso il virus»
Torino - Aggredisce la moglie in casa:
arrestato per maltrattamenti. Le violenze
duravano da tempo ma sono aumentate in
questo periodo di quarantena
Milano Cassano d’Adda - uccide la
moglie sparandole alla testa: «Mi voleva
lasciare», Lei voleva interrompere la
relazione, ma aveva deciso comunque di
ospitarlo a casa sua per via
dell’isolamento imposto dell’emergenza
coronavirus.

Molto interessante la sottolineatura che c'è
stata del fatto che le lotte delle donne devono
riguardare più piani. Non semplicemente il
piano del lavoro, non semplicemente il piano
della disoccupazione, ma anche il piano della
violenza, il piano del sessismo, del
patriarcalismo, eccetera.
E’ questa complessità di piani su cui si esercita l'oppressione delle donne che obbliga a
risalire al sistema sociale, al sistema capitalistico, che sullo sfruttamento e sulla riproduzione sociale operata gratuitamente dalle donne si basa.
Questo naturalmente impone la convergenza
delle lotte delle donne con le lotte di tutti gli
sfruttati, i quali però a loro volta devono assumere la tematica della lotta al patriarcalismo
per poter realizzare una convergenza vera e
produttiva dal nostro punto di vista, che è quello dello stravolgimento di questo sistema sociale.
Anche se è interessante, e per certi versi anche consolante, verificare tramite questa assemblea che ci sono molte esperienze significative di lotta in atto, dobbiamo approfondire e cercare di indagare bene a fondo quali
sono i meccanismi da combattere con cui il
sistema ha una forte presa sulle lavoratrici e
le donne sfruttate che non sviluppano quel metodo di lotta che dovrebbero sviluppare.
Volevo inoltre dare conto di una iniziativa, che
è promossa dalle compagne ed i compagni del
SìCobas, per il prossimo mercoledì 23 settembre, in cui si apre il processo contro l'uccisore di una giovane donna marocchina di 32
anni, che è stata barbaramente uccisa dal suo
convivente, dal quale si era separata dopo i
maltrattamenti e le molestie di questo suo
convivente. Chiaramente mi rendo conto che
non è una cosa facile partecipare da lontano,
ma la conoscenza di questa iniziativa forse è
già un primo momento di partecipazione.
Dice questo appello che “questo assassinio era

stato annunciato dall'uomo che aveva dichiarato più volte il suo intento omicida minacciando anche le sorelle di Atika. Una escalation
di violenze da cui Atika aveva cercato di difendere sé stessa e le figlie denunciando le
minacce e le aggressioni subite.
Le misure adottate dalla magistratura, rallentate dalle lungaggini burocratiche, evidentemente non l’hanno protetta, a conferma una
volta di più che le istituzioni sono spesso indifferenti e inefficaci a fermare la violenza
domestica. Nessuna pena al colpevole potrà
porre riparo al trauma e alla perdita subita dalle sue figlie, dalla famiglia e da tutte e tutti
noi. Chiedendo giustizia per Atika, siamo convinti più che mai che solo la lotta e la mobilitazione delle lavoratrici e delle donne senza
privilegi può costituire un muro contro questi
crimini, che si ripetono anno dopo anno, uno
ogni tre giorni, in Italia e nel mondo.
Una lotta che, per essere incisiva, non può limitarsi alla violenza individuale, privata, patriarcale, ma deve denunciare soprattutto la
violenza del padronato, dello stato e delle istituzioni che si scatena ogni volta che le donne
lottano per i loro diritti. La polizia non esita a
sparare lacrimogeni quando le lavoratrici scioperano contro il supersfruttamento e la discriminazione nelle fabbriche e sui luoghi di lavoro. La magistratura non esita a denunciarle
in massa, come è avvenuto in questi giorni
contro le operaie e gli operai di Italpizza, quando pretendono i loro diritti. 120 denunce sono
state emesse nei confronti delle operaie.
La crisi sanitaria esplosa nell’emergenza del
covid 19 è dovuta ai tagli pesantissimi all’intero welfare e alla “aziendalizzazione” del sistema sanitario pubblico imposti negli ultimi
anni a seguito della gravissima crisi economica che il Covid ha esasperato. Questo macigno si è abbattuto in particolare sulle donne
aumentandone la precarietà, la disoccupazione, il lavoro da casa, il carico di lavoro domestico e di cura dei bambini e degli anziani,
l'esposizione alla violenza del partner. Le donne sono sospinte dalla materialità degli attuali rapporti di sfruttamento a ritornare nelle
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case e a restarci, a rinunciare ai loro più fondamentali diritti conquistati con dure lotte.
Come dimostrano i continui attacchi al diritto di aborto assistito e l’impraticabilità di fatto del divorzio in una condizione di sostanziale subordinazione all'istituzione familiare,
precarietà e disoccupazione e tagli al welfare
colpiscono soprattutto la donna anche nell’esercizio dei suoi diritti fondamentali.

Noi ci battiamo contro tutto questo per rafforzare ed estendere le grandi mobilitazioni
delle donne di tutto il mondo; per un movimento unitario che affronti tutte le contraddizioni specifiche della condizione femminile;
per l'unità delle lotte di tutti gli sfruttati e gli
oppressi contro il patriarcato e il capitalismo
che sono all'origine della violenza sulle donne e della comune oppressione...”.

Faccio parte di Rivoluzionaria, organizzazione che affronta le questioni dell’oppressione
da una prospettiva di classe. Anche negli interventi che mi hanno preceduto si parlato del
legame tra gli interessi del sistema capitalistico e lo sfruttamento della donna.
Rivoluzionaria fa parte dell’organizzazione
comunista rivoluzionaria “Prospettiva Operaia”.
Abbiamo scritto un manifesto prima della
pandemia e quindi ancora da aggiornare rispetto a come poi si svolte le cose, ma che dà comunque l’idea di quello che secondo noi è un
approccio di classe al problema dell’oppressione delle donne.
Ho apprezzato molto gli interventi che mi hanno preceduto, credo che la relazione di Donatella sia stata davvero esaustiva sulle ricadute
della pandemia e come queste si siano riflesse sulla condizione delle donne.
La cosa che mi interessa sottolineare è che la
crisi economica che stiamo vivendo, derivata
dalla pandemia che ha aggravato la crisi di sistema, non è nuova. Noi eravamo già in recessione, anche se in misura differente, già a partire dal 2008. In Italia e anche in Europa dal
2008 c’è crisi economica che non è mai stata
del tutto superata. Possiamo anzi dire che l’intero mondo non si sia mai ripreso del tutto
dalla crisi economica dal 2008 e che già prima della pandemia c’erano previsioni che indicavano per il 2020 il ritorno di situazioni di
deficit e recessione. Quindi una nuova crisi
nel 2020 era già attesa, in particolare sui mercati finanziari.
La pandemia ha non solo accelerato le cose
ma ha superato qualsiasi scenario di immaginazione. Parliamo per l’Italia di una riduzione
del PIL dell’11%, una recessione davvero gravissima, di cui iniziamo a vedere gli effetti

soprattutto sulle donne, come hanno mostrato gli interventi che mi hanno preceduto, in
termini di disoccupazione, perdita del lavoro.
E in realtà io credo che ancora non abbiamo
visto tutte le conseguenze.
Pensiamo al fatto che comunque fino a dicembre il governo ha imposto il divieto di licenziare, al largo ricorso alla CIG – che poi non
stano ancora pagando – alla promessa della
CIG in deroga anche per le piccole e medie
imprese. In ogni caso si tratta di forme di tutela che coprono solo chi ha un contratto, la
dove noi al Sud Italia (noi siamo concentrare
tra Salerno, Napoli e Roma) conosciamo bene
la realtà e la diffusione del lavoro nero, per il
quale la tutela è 0 anche nei provvedimenti di
emergenza del governo.
Vista la gravità di crisi economica e recessione che già ai primi marzo di intravvedeva, c’è
stato un largo ricorso a strumenti di welfare,
ovviamente insufficienti, che lo Stato italiano
non si poteva permettere, dato il livello di
indebitamento che fino a quest’anno imponeva costanti tagli della spesa solo per ripagare
gli interessi del debito pubblico.
Quest’anno, nonostante la pesante recessione, ha avuto l’autorizzazione dell’UE e della
Banca Europea ad elargire soldi per limitare
gli effetti di pandemia, crisi e recessione, ma
a partire dai prossimi anni non possiamo non
prevedere che ci sarà un peggioramento ancora più marcato delle condizioni di vita, perché non solo non ci saranno più gli strumenti
di welfare messi in campo nel pieno della crisi, ma gli interessi sul debito nel frattempo
sono tanto cresciuti esponenzialmente che
non può che comportare un peggioramento
della situazione.
Questo è uno dei motivi per cui tutti le forze
politiche, al governo come all’opposizione,
ripetono insistentemente che un nuovo lockdown non è necessario e ci farebbe soltanto

del male. Ora, l’esperienza del lock-down, per
tutti ma per le donne in particolare, è stata
un’esperienza fortemente negativa. Anche perché il lock-down che ci hanno imposto è il
lock-down del capitalismo, non un lock-down
solidale, in cui il salario è garantito, il pane è
garantito, le bollette sono pagate, in cui per
es. è garantito il pc per lo smart-working.
È stato il lock-down del capitalismo, non
l’unico lock-down possibile. Un lock-down
che ha moltiplicato e peggiorato tutte quelle
sofferenze che già vivevamo.
Un’esperienza negativa, e per chi come me vive
in Campania è stato anche peggio che altrove
quanto a livello di controllo e repressione subito, ma è stata anche una misura che, almeno
dal punto di vista del contagio dal virus, ci ha
protetti. Ma non è vero che tutta l’Italia si è
fermata, che tutti hanno smesso di lavorare.
Quante fabbriche sono state fatte passare
come produzioni essenziali, magari perché il
2% della sua produzione poteva interessare al
settore sanitario o altri indispensabili? Magari delle fonderie dove si lavorano metalli, che
sono in parte utilizzati per fare fili elettrici
che possono essere utili alla produzione di
elettro-medicali, ma la maggior parte dei profitti dei padroni di quella fabbrica non viene

certo dal settore sanitario. Per arrivare allo
scandalo che un territorio come quello di
Bergamo non sia stato subito dichiarato zona
rossa. Un territorio in cui c’è la massima concentrazioni di fabbriche.

La compagna si è rifatta al volantino uscito
il 4 luglio della Commissione Femminile
centrale - Per ragioni di spazio, ne riportiamo principalmente le parti su insegnamenti e indicazioni operative.

ratrici che ne pagano un conto salato... le operatrici della sanità... dopo essere state buttate
allo sbaraglio, in prima linea, ed essersi massacrate di lavoro (moltissime sono le contagiate e anche morte), sono state idoleggiate
ipocritamente come “angeli” “eroine” ecc…,
ma non hanno avuto nessun riconoscimento
concreto né salariale né contrattuale. (Per di
più diverse di loro si ritrovano ora coinvolte
in denunce di mala gestione sporte dagli infuriati familiari dei defunti); le maestre e insegnanti... che hanno dovuto adattarsi in quattro
e quattr’otto all’insegnamento da casa con situazioni abitative e familiari spesso difficili e
inidonee, con figli, mariti, genitori anziani sul
groppone. E in gran parte sempre “precarie”
anche dopo decenni di servizio...
Vasto e crescente è l’esercito di lavoratrici e
ragazze rimaste senza salario, chi per il non
rinnovo dei contratti a termine venuti a scadenza, chi per licenziamenti da chiusura o ridimensionamento aziendale, chi perché co-

“Noi donne e i giovani siamo state quelle e
quelli che hanno pagato il costo più alto della
gestione scellerata, incapace e incompetente
dell’epidemia da parte di Stato governo e regioni (Lombardia soprattutto), che dopo anni
di programmato svuotamento del Servizio Sanitario Nazionale” per far posto al “Sistema
Sanitario” finanziario e speculativo, hanno fatto “tabula rasa” della medicina di base, dei presidi sanitari di massa, ecc…ecc… Non hanno
avuto né sono riusciti a disporre degli strumenti minimi indispensabili come tamponi e
mascherine, guanti, camici, disinfettanti a parte medici e infermiere, per fronteggiare un
evento epidemico come il covid – 19. E sotto
questo riguardo ci sono due categorie di lavo-

Quello che si profila per l’autunno è che ci
faranno ammalare al massimo. Lo hanno detto ufficialmente anche rappresentanti della
OMS, sarà un autunno pieno di ammalati e di
morti. Danno cioè per assunto che noi ci ammaleremo, che moriremo, continuando a svolgere il nostro ruolo nel lavoro produttivo, riproduttivo, nel solo interesse del captale.
Noi perciò pensiamo che una delle parole d’ordine principali da assumere sia quello di fare
invece un autunno di lotta, di chiamare alla interruzione del lavoro produttivo e riproduttivo nel caso di aumento significativo dei contagi, che tutti si aspettano.
Ci aspetta quindi sicuramente un autunno di
lotte e dobbiamo utilizzare lo sciopero come
forma di difesa, di attacco e anche di prevenzione dal coronavirus e spero che a partire da
questa assemblea, si possa costruire un percorso di lotte e resistenza anche sulle questioni che riguardano la contagiosità del virus nei
luoghi di lavoro.
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strette a lasciare il lavoro per accudire figli,
genitori anziani, congiunti disabili...
L’epidemia ha dunque aggravato una condizione femminile, già provata dalla crisi sistemica
del 2008 e via via inasprita... L’epidemia ha
dato anche il destro alle strutture ospedaliere
di negare persino gli aborti terapeutici, oltre
alla sospensione e rinvio di cure e interventi
per altre patologie anche gravi...
Quali insegnamenti e indicazioni operative
dobbiamo trarre da questa situazione?
Li articoliamo come segue.
1) La responsabilità del dilagare dei contagi,
delle morti e di tutte le conseguenze disastrose va ascritta al governo al padronato alle Regioni al Ministero della Sanità, alle Direzioni
sanitarie territoriali, a tutti gli apparati statali
alle imprese immobiliari assicurative che nel
tempo hanno concorso a svuotare il “servizio
sanitario nazionale” per far posto al “sistema
sanitario” affaristico e fumoso. Il sistema sanitario non solo era impotente di fronte al virus, ma non aveva neanche gli strumenti di protezione personali. I collaudati politicanti
lombardi si sono poi presi giuoco della gente
allestendo in una settimana un padiglione di
terapia intensiva presso la Fiera di Milano, risultato inutile e fuori mano.
2) Le misure sanitarie adottate dal governo
non avevano come obbiettivo la cura dei malati, ma solo quello di evitare il collasso degli
ospedali circoscrivendo i focolai nelle famiglie e nelle RSA. Del resto gli stessi “tamponi a tutti” sono stati ritenuti troppo costosi e
ingestibili dai servizi presenti; mentre è stato
scartato l’utilizzo degli alberghi vuoti per isolare i contagiati dalle famiglie e dalle RSA e
assisterli adeguatamente. Quindi tutto ha funzionato secondo i criteri del minimo costo,
della discriminazione ed emarginazione sociali (pazienti trattati col triage telefonico vengono lasciati morire nelle loro abitazioni senza
assistenza né funerale o prelevati dall’ambulanza troppo tardi).
3) Lo scopo fondamentale perseguito dal governo con l’estensione nazionale del cordone
militare-sanitario è stato di irreggimentare la
massa della forza lavoro per renderla disponibile alle esigenze economiche e produttive del
padronato privato e pubblico.
Quindi tutto finalizzato al profitto, contro la
salute e l’autonomia dei lavoratori castrati col
divieto di movimento e il martellante rispetto

del distanziamento sociale, diretto a suscitare divisione e diffidenza a tutti i livelli (nelle
amicizie, colleganze, vicinato, persino nei rapporti familiari).
Passiamo alle indicazioni operative:
- Liberarsi dalla psicosi mentale dell’isolamento; collegarsi, organizzarsi per la difesa
degli interessi immediati delle lavoratrici dei
giovani e dei giovanissimi locali e immigrati;
- Difendere la salute formando nei luoghi di
lavoro e nei quartieri i comitati ispettivi diretti al controllo della sicurezza ambientale
col potere di bloccare ogni attività fino al ripristino delle condizioni di agibilità, coinvolgendovi medici affrancati dal denaro e indipendenti dalla gerarchia sanitaria;
-Contrattaccare il decreto Rilancio Italia distributore di finanziamenti a fondo perso a
favore di imprese e parassiti; pidocchioso nei
confronti di nullatenenti e bisognosi, esigendo a favore di questi ultimi un’erogazione
mensile immediata, da parte dello Stato distribuita dai Comuni, di € 1.250,00 fino alla durata del bisogno;
- Rivendicare il Salario Minimo Garantito di
1.500 euro mensili intassabile a favore di occupati, disoccupati e giovani in cerca di lavoro;
- Riapertura indilazionata degli ospedali “chiusi” a causa di covid-19 per l’espletamento delle visite e degli interventi rinviati;
- Formare organismi territoriali di lotta, coordinarli a livello nazionale, per ottenere i
servizi sociali indispensabili (sanità, istruzione, asili e nidi, trasporti gratuiti) a favore di
tutti i proletari; contrastare tagli e
privatizzazioni; esercitare il controllo sui
medesimi; opporsi alle autonomie regionali
differenziate aggravatrici dei divari territoriali;
- Organizzare l’autodifesa contro ogni violenza
maschile, padronale, statale, fascio-leghista,
colpendo con ogni mezzo e ovunque avvenga;
difendere omosessuali e lesbiche e ogni altro
genere da ogni forma di intolleranza discriminazione e aggressione;
- Consolidare e sviluppare i collegamenti con
le avanguardie femminili proletarie degli altri
paesi per unire le forze e lanciarle contro lo
Stato borghese, in qualsiasi variante: statalista,
neoliberista, socialdemocratica, finanziariaparassitaria...
La Commissione Femminile Centrale di
Rivoluzione Comunista

La solidarietà tra donne un’arma di lotta
Protesta e catena di solidarietà per le mamme
Abbiamo avuto segnalazioni e denuncia di mamme con neonati e donne incinte prossime al
parto sulla difficoltà di reperire vestitini e articoli per i corredini, visto che i negozi che vendono questi articoli sono chiusi da marzo e anche i grandi supermercati che al loro interno
vendono questi articoli oltre agli alimentari hanno il divieto di farlo, secondo sia i DPCM che
le ordinanze regionali.
Questa mamme, donne lavoratrici ci hanno detto "ma questi non sono beni essenziali? I bambini appena nati dovrebbero restare nudi?" Telefonare al Comune di Palermo? Non risponde mai
nessuno!"
Con le lavoratrici dello Slai Cobas per il sindacato di classe, che non se lo sono fatte ripetere
due volte, abbiamo attivato una immediata catena solidale verso alcune mamme che non
riuscivano a comprare tutine e vestitini per i loro bambini nati da alcuni giorni.
Una catena che ha visto in particolare alcune lavoratrici, ma non solo, mobilitarsi uscendo di
casa, formando come una sorta di "staffetta", ha detto una lavoratrice, per fare arrivare i
vestitini alle mamme, sfidando divieti, rischi di multe...
Dopo una protesta anche telefonica verso i palazzi di Roma (Presidenza del Consiglio, Dipartimento della famiglia...) abbiamo mandato nota come Lavoratrici Slai cobas sc a Roma e
Regione Siciliana. PS: Sarà come sarà, ma nell'ultimo decreto di ieri Conte ha inserito anche
i negozi di abiti per neonati tra quelli che potranno riaprire.

Una lavoratrice delle pulizie, mamma di due figli si è ribellata al marito dopo anni di violenze.
Questa donna appena prima del lockdown è scappata di casa per salvarsi dalle botte del marito,
con tanto di codice rosa e denunce e inserimento nei percorsi antiviolenza. Il lavoro usurante
del multiservizi non le ha permesso di liberarsi dalla costrizione del marito, di andare a vivere
da sola in affitto... È scappata di casa rifugiandosi da amiche, compagne, sorelle e colleghe.
Non poteva riprendersi le sue cose, e durante la quarantena è rimasta sprovvista dei suoi effetti
personali perchè il marito non le permetteva di riprendersele, continuando a minacciarla. Per
questo si è creata una rete di donne che l'hanno sostenuta e accompagnata, a fine quarantena,
sotto la sua casa, e noncurante delle provocazioni del marito violento, l'obiettivo è stato raggiunto...

La pandemia sta influendo drammaticamente sulle vite di chi fa lavoro sessuale. La maggior
parte delle e dei sexworker non è in grado di accedere alle prestazioni sociali istituite come
misure di emergenza dal Governo. E' un momento di disperazione e di paura: molte delle
giovani sex worker donne e persone trans sono migranti, sole e senza una rete familiare a cui
far riferimento; molte altre sono madri e con il loro lavoro sostengono tutta la famiglia... Vi
sono persone dedite ad attività di prostituzione in forma libera, concordata o costretta, già in
condizioni di vulnerabilità umana e sociale, e oggi rischiano di precipitare in condizioni di
povertà estrema. Condizioni di necessità che potrebbero costringerle a lavorare, violando le
regole, esponendosi alle conseguenze penali e ai rischi per la propria salute e quella collettiva.
Vogliamo spezzare questo silenzio e stare al fianco di tutte le lavoratrici e lavoratori sessuali
che sono maggiormente vulnerabili in questa situazione emergenziale. Per questo lanciamo
una rete di solidarietà che possa aiutare nel concreto e raggiungere quante più persone possibili, attraverso la Piattaforma nazionale anti-tratta, le associazioni e i collettivi che da anni
lavorano come supporto alla complessa realtà del sex work. Per contribuire va bene qualsiasi
cifra vogliate donare, sottoscrivete in maniera libera e generosa.
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Respingiamo le politiche di “conciliazione”
Avevamo denunciato nei mesi scorsi come nei
vari Dpcm non vi fosse alcuna misura per le
donne a fronte di una condizione molto peggiorata nell'emergenza pandemia su tutti i
fronti. Ma certamente a leggere quanto è stato deciso nel Dl di agosto sul "bonus casalinghe" ci verrebbe da dire: "meglio quando il
governo stava fermo...".
Per inserire questo provvedimento c'è voluta
una vera "scienza", di chi, in particolare la principale sponsor, la Min. Bonetti, dimostra
quantomeno di non sapere neanche lontanamente come vivono le donne, o di averne
volutamente una visione funzionale al ruolo
prima di tutto familiare e in casa delle donne,
per cui il lavoro o altre attività sono al massimo di complemento.
Da qui, un provvedimento che vorrebbe apparire avanzato, di aiuto all'emancipazione delle
donne, ma che invece non fa che confermare
la condizione subordinata delle donne, la divisione del lavoro.
"Il decreto Agosto (stanzia) un fondo - viene
scritto - del valore di 3 milioni di euro l'anno, per la formazione personale delle donne che si dedicano ai lavori domestici, e che
dopo essere uscite dal mondo del lavoro, per
motivi di necessità o scelta, vorrebbero rientrarvi, ma hanno comunque bisogno di un
aggiornamento"
"Donne che si dedicano ai lavori domestici"... Quali sarebbero queste "donne che si dedicano", come se fosse una occupazione volontaria, una specie di hobby? Praticamente,
purtroppo, tutte (salvo le borghesi che hanno
altre donne per fare i lavori domestici).
Il fondo viene presentato come un "aiuto concreto per migliorare le condizioni di vita delle donne, dopo la crisi innescata dalla
pandemia di coronavirus, nell'ottica di una
maggiore inclusione sociale".
Siamo all'osceno. Primo, 3 milioni sono una
manciata di spiccioli, in rapporto alle centinaia di milioni, anche miliardi che invece vengono stanziati per sostenere con vari strumenti
le imprese, i padroni, grandi e piccoli; secon-

do, questi "spiccioli" dovrebbero migliorare
la condizione di vita delle donne dopo la crisi? Ma sanno al governo quante donne, migliaia
di donne, hanno perso il lavoro in questi mesi?
Sanno quante centinaia si sono ritrovate con
un lavoro ancora più precario e sfruttato possibile? Sanno quanto sia diventato difficilissimo tirare avanti, con i prezzi tutti aumentati? Ecc. Sì, lo sanno, ma su questo non si sognano di fare neanche mezzo provvedimento...
Sul come poi funziona e come verrà dato il
bonus casalinghe, passiamo dall'osceno al ridicolo.
Quel che è certo - si dice - è che il sussidio
non verrà elargito direttamente alle "donne che
svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a
titolo gratuito, finalizzate alla cura delle
persone e dell'ambiente domestico... Non si
tratta insomma di un contributo in denaro a
disposizione delle casalinghe. I soldi verranno invece impiegati per costruire percorsi di formazione e attività culturali. Il denaro sarà impiegato per offrire corsi per acquisire competenze soprattutto nell'ambito
digitale e finanziario. Ma potrebbero essere inclusi anche corsi per imparare un lavoro tecnico manuale, un lavoro creativo o artigianale".
Quindi, veniamo a sapere che le donne fanno
il lavoro domestico senza "vincolo di
subordinazione e a titolo gratuito".
Ma non mi dire...! Così il governo ci sconvolge una convinzione e realtà atavica...! E noi
che, stupidamente, pensavamo che il lavoro
domestico era imposto alle donne da secoli e
che lì era una base principale della
subordinazione/oppressione delle donne...
Noi che pensavamo che la gratuità del lavoro
domestico fosse per lo Stato e il capitale un
modo per avere senza costo un lavoro assolutamente necessario per la riproduzione della
forza.lavoro, scaricandolo sulle donne..
Ora, invece, veniamo a sapere che questo lavoro (quanto più degradante e oppressivo) viene fatto "volontariamente e senza nulla pretendere". Il governo ci ha illuminato...
Ma questo fondo non significherà neanche una

miseria di soldi che vanno direttamente alle
donne. NO! Andranno a finanziare enti e agenzie per corsi di formazione e attività culturali... per acquisire competenze, imparare a fare
lavoretti manuali, "creativi o artigianali".
Della serie: le donne non trovano lavoro, vengono licenziate perchè non hanno competenze... Quindi, la colpa è della loro ignoranza e
incapacità... Che c'entrano i padroni?
E siccome comunque i padroni stanno tagliando tutti i posti di lavoro, alla fine saranno donne acculturate e creative a fare meglio i lavori... di casalinghe!
Nel nuovo DPCM è inserito anche l'"Assegno
unico" che però partirà da luglio 2021. Andrà
da 50 a 200 euro al mese in base all'Isee per
ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza, fino al ventunesimo anno di età. L'importo
sarà maggiorato per ciascun figlio successivo
al secondo.
Sembra una utile riforma... MA
Da dove prenderanno la maggiorparte delle
risorse, 18 miliardi? Dalle stesse retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Con una
mano danno, con l'altra ti tolgono. Dovrebbero infatti sparire le detrazioni per i figli a carico, ma anche il bonus bebè, il premio alla
nascita.. Quindi, una buona fetta di questo nuovo assegno unico lo pagheranno gli stessi lavoratori e soprattutto le lavoratrici!
D'altra parte, per alcune lavoratrici, lavoratori, facendo i conti, tra detrazioni + attuale AF,
rischiano di prendere meno di adesso.
Ma soprattutto, dietro una cosa che sembra
buona per le donne c'è il trucco: dovete fare
più figli...
La Min. della famiglia Elena Bonetti ha dichiarato: "La sfida è invertire il calo della natalità, costante da anni, e che potrebbe essere
aggravato dall’effetto Covid sull’economia". «Molti Paesi - nota il deputato Stefano
Lepri (Pd) - hanno aumentato il numero di figli per donna con misure simili...».
E qui, sulla crescita della famiglia c'è la convergenza tra maggioranza e opposizione.
Elena Bonetti l'aveva già detto: “Se la scorsa
legislatura è stata quella del Jobs act, questa dovrà essere quella del Family act”
Quindi dietro l'annuncio compare il vero sco-

po di questo provvedimento: fate più figli! La
stampa scriveva: “Serve per dare un segnale
anche in direzione del calo demografico...
Assegno unico, un intervento a sostegno della
natalità da anni in calo nel nostro paese”.
L’Ispettorato nazionale del lavoro nella relazione relativa al 2019, dice che lo scorso
anno più di 37 mila lavoratrici madri hanno
abbandonato il proprio lavoro. Si sono dimesse "volontariamente" (un termine assolutamente improprio). Ma il dato che testimonia
il vero “gender gap” è il raffronto con le scelte dei padri. Su circa 51 mila dimissioni volontarie, il 73 per cento è stato firmato da
donne e il 27 per cento da uomini.
"L’Istat certifica che in generale il 20 per cento delle donne è costretto a lasciare il lavoro
dopo la nascita dei figli»,
Una conciliazione impossibile tra lavoro e
cura dei figli, si legge nel rapporto, che l’Ispettorato nazionale del lavoro, sulla base delle
testimonianze delle lavoratrici, sintetizza in tre
fattori. L’assenza di parenti “di supporto”, ossia nonni che possano dare una mano, nel 27
per cento dei casi. Costi troppo alti di “assistenza al neonato”, cioè asili nido e baby sitter
nel 7 per cento dei casi. Ma anche il “mancato
accoglimento al nido” del proprio bambino,
perché le strutture sono piene, gli asili assenti ma anche, spesso, criteri di accesso troppo
rigidi. Dati identici a quelli dell’anno precedente, dunque nulla è migliorato nel nostro
Paese.
E la fascia d’età in cui le donne abbandonano
(29-44 anni), ossia nel pieno dell’impegno
professionale, spiega perché in Italia la parità
di salari e di carriere sia ancora così lontana.
Intanto però la fotografia dell’Inl (Ispettorato
nazionale del lavoro) è drammatica. Ancora
oggi le donne in Italia vengono messe di fronte alla scelta di fare un figlio o poter lavorare.
I mesi del lockdown e dello smart working,
hanno ulteriormente peggiorato la vita delle
donne. «Mostrando drammaticamente quanto
sia poco paritaria la condivisione della vita
domestica. Le madri, lo sappiamo, hanno dovuto triplicare il loro impegno, tra professione, cura della casa e supporto dei figli nella
didattica a distanza. Quanto accaduto in questi
mesi peserà davvero sulle scelte future”.
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Nella conclusione di questa assemblea vorrei
ritornare sulla questione delle lotte delle lavoratrici.
Certe volte noi stesse ci sottovalutiamo. Ma
fare lotte, fare scioperi in questi mesi era veramente da “eroine”! Sono queste le eroine,
non quelle che dicono Mattarella, Conte, ecc.
Eroine sono state quelle che hanno detto no,
che non si sono lasciate chiudere e impaurire.
Spesso le loro lotte non sono state conosciute ma sono state varie e soprattutto coraggiose. Voglio ricordarne altre oltre quelle raccontate negli interventi: le operaie della
Electrolux di Susegana che hanno fatto lo sciopero delle mascherine contro i ritmi di lavoro. Chi di noi lavora nelle fabbriche o anche
nel commercio, nei pubblici esercizi, lo sa
bene che significa stare per ore ore sempre
con la mascherina, non poter fare una pausa,
ma anzi, come in molte fabbriche, vedersi aumentare i ritmi lavoro! Le operaie della Meridi
in Sicilia hanno lottato per il diritto al salario
e sempre per la sicurezza; così le lavoratrici
nelle Marche che alla ripresa del lavoro hanno subito un taglio delle ore quindi
decurtazione dello stipendio.
Basterebbe solo mettere insieme queste lotte
e le diverse proteste che ci sono state anche
nei settori più logoranti, pensiamo solo alla
sanità, per capire che c'è stata una ribellione,
una resistenza.
Dopo tanto tempo c'era e c'è il bisogno di sapere direttamente come è andata. Di qui l'importanza delle testimonianze dirette, della denuncia in prima persona.
Ma con questa assemblea noi, abbiamo detto,
vogliamo andare oltre, vogliamo estendere le
lotte che già ci sono, farne in ogni posto di
lavoro dove è possibile, coordinarci, unirci,
perché questa è la nostra forza.
Quando è iniziata l’emergenza pandemia da
quando il lockdown è stato esteso a livello
nazionale, noi non abbiamo accettato i limiti
che imponeva alle lotte, e tante di noi hanno
preso anche le multe, non certo per andarsi a
fare un giretto, ma perché per esempio il 25
aprile siamo andate a fare i presidi antifascisti.
Non potevamo accettare il fatto di restare

“chiuse in casa”, non perché siamo così sprovvedute o incoscienti da pensare che non ci
dovessero essere delle restrizioni per evitare
i contatti, ma il problema è un altro. Per fare
un esempio: hanno chiuso le scuole. Ci sono
stati altri momenti nel nostro paese, in occasioni di terremoti, alluvioni, in cui gli studenti si sono organizzati per andare a aiutare le
popolazioni. Oggi questo in piccolo è anche
avvenuto, ma solo per la scelta di alcuni gruppi di compagni, di giovani, ma non era organizzato. Questo invece era possibilissimo. Nei
quartieri le donne potevano non stare chiuse
in casa ma organizzarsi con tutti i criteri di
sicurezza per fare aiuto reciproco. Organizzarsi non per togliere le castagne dal fuoco al
governo ma per non far sentire le donne sole,
chiuse in casa con tutti i problemi di sovraccarico del lavoro di cura, o addirittura a rischio
assassinio, ecc.
A Palermo c'è stato un piccolo esempio di
questo, c'è stata una catena di solidarietà da
parte delle lavoratrici in lotta, delle compagne, a fronte del problema che i negozi erano
chiusi e non si potevano trovare i vestiti per i
neonati. C'è stata una catena di solidarietà che
però aveva un carattere di lotta. Tant’è che poi,
sarà anche un caso, ma una delle prime aperture decise dal governo è stata proprio quella
di questi negozi.
Come dicevamo prima, in questa assemblea
chiaramente non potevamo non partire dalle
testimonianze dirette, dal renderci conto collettivamente, di tutta la nostra sofferenza, voglia ribellione, per metterle insieme. Ma ora
si tratta di capire meglio, capire meglio quello che è successo e che sta succedendo e organizzarci meglio.
Capire meglio che ci sono delle campagne
politiche che, con tanto di teorici, commentatori, giornalisti che scrivono sulla stampa
nazionale, stanno andando avanti, e queste devono invece essere contrastate! In particolare
su due questioni: quella dello smart working
presentato come un esempio di lavoro del futuro. Niente affatto! Bisogna poi distinguere
lo smart working di impiegati di un certo livello, anche dirigenziale, e quello di chi invece lavorava per 7-8 ore e ora in casa ne lavora

14/16, perché, quel lavoro lo deve distribuire
per l'intera giornata dato che lo deve conciliare col lavoro domestico, di cura dei figli o anche di assistenza a genitori anziani. Allora tutta questa campagna sullo smart working come
conciliazione, la dobbiamo respingere! Noi
non vogliamo alcuna conciliazione, perché è
una fregatura, è lo stesso il doppio lavoro,
magari presentato meglio, abbellito, ma è sempre doppio lavoro. Su questo dobbiamo anche
noi avere gli strumenti per smascherare e contrattaccare e fare un'analisi dalla nostra parte.
L'altra campagna in corso è quella sulle nascite. Il Sole 24 Ore, l'espressione più chiara
della voce del padrone - e i padroni spesso dicono le cose più esplicitamente, al contrario
della Bonetti, del governo che tendono ad addolcire le questioni - scriveva giorni fa:
“guardate che il problema è che se tu hai
più figli, più produci, quindi avere più figli
vuol dire che dai più produzione”, perché,
diciamo noi, accetti di fare più straordinari,
accetti ritmi più pesanti, accetti, vale a dire,
di essere più sfruttata. Non solo. I padroni dicono che se non ci saranno abbastanza nascite
il PIL dell’Italia nel 2050 sarà del 20% in
meno, e al sud del 40% meno! Della serie:
l'Italia va a picco per colpa delle donne che
non fanno figli. E ci sono alcuni giornalisti
che dicono che c'è ora un grave allarme: “passare dall'emergenza sanitaria ad un intreccio tra emergenza economica e
demografica”.
Questa è una campagna che ci colpisce direttamente. Se da un lato in questo periodo abbiamo ottenuto una conquista grazie alla mobilitazione delle donne, per esempio in
Umbria: la gestione della pillola per evitare
gli aborti senza doversi sottoporre al ricoveri
in ospedali, ecc., dall’altra parte stanno preparando tutto un clima, un terreno per l’attacco all’abortp, per cui le donne, prima di tutto
devono fare figli, per contribuire al PIL!
Queste campagne richiedono non solo una
denuncia superficiale ma un ribaltamento.
Perché queste, in sintesi, mostrano più di tante altre cose che cos'è questo sistema capitalista, qual è il ruolo che questo governo, in
questo in continuità coi precedenti, assegna
alle donne, e come invece sia necessario rovesciare questo sistema, perché altrimenti non
c'è soluzione.

Ritorno brevemente sulla questione dello
sciopero delle donne: ha ragione la compagna
che è intervenuta prima (1). Lo sciopero si doveva fare! Non c'era nessuna Commissione di
garanzia che illegalmente, abusando del suo
potere, ce lo poteva impedire. E invece troppo facilmente, anche con tutte le lamentele,
denunce, c'è chi ha tradito lo sciopero delle
donne. Lo ha sconvocato il giorno dopo, neanche ha tentato un minimo di resistenza. Noi
ora stiamo subendo un’altra sanzione mentre
gli altri sindacati sindacati che pure l’aveva indetto l'hanno subito revocato, altri, come il
Si.cobas, neanche l’avevano indetto. Questi
sono fatti, non si possono edulcorare i fatti.
Così Non una di meno, come organismo, si è
rivelato organismo del femminismo piccoloborghese, anche medio-borghese, che fa tutte
le denunce ma quando dicono “state ferme”,
si ferma, proprio quando le donne avevano invece bisogno di far sentire la loro voce. Non
dico che dovessero scendere ogni giorno nelle piazze (noi l'8 e il9 marzo abbiamo fatto lo
sciopero e siamo scese nelle piazze, dove abbiamo potuto), ma almeno dare valore alle lotte, agli scioperi, alla resistenza che in varie
parti le donne, soprattutto le lavoratrici, facevano. Invece dov’erano? Non c'erano, hanno
tradito! Perciò oggi non possiamo dire “tutto
va ben, madama la marchesa”, il 25 novembre
ci ritroviamo tutte insieme... Non una di meno
ha portato anche 250 mila donne in piazza.
Bellissima cosa, e per questo noi c'eravamo.
Però la questione è su quale linea, con quale
obiettivo a quale lo scopo: quello di abbellire
questa società? Lo scopo è un'altra società.
Noi crediamo che il femminismo sia molto,
molto importante, che sia fondamentale nella
battaglia rivoluzionaria per estendere il punto
di vista e la battaglia delle donne, perché tutti
devono essere “femministi”, anche gli operai
devono essere femministi, i sindacati dovrebbero essere femministi, le organizzazioni rivoluzionarie, i partiti comunisti, ecc., devono
essere femministi; ma pensiamo che c'è un
femminismo piccolo-borghese e un femminismo proletario, e che quello che realmente
serve è il femminismo proletario.
Quindi, lo sciopero delle donne noi lo vogliamo, lo dobbiamo riprendere in mano, ma nel
suo senso vero. Non qualcosa che “si deve
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fare” e poi invece che sciopero vero diventa
solo andare in corteo la sera. Ci deve essere
anche il corteo la sera, ma non senza sciopero
delle donne sui posti di lavoro, altrimenti chi
prende in mano questo “sciopero” è il femminismo piccolo borghese e le proletarie restano in coda, al massimo sono un fiore all’occhiello che ogni tanto si nomina.
Ecco, noi dobbiamo rovesciare questo andazzo. Dobbiamo affermare che durante il lockdown si è visto che le donne proletarie si sono
prese la scena, sia nella tragedia, come le
morti, i suicidi, sia nelle lotte, mentre la piccola borghesia è sparita! Anche questo è un
fatto che non si può discutere. Allora, ci dobbiamo riprendere lo sciopero. Ma proprio perché non sia uno sciopero routinario, non vogliamo qui, ora fissare una data. Prima di tutto
ora dobbiamo collegare le lotte che ci sono,
estenderle ai settori simili, unirci. Io spero che
nella prossima assemblea si sia già fatto un
passo avanti in questo.
Noi vogliamo uno sciopero delle donne che
sia in un certo senso convocato quando questo lavoro già sia andato avanti e che quindi
sia uno sciopero delle lavoratrici prima di tutto
e poi di tutte le donne, quelle che lottano nei
movimenti, nel femminismo, ecc. Ma prima
di tutto sia lo sciopero di chi è centrale nella
lotta di classe delle donne, e centrali, come
dicono i padroni, sono le operaie, le lavoratrici, sono quelle che non ci stanno e che resistono.
Altra questione. Mi collego a una cosa che
avevano detto le compagne di organizzazioni
rivoluzionarie: noi dobbiamo portare la condizione delle donne in tutta la sua complessità. È senz’altro giusto e necessario..
Noi diciamo “lotta a 360°”, “tutta la vita deve
cambiare”. Perché, se tu mi attacchi sul lavoro, mi attacchi poi per il fatto che devo fare
più figli, poi mi uccidi in casa, mi stupri, ecc,
allora l’oppressione delle donne è “l'oppressione senz'altro”, è l'oppressione totale,
l'oppressione che rispecchia tutte le oppressioni.
Questo lo devono comprendere tutti! Comprendere che l'oppressione delle donne, nata
con la divisione del lavoro, con la nascita della proprietà privata, che nei secoli si è modificata legandosi al modo di produzione in atto

e ora al modo di produzione capitalistico, ha
assunto forme diverse ma è un’oppressione
atavica che continua a esistere e non c'è alcuna possibilità di “abbellire” questa oppressione.
Oggi questa oppressione si carica di un humus
fascista, di odio verso le donne. Il fatto che le
donne non possano decidere di rompere un
rapporto è espressione di odio, un odio che è
fascista. E poi ci sono tutte le diverse espressioni, dal machismo alle violenze di branco,
da ultimo anche la vicenda Willy è abbastanza
emblematica di una logica machista/fascista,
coltivata in alcuni luoghi, conosciuta ma accettata...
Ma, nello stesso tempo, proprio perché l’oppressione delle donne è “oppressione
senz'altro”, allora la lotta delle donne e una
lotta per abolire “tutte le oppressioni”, di tutti, anche degli uomini, anche dei lavoratori,
per una umanità nuova, in cui non ci siano più
né fratelli feudali né il branco.
La lotta delle donne è centrale per una nuova
società, che noi chiamiamo socialismo, e deve
essere compreso da tutti quanto sia centrale.
Le donne proletarie anche in questi mesi hanno dimostrato la loro combattività e anche
capacità di soluzioni. Le donne, come anche i
lavoratori, hanno già delle soluzioni sicuramente migliori di quelle che un governo borghese, per quanto volenteroso, possa mettere
in campo.
Ma questa comprensione, purtroppo, non è
spontanea, questa battaglia non è scontata,.
Non è compreso nelle organizzazioni sindacali, anche quelle più combattive - in cui senza lotta la questione delle donne viene
derubricata ad un rigo nei comunicati in cui si
scrive “c'è la questione di genere”. Non pienamente compreso neanche dai lavoratori pur
d’avanguardia.
E, allora, che lo vogliano o no: devono starci
a sentire, deve vederci! Soprattutto attraverso
le nostre lotte e azioni, a volte “prendendoci i
palchi”; perché noi per la nostra condizione
portiamo nella lotta qualcosa in più. Allora,
per piacere, stateci a sentire!
Noi abbiamo preparato, riprendendo e modificando in parte una piattaforma già esistente

negli scioperi delle donne, una piattaforma
delle donne/lavoratrici. Discutiamola insieme
e facciamola vivere, agire nelle nostre battaglie.
Diamoci un altro appuntamento, in cui andare
avanti sia sull'approfondimento di alcuni temi,
sia sulla questione della piattaforma, e vedere
a che punto stiamo con le lotte, la loro estensione ecc.
Nel frattempo vogliamo coordinarci e sostenere tutte le lotte e tutte le iniziative, a partire
dalle prossime contro la repressione delle
lotte, dal processo Italpizza al processo contro le lavoratrici di Palermo, in cui la maggioranza sono lavoratrici
Ultima questione. Abbiamo bisogno di strumentarci teoricamente.
Su questo non c'è tempo ora di dire molto, ma
credo che dobbiamo approfittare quest'anno
del bicentenario della nascita di Engels, che
come sappiamo ha scritto “L'origine della
famiglia e proprietà privata” che è quanto
mai attuale, per strumentarci, per riportare le
basi vere della nostra condizione e non le fantasie spesso circolanti.

Questa piattaforma - che riportiamo di
seguito - tocca l'insieme della condizione
delle donne, i differenti bisogni, proprio
perchè per le donne un attacco ad un
aspetto delle condizioni di vita, vedi il
lavoro, inevitabilmente incide sugli altri
aspetti della vita.
Questa piattaforma, frutto delle lotte e
inchieste dirette, va articolata, va deciso
quali obiettivi oggi sono più urgenti e
necessari, quali più possibili da strappare; quali più importanti per i diversi posti
di lavoro e realtà di donne. Essa, quindi,
viene consegnata alla discussione, alla
selezione degli obiettivi principali e più
urgenti.

Ma la prima e più importante questione,
perchè la piattaforma sia un'arma reale di
lotte, un “grido” forte, è collegarsi, unirsi,
organizzarsi per la difesa degli interessi
immediati ma con la necessità che tutta la
vita deve cambiare.
Collegarsi e organizzarsi sui e tra i posti
di lavoro, tra realtà di lotta, nei quartieri,
nelle scuole. Costruire solidarietà tra le
donne, perchè nessuna sia sola o chiusa in
(1)
casa, facendo da oggi agire soluzioni
collettive, sociali che alludono ad una
Rispetto al SiCobas, mi stupisce che comun- nuova umanità, ad una società socialista
que non ha aderito allo sciopero delle don- in cui anche le donne hanno il potere
ne. Si ripete una dinamica per cui va bene proletario nelle loro mani.
parlare di donne solo quando non sono le
donne a parlare di sé stesse!
Sosteniamo tutte le richieste che difendono dagli attacchi alle condizioni di lavoro
E’ chiaro che ci sono molte altre realtà che e di vita e che aiutano la lotta generale
non hanno aderito, eccetto lo Slai Cobas s. contro padroni, governo, Stato, uomini che
c. che ha indetto lo sciopero nonostante il odiano le donne.
divieto. Io penso che sia importante, quando si parla di oppressione sessista e di ge- Il nostro scopo, però, non è lottare per
nere, che vengano ascoltate le donne, no che migliorare questo sistema sociale capitaliqualcun'altro parli delle donne! E questo è sta o per ottenere spazi e privilegi, come
un concetto molto importante per una reale le donne della borghesia, ma per l'aboliliberazione
zione di questo sistema di classe, di doppio sfruttamento e doppia oppressione per
le donne

- Lavoro per tutte le donne - NO al ritorno a casa – per il covid sono le prime ad essere
licenziate. Lavoro per le donne significa anche indipendenza economica dall’uomo, dalla
famiglia; massicce assunzioni nella sanità e scuola;
- Legge straordinaria per l’assunzione delle lavoratrici che hanno perso il lavoro per il
lockdown; nessun sgravio, incentivo alle aziende senza divieto di licenziamento e obbligo di
riassunzione a TI;
- No ad interventi: smart working – bonus casalinghe, ecc. - che vogliono conciliare
famiglia e lavoro, aggravando il doppio lavoro delle donne;
- Contro la precarietà: trasformazione a tempo indeterminato dei contratti precari;
internalizzazione dei servizi essenziali; nei part time orario non inferiore a 30 ore
settimanali;
- Salario garantito per tutte le donne;
- Pari salario per pari lavoro; - abbassamento età pensionabile, come riconoscimento
del doppio lavoro;
- NO a discriminazioni legate allo stato familiare, maternità, razza, orientamento sessuale,
nelle assunzioni, licenziamenti, e nella vita lavorativa;
- Aumento delle pause, riduzione dei ritmi e dei carichi di lavoro nelle fabbriche e in
tutti i luoghi di lavoro (in particolare ora per l’uso continuo di mascherine);
- Riduzione orario di lavoro contro licenziamenti e per la difesa della salute (fabbriche,
agricoltura, ecc.);
- Condizioni di lavoro e ambienti di lavoro (compreso servizi igienici – vicini alla
postazione lavorativa) a tutela della salute, anche riproduttiva, delle donne e della dignità
delle lavoratrici;
- In agricoltura parità salariale contrattuale con gli uomini; divieto di pagamento per
trasporto, caporale, servizi, sanzionando, colpendo le aziende; case alle lavoratrici
migranti;
- No all’uso di prodotti pericolosi per le persone; strutture mediche vicino ai luoghi di
lavoro;
- Contro gli abusi e violenze sessuali – delegate nei campi delle lavoratrici;
- Permessi di soggiorno, diritto di residenza, cittadinanza, case, NO Cpr/centri lager;
uguali diritti lavorativi, salariali e normativi per le immigrate; abrogazione totale dei
decreti sicurezza contro migranti e lotte dellelavoratrici e lavoratori;
- Nessuna persecuzione delle prostitute, diritto di tutte ai servizi sociali, sanitari, al
salario garantito;
- Socializzazione dei servizi domestici essenziali;
- Accesso gratuito ai servizi sanitari, aumento di asili e servizi di assistenza anziani gratuiti;
- Diritto di aborto libero, gratuito e assistito, in tutte le strutture pubbliche, abolizione
dell’obiezione di coscienza; contraccettivi gratuiti - potenziamento della ricerca per
contraccettivi sicuri per la salute.
- Allontanamento dai luoghi di lavoro per capi, padroni, ecc. responsabili di molestie,
ricatti, violenze sessuali, atteggiamenti razzisti, sessisti - tutela delle lavoratrici denuncianti;
- Divieto di permanenza in casa di uomini violenti;
- case rifugio, centri antiviolenza, case delle donne, consultori laici - gestiti e
controllati dalle donne;
- Procedura d’urgenza nei processi per stupro, stalking, molestie sessuali e
femminicidi e accettazione delle parti civili di organizzazioni di donne, con patrocinio
gratuito per le donne;
- Abolizione nella pubblicità, nei mass media, nei testi scolastici, ecc. di ogni contenuto
offensivo, sessista discriminatorio, fascista, razzista, contro le donne; repressione degli atti
machisti e dei luoghi di loro ritrovi.

