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L’altra volta - 17 settembre 2020 - l’assem-
blea ha avuto come centro soprattutto le
testimonianze delle lavoratrici dei vari posti
di lavoro, questo è stato importante. Anche
nei commenti successivi è stato messo in
evidenza il fatto che sono state le lavoratri-
ci, le operaie delle fabbriche, le lavoratrici
della sanità, delle pulizie, del commercio,
della scuola a prendersi in mano l’assem-
blea.

Dall’altra assemblea a questa non ce ne sia-
mo state ferme all’esterno. Noi avevamo
preso un impegno e quindi l’abbiamo in
questi mesi sostenuto e portato avanti.

Questo tipo di assemblee sono assemblee
differenti proprio perché le protagoniste ef-
fettive delle lotte sui posti di lavoro, nelle
piazze, nella scuola, ecc. non sono ai mar-
gini o non sono altre a parlare per loro, ma
parlano le stesse lavoratrici.

La pandemia è stata ed è tuttora condizio-
ne veramente orribile perché ricominciano
le morti a centinaia e ancora una volta an-
che in questa nuova fase chi subisce una
parte consistente delle ricadute nella vita
quotidiana della pandemia sono le donne
che spesso devono fare appunto il doppio
lavoro, sui posti di lavoro e in casa, e si
vedono scaricare su di loro tutta l’assisten-
za; anche il fatto che le scuole ritornano ad
essere chiuse è un ulteriore carico per le
donne.

Però, come abbiamo detto anche l’altra
volta, il Covid in un certo senso ha per-
messo che venisse in luce il protagonismo
delle donne più sfruttate e oppresse; la con-
dizione delle donne, alcune lotte che ci sono
state, sono emerse proprio in questa situa-
zione peggiore. Come dire: quando il mo-
mento si fa duro, le donne proletarie, le
donne lavoratrici, più sfruttate e oppresse
sono in prima fila, e noi diventiamo perico-
lose per i padroni, pericolose per il sistema,
per il governo ecc.

Quindi, questa assemblea da un lato è in
continuità con la precedente assemblea - e
anche qui invitiamo le lavoratrici, sia quelle
che hanno partecipato il 17 settembre sia
nuove, a portare le loro testimonianze - nello
stesso tempo ora vogliamo passare dalla
denuncia all’azione perchè vogliamo che su
tutti i campi in cui c’è un attacco ci sia lotta
e unità, la ribellione delle donne.

In questo senso in questa assemblea vo-
gliamo mettere al centro la piattaforma di
lotta delle donne lavoratrici.
Nell’altra assemblea l’abbiamo solo accen-
nata, in questa occasione invece vogliamo
entrare nel merito della piattaforma, che già
in parte è circolata, capire meglio quali sono
tra i vari obbiettivi, i vari punti quelli più
urgenti e necessari oggi, che chiedono su-
bito una lotta o che ci permettono di unire
lotte già in corso. Questa piattaforma deve
vivere, deve agire, non rimanere sulla car-
ta, ma essere uno strumento di lotta.

E, quindi, in questa assemblea chiediamo
di concentrarci su questo, anche con pro-
poste di come portare avanti una visibilità,
imporre la ribellione, la marcia in più che
hanno le donne; imporla a tutti a chi ha
occhi e a chi non vuole vedere, contro i
padroni, il governo, contro, noi diciamo, gli
uomini che odiano le donne.

Dopo la prima assemblea del 17/9 abbiamo
fatto un dossier raccogliendo gli interventi,
materiali di questa assemblea, perché era
importante che quell’iniziativa non rimanes-
se solo nella nostra testa, nei nostri raccon-
ti, oppure in alcuni materiali sparsi, ma che
tutta la denuncia, tutte le testimonianze por-
tate venissero consegnate prima di tutto a
noi stesse, alle altre donne lavoratrici, ra-
gazze che non avevano partecipato e in ge-
nerale a tutto il movimento.

Questo dossier si può richiedere all’in-
dirizzo e-mail mfpr.naz@gmail.com, lo
invieremo a chiunque ce lo chieda.



Sono un’assistente igienico personale per gli
studenti disabili.
In questo momento rispetto all’ultima assem-
blea del 17/9, la nostra situazione è ancora più
catastrofica, non lavoriamo da marzo e non
percepiamo più un centesimo di ammortizza-
tori sociali, abbiamo finito la naspi, abbiamo
finito la cassintegrazione, quindi ci ritrovia-
mo privi di ogni sostentamento economico da
più di due mesi e mezzo. La lotta per il nostro
lavoro è una lotta che dura da tantissimi anni e
in questo momento è una lotta molto più ser-
rata perché le condizioni oggettive causate
dall’emergenza covid non ci permettono di
rientrare a lavorare, un pò perché c’è la que-
stione DAD e noi appunto ci occupiamo dei
studenti  disabili all’interno delle scuole, un
po’ perché i palazzi del potere, la regione Si-
cilia e quindi il presidente della Regione e i
suoi Assessori, hanno deciso di cancellare
questo nostro servizio e di trasferirlo illegit-
timamente ad altre figure che sono già all’in-
terno della scuola tra cui i collaboratori sco-
lastici, una decisione chiaramente solo per
mero risparmio che ci danneggia ulteriormen-
te, cioè noi siamo lavoratrici che prestiamo
questo servizio da più di 25 anni, lavoratrici
che comunque sia ognuna di noi ha famiglia,
figli, ci sono donne separate, donne che han-
no difficoltà ad andare avanti un pò come tut-
te, come in tanti settori. In questo momento
ci ritroviamo a casa, stiamo però continuando
a lottare a 360°, abbiamo continuato a portare
avanti la nostra battaglia all’interno dei palaz-
zi del potere abbiamo fatto varie  manifesta-
zioni, incontri su incontri. Ci sono stati  mo-
menti abbastanza caldi e concitati perché la
rabbia è tantissima, la rabbia appunto contro i
palazzi del potere che ci vogliono relegare a
casa, che ci privano del nostro diritto al lavo-
ro e della nostra dignità di vita. Ma ci fa sem-
pre più forti questa rabbia, noi non ci stiamo e
continuiamo a lottare. Ora sembrerebbe che
potrebbe esserci qualche svolta positiva con
tutte le iniziative che stiamo portando avanti,
però è ancora tutto campato in aria.
Tra l’altro l’emergenza covid gli sta facendo
un favore grandissimo, lo abbiamo detto l’al-
tra volta, lo abbiamo constatato e continuia-
mo a constatarlo, sta facendo un favore alla

Regione perché ci impedisce un pò di muo-
verci come ci muovevamo solitamente noi,
molte lavoratrici che vengono dai paesi non si
possono spostare per partecipare attivamente
alla lotta  perché qui in Sicilia siamo in zona
arancione e quindi non ci possiamo muovere
liberamente. Però questo se da un lato ci ha
un poco preoccupate, dall'altro abbiamo tro-
vato comunque il modo per agire lo stesso
anche se in un numero minore, poi alla fine la
giustezza di quello che facciamo è talmente
grande che anche se in un numero più ridotto
sicuramente non ci fermiamo.
Noi siamo pure lavoratrici che abbiamo subi-
to repressione, il 30 ottobre a noi è iniziato il
processo per una iniziativa che avevamo mes-
so in campo, quindi siamo lavoratrici repres-
se come tante altre categorie di lavoratrici. Ma
anche da questo punto di vista siamo riuscite
a trovare la grinta per affrontare questa repres-
sione ingiusta che è uno strumento che la bor-
ghesia, i padroni e i governi  utilizzano per in-
timorirci, per non portare avanti quelle che
sono le nostre ragioni in difesa dei nostri di-
ritti. Noi abbiamo detto durante l’iniziativa che
abbiamo fatto il 30 ottobre in occasione del-
l’inizio del processo: se toccano una toccano
tutte! Io credo che questo sia un punto sul quale
dovremmo trovare la forza, una unione per at-
tivarci tutte insieme e contrastare la repres-
sione, perché fa parte della lotta più generale,
è un altro aspetto di questa lotta. A Palermo
guardiamo sempre anche alle altre realtà di
lavoratrici che vengono represse perché, non
bisogna mai guardare   al proprio orticello, la
solidarietà è importantissima. Noi siamo sta-
te lavoratrici che in occasione del processo
alle lavoratrici dell’Italpizza abbiamo fatto
nelle varie città delle iniziative di solidarietà,
a Palermo in particolare abbiamo  messo de-
gli striscioni nei vari punti della città, in altre
città come Taranto hanno messo dei cartelli
al tribunale, a Catania, dove abbiamo parteci-
pato il 3 ottobre alla manifestazione per il pro-
cesso che c’è stato contro Salvini, abbiamo
portato un volantino appunto in solidarietà alle
lavoratrici dell’Italpizza.
Io mi sono voluta concentrare su questo aspet-
to, perché è un aspetto che in questo momen-
to penso riguardi un pò tante lotte delle lavo-
ratrici. Come lavoratrici noi siamo già pena-
lizzate doppiamente, e ora anche dalla repres-
sione. Come abbiamo ribadito più volte sia-
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mo comunque “gocce di uno stesso mare” che
sicuramente vede in un contesto più generale
tante lavoratrici, precarie represse, perchè
lottano per i propri diritti, per la propria di-
gnità, per una vita migliore.
Le donne ancora oggi danno fastidio, non solo
ai padroni, ai governi, danno fastidio agli uo-
mini, un poco a tutti in generale, probabilmente
perché abbiamo sempre quella marcia in più.
E quindi su questo bisogna fare fronte comu-
ne, non possiamo permettere al governo, ai
padroni che comunque hanno tutta l’intenzio-
ne di cacciarci a casa, di zittirci, di toglierci
tutto quello di cui abbiamo diritto. Ci proces-
sino pure! Ribadisco, la repressione è uno stru-
mento così vile che utilizzano proprio perché
ci vogliono fermare. Noi invece abbiamo tut-
te le ragioni in questo momento di portare
avanti tutta la nostra rabbia, le nostre lotte per
affermare appunto i nostri diritti. Diciamo che
in questo momento, nonostante lo scoramen-
to, nonostante le difficoltà oggettive, sogget-
tive, noi abbiamo addirittura una nostra com-
pagna di lotta e lavoratrice che ha preso pure
il covid, non ci fermeremo assolutamente,
continueremo la nostra lotta. E la cosa impor-
tante che volevo dire è la solidarietà che ab-
biamo ricevuto da parte di tutte, di tante lavo-
ratrici  precarie… questo a noi ci fortifica,
questo per noi è importante, ed è sicuramente
quel qualcosa che ci fa andare avanti con mag-
giore forza e ci dà coraggio. Credo che oggi
sia un’altra bella giornata, una bella occasio-
ne appunto per poterci confrontare e potere
portare avanti tutte le nostre lotte.

Ne uscirò più vittoriosa di prima, grazie della
solidarietà. Questo covid è brutto, ti lascia da
sola, ti fa stare male, perché ti fa stare in casa
e non puoi fare niente e quindi devi chiedere
tutto ciò che ti serve. Fino ad ora non ho ri-
scontrato problemi ad avere quello che ho
chiesto, tutti uno ad uno mi hanno sostenuta e
questo è molto importante, la solidarietà de-
gli altri. Sono dentro con mio marito, tutti e
due positivi ancora dopo dieci giorni, e mi
chiedo quando ne uscirò. Sto combattendo,
sono qui perché ci tengo molto a stare con le
altre in compagnia e sentire le altre testimo-
nianze, non pensare sempre al mio problema.

Parto da un’inchiesta che è stata proposta dal
mfpr un pò di tempo addietro e sulla quale io
ho fatto una piccola analisi che penso possa
essere interessante per un'organizzazione delle
donne sia che siano operaie, sia che siano di-
soccupate o altro. Secondo me nel fare l'in-
chiesta dobbiamo andare a vedere nello spe-
cifico quali sono alcuni dei problemi che si
sono andati ad incontrare.
Quando poco fa si diceva di passare all’azio-
ne, ecco l’inchiesta è un modo di passare al-
l’azione. Noi, come MFPR, abbiamo un ap-
proccio alla politica che è scientifico; la
condivisione  di un’esperienza è importante,
perché ci aiuta ad  osservare i problemi come
problemi comuni a tutte le donne, in differen-
ti misure ma sono gli stessi in tutto il mondo.
Questa  ricerca può essere sia qualitativa che
quantitativa, dipende in realtà da cosa stiamo
andando a cercare e soprattutto, come si dice
nell’opuscolo del Mfpr “360°”, è importante
far parlare i fatti. Da questo scritto è emersa
una importante necessità di poter dare alle
donne in generale gli strumenti per potersi
autodeterminare in un modo un pò diverso da
quello che abbiamo finora visto e trattato con
articoli e pubblicazioni varie.
Quello che io vorrei  proporre è un nucleo di
tre o quattro persone che si rendano disponi-
bili  magari ad essere “formate” a fare questo
tipo di lavoro. Io mi sono occupata e mi occu-
po tuttora di documentaristica e ho documen-
tato l’esperienza delle operaie in lotta a
Montello, donne immigrate (di questa inter-
vista abbiamo il video - ndr). Quello che è
emerso sono cose molto importanti, cioè la
consapevolezza di queste donne della neces-
sità di avere un’organizzazione che le guidi.
Anche sotto questo punto di vista, l’inchiesta
non è una persona  che parla di qualcun altro,
l’inchiesta è ricerca, e la ricerca è principal-
mente umiltà e onestà intellettuale.
Quindi nel momento in cui io vado a docu-
mentare cosa sta succedendo a Montello, non
sono io che devo parlare, sono le operaie, è
da loro che devono venire gli imput è  da  loro
che noi  dobbiamo capire quali sono le neces-
sità all’interno di tutto quel che è il bollore,
che è la classe operaia.



Dove lavoro io non è in atto nessuna lotta, anzi
sembra che qui vada tutto bene. La maggio-
ranza delle mie colleghe sono donne, la mag-
gior parte sposata, conviventi con figli, e sem-
bra che rappresentino la donna classica, bene
integrata, indipendente finanziariamente; però
di fatto le si legge nel viso che sono stanche,
stressate anche se ritengono di essere soddi-
sfatte della loro vita. Quelle poche diciamo di
sinistra non sono abbastanza  determinate per
voler cambiare lo stato di cose all’interno del
mio posto di lavoro nel Comune di Bologna.
Già prima prima del lockdown era difficile,
adesso con l’utilizzo dello smart working di-
venta ancora più difficile sia creare momenti
assembleari che di confronto. Ho cercato per
esempio, dopo che son successe delle cose
nel mio posto di lavoro, di raccogliere delle
testimonianze anche in maniera anonima sul-
lo stato psicofisico dei lavoratori, ma non c’è
stata risposta, nessuno che sia venuto da me a
portare uno scritto, e questo purtroppo è il ri-
sultato di anni e anni di una gestione a livello
sindacale che ha controllato il conflitto so-
ciale. Con il subentro dello smartworking que-
sto strumento di lavoro sarà adottato nel futu-
ro soprattutto nei posti amministrativi pubblici
comuni, regioni, Inps.
Così non si avrà più la concezione tra quello
che è un ambito domestico e quello che è un
ambito lavorativo, molte non staccheranno la
spina pur di dimostrare di essere produttive e
quindi c'è il rischio di non distinguere più tem-
pi di lavoro e di vita sociale, e ci sarà il ri-
schio della solitudine. Si dovrà fare qualcosa
affinchè l’amministrazione non approfitti per
peggiorare le condizioni di lavoro. Anche sin-
dacalmente si dovrà intervenire.
Quello che voglio evidenziare è che c’è un
fattore centrale: il fatto che noi ritorniamo ad
essere relegate dentro le quattro mura dome-
stiche e nella famiglia, che ritorna ad essere
il pilastro centrale di questa società, ha sem-
pre avuto questo ruolo, ma in questo momen-
to diventa ancora più centrale perché non solo
si rafforza il doppio lavoro, quello esterno
salariato e quello interno non pagato, ma an-
che si concentra di più e si rafforza la cultura
borghese della famiglia che praticamente di-
venta ripeto ancora più centrale, quindi diven-

ta rifugio di giovani disoccupati, diventa rifu-
gio di precari, diventa il centro che va a sup-
plire anche al taglio dei servizi e all’aumento
dei loro costi, che con la crisi si sta accen-
tuando. Il fatto che la famiglia diventi ancora
più fondamentale per l’unità organizzativa di
questa società e ne permane anche la veste
ideologica, il patriarcato, il sessismo, il
maschilismo, è una cosa sulla quale noi ci
dobbiamo soffermare e cercare di alzare an-
che su questo soprattutto la denuncia e la lot-
ta. La crisi in questo momento ci sospinge a
ritornare nelle case e restarci perché molte di
noi con il covid perderanno il lavoro, dovre-
mo rinunciare di nuovo a diritti che sono stati
conquistati con dure lotte.
Bisogna anche su questo che noi ci coordi-
niamo, perché  il fatto di essere chiuse in casa
aumenta la violenza nei confronti delle don-
ne. E bisogna fare una riflessione costante.

Le lavoratrici ausiliare degli asili di Taranto,
dopo aver con lunghe lotte conquistato alcuni
risultati, oggi vogliono parlare di una nuova
tappa: dell'internalizzazione del lavoro, con-
tro la precarietà pluridecennale. Noi lavoria-
mo in servizi essenziali, obbligatori, nei
comparti sanità e della scuola come ad esem-
pio l’ausiliariato negli asili comunali o l’assi-
stenza igienico personale verso i disabili nel-
le scuole di ogni grado; parliamo di servizi
strutturali di interesse pubblico, la cui conti-
nuità e efficienza va a beneficio della collet-
tività, questo criterio deve prevalere necessa-
riamente sulla logica del profitto dei privati.
Noi dobbiamo sostenere con fermezza la ne-
cessità di garantire alle lavoratrici e ai lavora-
tori che da anni hanno assicurato il servizio,
una stabilizzazione all'interno di un conteni-
tore organico che possa dare da un verso vere
garanzie di lavoro ossia una assunzione a tem-
po indeterminato del personale precedente-
mente impiegato con società esterne, dall’al-
tro possa fornirne funzionalità ed efficienza
ai cittadini.
Insieme dobbiamo rivendicare nei part time
un orario non inferiore alle 30 ore settimana-
li, dobbiamo cercare di ottenere il lavoro nei
mesi estivi di luglio e agosto, la dove nel con-
tratto non è previsto. Diciamo che dobbiamo
cercare di unire tutte le forze e andare verso
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questa direzione, cioè dell’internalizzazione,
Noi siamo lavoratrici che da venti, venticin-
que, trent’anni stiamo in questa situazione di
precariato dove ogni tre anni si susseguono
varie ditte, si susseguono situazioni sempre
di precarietà per cui non riusciamo a fare pro-
getti per il futuro, ne per noi né per le nostre
famiglie. Dal primo di ottobre scorso siamo
passate a tre ore mentre prima eravamo a
un’ora e cinquanta al giorni, siamo riuscite
anche ad ottenere la qualifica superiore per le
mansioni di ausiliariato, quindi diciamo che
una prima tappa è stata vinta, dopo circa una
decina d’anni di lotte, incontri, sit-in, situa-
zioni anche da noi abbastanza calde. Abbiamo
portato i lor signori padroni anche in tribuna-
le. Quindi sicuramente la lotta paga.
Però bisogna essere costanti bisogna essere
uniti e bisogna andare oltre. Ora dopo questa
prima tappa dobbiamo cercare di proseguire e
lottare tutti insieme, se possibile, sul territo-
rio nazionale. Sappiamo che ci sono altre si-
tuazioni simili alla nostra tarantina, ci sono
altre altre realtà che vivono le nostre
problematiche, a Roma nella ristorazione, nel-
la rete delle scuole materne, anche dalle parti
di Modena, nell’Alitalia, ecc. Sarebbe neces-
saria una rete, un legame tra tutte noi per riu-
scire a ribaltare un pò questa situazione di
precariato, perché dopo 25/30 anni crediamo
fortemente che tutte noi abbiamo il diritto a
quel posto di lavoro sicuro.
Inoltre diciamo che questo Covid rende più
grave e inaccettabile le varie situazioni lavo-
rative, infatti noi sono diversi mesi che dal
rientro al lavoro dal lockdown stiamo portato
avanti una battaglia sulla sicurezza sul posto
di lavoro. La nostra azienda ha sottovalutato il
rischio da contagio e nei posti dove tutti i gior-
ni lavoriamo e dove nella maggior parte del
tempo c'è una presenza di vario personale,
compresi i bambini, ci sono stati vari contagi
sia dei bambini che del personale educativo e
ausiliario. Abbiamo chiesto alla nostra azien-
da una serie di tutele, anzitutto la
differenziazione degli orari di servizio del
personale, al fine di evitare assembramenti,
con fasce orarie non sovrapponibili, l’uso di
termo scanner per rilevare la temperatura pri-
ma di entrare nelle strutture, la fornitura fre-
quente di mascherine guanti e gel sanificante,
la sanificazione settimanale dei vari locali e
delle strutture, test rapidi presso le strutture

idonee a carico ovviamente dell'azienda, ab-
biamo chiesto anche la predisposizione del
tampone in caso di contagio e la
corresponsione della normale retribuzione in
caso di quarantena, e infine abbiamo chiesto a
tutela delle lavoratrici fragili il pagamento in-
tegrale della malattia per tutta la durata del
periodo pandemico. Ora dobbiamo pretende-
re in ogni posto di lavoro che le aziende, le
istituzioni rispettino i vari provvedimenti anti
covid per evitare i contagi, i ricoveri e le morti,
anche nell'interesse di poter far continuare a
far funzionare questi servizi che sono essen-
ziali all'interno del comparto scuola oppure
sanità.
Ovviamente, come ho detto prima, è impor-
tante che questa battaglia, queste tutele le por-
tiamo avanti tutti insieme su ogni posto di la-
voro anche perché con il covid non si scherza,
l'abbiamo visto, lo stiamo vivendo da quasi un
anno e anche le testimonianze che abbiamo
appena ascoltato ci danno ragione che sul po-
sto di lavoro la prevenzione aiuta di più che la
cura.

La questione della sicurezza per il covid è
importante e va inserita nella piattaforma del-
le donne. Questa è una battaglia nazionale, per
rivendicare la nostra salute, la nostra vita.
Quando diciamo “passiamo dalla denuncia al-
l’azione” questo è uno dei punti che dovremo
riprendere.
Da Alessandria abbiamo ricevuto una nota da
parte delle lavoratrici delle pulizie e della
sanificazione delle strutture ospedaliere, sono
lavoratrici del sindacato di base ADL Cobas
di Alessandria e della casa delle donne di Ales-
sandria. Contiene rivendicazioni anche simili
a quelle di cui ha parlato la lavoratrice degli
asili di Taranto.
Le lavoratrici di Alessandria scrivono: “chie-
diamo che vengano presi in tempi rapidi i se-
guenti provvedimenti: le lavoratrici devono
essere sottoposte ai tamponi covid per la loro
sicurezza, quella dei pazienti e dei loro fami-
liari; sembra incredibile che nessuna di loro
fino a questo momento sia stata sottoposta al
tampone covid quando lavorano nelle struttu-
re sanitarie, per mesi nessuno né la ditta
appaltante né l’azienda sanitaria né i sindacati



confederali si è occupato e preoccupato di ri-
solvere questo problema; gli spogliatoi in cui
le lavoratrici si cambiano ogni giorno devono
essere spostati e collocati in ambiente sicu-
ro, mentre ora si trovano in uno spazio adia-
cente all'entrata dei pazienti positivi al covid;
devono essere istituiti dispositivi di sicurez-
za in quantità sufficiente” – e il 16 settembre
hanno fatto un presidio sotto la prefettura di
Alessandria.

io abito in Calabria e lavoro nell'università
della Calabria come ricercatore non più pre-
caria. Sono qua stasera in rappresentanza di
Rete Jin. Siamo soprattutto per ascoltare, ed
è veramente un momento importante sentire
tutte queste testimonianze e tutte queste de-
nunce.
Rete Jin in lingua curda vuol dire “donna”. La
rete Jin è composta da vari nodi nazionale di
donne che sostengono l'esperienza curda che
è stata molto famosa nel nostro paese durante
la lotta contro l'Isis e che ultimamente però è
meno sotto i riflettori. Purtroppo anche quan-
do se ne parlava c'era molta mistificazione
sulle donne curde e poca conoscenza. Noi stia-
mo cercando di sostenere questa esperienza
davvero importante della scienza delle donne,
come l'esperienza del villaggio composto uni-
camente da donne che lavora come nel resto
di Rojava sulla democrazia diretta, il
superamento dello Stato e sul confederalismo
interetnico, intereligioso, ecc., che punta
molto sulla leadership delle donne.
Siamo estremamente interessate a un dibatti-
to in ambito femminista che sia di classe,
antirazzista e che superi i problemi del fem-
minismo che non è di classe, non è
antirazzista, e che oggi in particolare si dà il
metodo intersezionale. Io lavoro proprio sul
metodo intersezionale, quindi su
l'intersezione delle varie lotte delle donne e
non solo delle donne. Vanno chiarite molte
cose sui rapporti tra le donne e le libere sog-
gettività.
Sia io che Laurella (che interverrà dopo) ab-
biamo un passato in fabbrica negli anni 70.
Lavoravo prima in un industria del legno poi
in un industria alimentare della Barilla, men-
tre Laurella era un operaio delle fonderie. Poi
un giorno, dopo 32 anni il lavoro in fabbrica,
è andato a lavorare vestito da donna, perché
lei si è sempre sentita una donna e l'hanno li-
cenziato in tronco. Non è stata difesa da nes-
sun sindacato.
Quindi dovremmo anche affrontare il proble-
ma delle libere soggettività, anche chiarire il
fatto che molto spesso i gruppi femministi
sono gruppi di femministe bianche che rara-
mente si collegano con i gruppi delle donne
immigrate, con i gruppi delle donne zingare
rom, sinte, ecc, e che relegano la lotta di que-

Siamo in periodo di rinnovo dei contratti
ma poi continuano a passare mesi e mesi
prima che si rinnovino. Tra questi c'è il
CCNL multiservizi che interessa una re-
altà molto vasta e dove sono soprattutto
donne quelle che lavorano. Anche questa
battaglia non la possiamo assolutamente
delegare ai sindacati confederali che fi-
nora hanno firmato piattaforme che in-
vece di dare addirittura toglievano, vedi
la questione del salario sostituito con i
bonus, ecc. Sul salario, noi dobbiamo ri-
vendicare nel contratto Multiservizi, dove
c'è la paga oraria più bassa, che si otten-
gano almeno 9 € nette l'ora. L'anno scor-
so ne avevano parlato esponenti del go-
verno, ora non se ne parla più. Invece noi
ne dobbiamo parlare, dobbiamo porre con
forza che sotto quella cifra, che comun-
que è minima, non si può andare. Ma an-
che su questo è decisiva la nostra lotta.
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ste donne a fenomeno culturale e non politi-
co anticapitalista, anti Stato e contro la guer-
ra. Vanno chiarite secondo me anche le rela-
zioni di quelle che non sono mai state femmi-
niste e che oggi per moda o per convenienza
politica diventano femministe, mentre maga-
ri fanno parte di organizzazioni politiche
estremamente maciste. Per questo direi: sì
porte aperte, braccia aperte a tutte le donne,
anche quelle che hanno sempre lavorato in
organizzazioni maciste senza metterle in di-
scussione, però che ci sia un chiarimento, ci
sia quel minimo di critica autocritica sui pro-
pri posizionamenti.
Per quel che riguarda il mio territorio un bre-
vissimo aggiornamento. Qua le donne delle
pulizie lavorano da 8 a 6 ore al giorno, diven-
tate ora due ore al giorno solo il mercoledì e
giovedì, quindi con dei tagli paurosi dei loro
stipendi. Nell'università prima avevamo
22.000 studenti adesso ci sono 300 studenti
nel campus perché si fa solo didattica online
e la ricerca su alcuni settori vitali nei territo-
ri, sulla questione ambientale della Calabria
purtroppo è ferma anche per la questione
covid. Le operaie delle mense stanno all'80%
in cassa integrazione. Quindi, questa “piccola
città” che era l'università della Calabria sta
annaspando anche perché gli stipendi vengo-
no pagati con i soldi delle tasse degli studen-
ti; pertanto l'università si trova in un crinale
difficile, pericoloso.
A Rende, l'area dove si trova l'università, l'as-
semblea dei beni comuni lunedì ha fatto un sit
in davanti ai poliambulatori chiedendo che non
vengano chiusi, chiedendo un potenziamento
della Casa della Salute dei consultori e del si-
stema ospedaliero territoriale. Questa mani-
festazione ha avuto un'ottima ricaduta
mediatica e anche di partecipazione della gen-
te; per due ore e mezza c'è stato un microfono
aperto e della gente che ha partecipato, di di-
verse esperienze e situazioni, la stragrande
maggioranza erano donne.
Siamo in questa situazione ridicola in Calabria,
la corruzione in questa regione è abissale, ci
sono stati tagli alla spesa pubblica e soprat-
tutto alla sanità che ci hanno ridotto con po-
che centinaia di contagi diventare zona rossa.
Vi ringrazio davvero per quello che state fa-
cendo e per l'ispirazione che ci state dando
nel nostro lavoro politico nel nostro lavoro
materiale e simbolico.

Io ho 70 anni e sono stata anche licenziata
perché soggettività trans. Noi adesso stiamo
pagando il covid ma stiamo pagando il capita-
lismo millenario, in cui non è cambiato nien-
te e la situazione va peggiorando. Io sono vi-
cina a tutte le donne che hanno perso il lavoro
in questo momento, come le compagne della
Sicilia e molte altre che ho ascoltato.
Io ho fatto 32 anni di fonderia. Io sono sem-
pre stata così. Non c'è una donna al mondo che
sia donna donna e un uomo al mondo che sia
uomo uomo, siamo tutte libere soggettività,
ognuno si sente se stessa. Siamo sempre esi-
stite come soggettività, ma se non sei uomo
uomo o donna donna tu non lavori e non devi
mangiare. Le sexy work trans ci sono per que-
sto motivo, hanno le porte chiuse da sempre
nel mondo del lavoro, hanno le famiglie che
le cacciano, le troviamo sotto i ponti. In que-
sto momento del covid abbiamo dovuto fare
una rete per le lavoratrici sexy work, per i di-
ritti. Additate non solo dalla società ma anche
dalle compagne della sinistra, stanno facendo
la fame e crepano di fame con le loro “case”
sotto un ponte perché non hanno più soldi. Io
sono in pensione solo da due anni, sono stata
licenziata nel 2006 appunto com'è soggettivi-
tà trans. Io ho subito anche tanta violenza dai
sindacati perché quando sono stata licenziata
come soggettività trans i sindacati della Cgil
di Verona mi hanno abbandonato.
E' questo sistema capitalistico da battere, per-
ché questo è un covid capitalistico, perché
hanno distrutto il mondo, ed è ovvio che i vi-
rus prima o poi attaccano l'uomo; le barriere
naturali sono finite, i ghiacciai si sciolgono...
I lavoratori non hanno più posti sicuri come
una volta. Io ho iniziato a lavorare proprio nel-
l'anno della legge 300 dello Statuto dei lavo-
ratori. Abbiamo sempre avuto grandi proble-
mi con i confederali, perché mi ricordo che
nel '77 il buon Lama fece quello che adesso
stiamo pagando, introdusse la concertazione,
introdusse le buone relazioni industriali.
Negli ultimi 10 anni ho lavorato nell'azienda
ospedaliera di Verona. Zaia l'ha distrutta Ve-
rona, lui e Fontana hanno distrutto la sanità per-
ché l'hanno data in mano ai privati. Dobbiamo
fare una lotta fianco a fianco in tutte le nostre
soggettività, l'unica strada è questa forza.



Il nostro problema alla Montello è iniziato da
un pò di mesi e andiamo sempre peggio. Tira-
no le persone dai nastri, aumentano la veloci-
tà dei nastri e noi lavoriamo il doppio. Ci han-
no mandato in cassa integrazione però il lavo-
ro c'è tutti i giorni, non si è mai fermato, però
loro dicono che non c'è lavoro e adesso da un
mese hanno dato buone uscite per far andare
via la gente. Gli uomini invece lavorano anche
12 ore, per loro non c'è covid, non c'è
cassintegrazione, c'è solo per noi le donne.
Non lo so perché la situazione è così, perché
questo padrone fa tutte queste cose sulle don-
ne. Noi siamo disposte anche a fare altri lavo-
ri, come lavorare sui muletti, oppure tutto
quello che si può, perché la legge non dice
che noi non possiamo lavorare sui muletti.

Quello che ha detto Maria è quello che sta
passando. Da tanti anni sono sempre contro
noi donne. Da un po' di settimane ho sentito
che hanno preso 8 uomini al lavoro, invece da
noi che siamo donne hanno licenziato alcune
donne con la buonuscita. Ma noi non voglia-
mo la buonuscita, anche perché sono pochi
soldi.

Noi vogliamo fare battaglie per le donne!
Come ha detto Maria, noi vogliamo imparare
a usare il muletto così anche noi possiamo
caricare le ceste, anche noi con il muletto
possiamo caricare di tutto, se no noi donne
perdiamo un lavoro per niente.
Gli uomini fanno 12 ore e fanno anche 7 gior-
ni di lavoro alla settimana. Nel nostro contrat-
to noi lavoriamo sei giorni e due giorni di ri-
poso, adesso il contratto non è cambiato ma
da alcune settimane noi lavoriamo quattro
giorni, alcune settimane 5 giorni..., ma ades-
so non c'è più lavoro; invece gli uomini lavo-
rano e a noi ci stanno buttando in strada.
Quindi noi vogliamo che il Cobas ci deve aiu-
tare per fare una battaglia. Noi dobbiamo la-
vorare perché dobbiamo mangiare anche con
i nostri bambini.

Insieme ad altre realtà rispetto alla repressio-
ne delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici
abbiamo detto: “se toccano una toccano tut-
te”. Oggi dobbiamo aggiungere un'altra parola
d'ordine: “lotta una lottano tutte”, Cioè, nes-
suna lotta deve trovarsi isolata ma ci deve es-
sere unità. Le lotte si fanno dovunque, dal sud
al nord, in qualsiasi posto di lavoro e le donne
sono molto determinate nella lotta, ma è im-
portante che la lotta venga estesa dove ci sono
condizioni simili o che trovino il sostegno di
tutte. Per questo penso che da questa assem-
blea debba uscire con forza questa nuova pa-
rola d'ordine: se lotta una, se lottano alcune
lavoratrici, lottano tutte; perché nessuna lotta
possa essere isolata.
Sulla questione delle discriminazioni sui po-
sti di lavoro, a volte è anche necessario uno
scontro con i lavoratori maschi. Anche su que-
sto terreno noi come donne, come proletarie,
come compagne rivoluzionarie non possiamo
passarci sopra, non possiamo non tenerne con-
to solo perché si tratta di compagni di lavoro.
Dobbiamo portare la nostra battaglia. E in que-
sto caso è una battaglia sia pratica che ideolo-
gica, perché nessuno, neanche il nostro com-
pagno di lavoro, si può permettere di trattare
le donne, le lavoratrici in maniera secondaria,
in maniera offensiva, fino ad alcuni casi an-
che di molestie sessuali.
Nell'altra assemblea Giorgia di Palermo di-
ceva una cosa che è importante per tutte noi:
“le donne hanno una marcia in più”; una mar-
cia in più che viene chiaramente dal fatto che
la nostra condizione è 'l'oppressione
senz'altro' che raccoglie tutte le oppressioni,
e quindi questa condizione ci porta nella lotta
ad avere quella marcia in più. Giorgia diceva:
“in piazza mostriamo sempre quella marcia in
più e ci distinguiamo anche dagli uomini,
benchè i nostri lavoratori hanno una sensibili-
tà nei confronti delle donne e anche con un
temperamento non indifferente; ma noi don-
ne appunto dimostriamo una marcia in più”. E
questo Giorgia lo diceva nei confronti di la-
voratori che sono insieme alle lavoratrici a
combattere, a scendere in piazza, figurarsi ri-
spetto a lavoratori che invece non compren-
dono o fanno discorsi più simili a quelli che
fanno i reazionari sessisti. Però questo lo dob-
biamo imporre, a partire dei posti di lavoro.
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“Campagne in lotta” è un collettivo di perso-
ne migranti, di lavoratrici, lavoratori delle
campagne e di persone solidali con la loro
lotta. Ovviamente, le politiche immigratorie
più passa il tempo e più sono intrise di vero e
proprio razzismo istituzionale, però sono an-
che politiche che hanno una natura sessista nei
confronti delle donne.
Il controllo, lo sfruttamento, la segregazione
di queste donne ha avuto forme diverse, per
esempio negando il permesso di soggiorno al
marito oppure negando i documenti nelle si-
tuazioni di accertata violenza, con una defini-
zione tra l'altro di violenza molto restrittiva.
Le donne subiscono nei centri di accoglienza
un controllo serratissimo un controllo nella
loro vita, anche sulla loro vita sessuale.
Anche dal punto di vista sanitario è difficile
per loro avere delle visite specialistiche op-
pure riuscire ad avere un interruzione di gra-
vidanza.
L'altra faccia dell’accoglienza è poi la questio-
ne della tratta che diventa soprattutto per le
donne nigeriane uno stigma. E' praticamente
negato, e questa è anche un ulteriore violenza
paternalista, non c'è il riconoscimento che per
queste donne il ricatto esiste. Sono proprio le
politiche migratorie che impediscono loro di
potersi spostare liberamente, legalmente in
Italia e quindi molte volte queste donne si tro-
vano a rifugiarsi nei ghetti soprattutto delle
grandi città per poter trovare gli spazi vitali.
Noi conosciamo per esempio tante che sono
nelle baraccopoli in Calabria, in Puglia, ma
anche in Piemonte, in Campania e in tante al-
tre zone d'Italia. Qui vivono in una costante
pressione data dal ricatto degli sgomberi.
In questa situazione le donne sono in una con-
dizione di precarietà costante, compresa la
situazione di vita lavorativa. Molto spesso sono
impiegate nelle fabbriche di trasformazione
con mansioni molto faticose e in queste si-
tuazioni subiscono tutta la pressione dovuta a
ricatti sessuali per poter lavorare e per rice-
vere la propria busta paga.
E' ovvio che questa condizione è legittimata
dallo Stato, dalle forze dell'ordine da un lato,
con le attività di progetti di natura politica che
vengono chiamati di riqualificazione, dall'al-
tro.
Questa è una situazione che va avanti prima

del lockdown e con la questione delle regioni
rosse non si è fatto altro che peggiorare i luo-
ghi di vita delle persone migranti in generale
e quindi anche delle donne, creando alle volte
anche delle situazioni di reclusione in nome
di una tutela sanitaria, creando situazioni sem-
pre più difficili per le donne.
In questo periodo il governo ha fatto una finta
sanatoria. Dico “finta sanatoria” perché sap-
piamo le formule che sono state messe in cam-
po. Tra l'altro, ancora dobbiamo ricevere no-
tizie di quante persone siano effettivamente
riuscite ad ottenere la sanatoria. In questa si-
tuazione le donne sono sempre più sotto il
giogo dell'impossibilità di ottenere i docu-
menti in regola per avere una speranza di una
vita migliore, lavoro, casa, ecc.
Fra le donne occupate in mestieri di cura, che
spesso vivono in una sorta di segregazione è
centrale la lotta contro il sessismo, il razzi-
smo e la lotta per i documenti.

Un punto di riflessione, perché quello che stia-
mo vivendo da mesi non è la prima e non sarà
sicuramente l'ultima emergenza che vivremo;
la crisi con cui conviviamo già da tempo ci ha
quasi abituati un pò tutti a vivere in uno stato
di emergenza. Questa situazione non ha fatto
altro che peggiorare la condizione già
emergenziale delle donne che sono costrette
ancora una volta in una doppia morsa tra il la-
voro produttivo e quello riproduttivo di cura,
infatti non dobbiamo mai dimenticare che per
le donne non esiste soltanto il lavoro produt-
tivo ma esiste anche il lavoro di cura, il lavoro
riproduttivo che è un lavoro di genere in quanto
sono le donne svolgere queste mansioni che
tra non vengono riconosciute né socialmente
né economicamente. Se noi riuscissimo a
sommare il lavoro produttivo a quello ripro-
duttivo quanto durerebbe la giornata lavorati-
va di una donna in un momento in cui in tantis-
simi casi il lavoro produttivo e quello ripro-
duttivo si sovrappongono e si pongono nello
stesso momento; è diventato quindi ancora più
difficile per le donne scindere le due cose. La
necessità di esternalizzare il lavoro di cura del
lavoro riproduttivo al di fuori delle mura do-
mestiche è diventato secondo noi ora più che



mai impellente, ciò però non può prescindere
dall’instaurazione di un economia che sia ca-
pace di gestire al meglio le emergenze, che
possa garantire la piena occupazione di tutte e
di tutti. Infatti non è possibile che noi dobbia-
mo accettare delle misure a breve termine,
come i bonus, che non possono e non potran-
no mai migliorare in modo efficace e duratu-
ro la nostra situazione.
Dobbiamo difendere innanzitutto i diritti che
abbiamo conquistato ma anche continuare a
lottare per ottenere tutti quelli che ancora non
abbiamo ottenuto. Abbiamo la necessità di ri-
vendicare la centralità del mondo del lavoro,
della pianificazione economica e l'interesse
pubblico; abbiamo l’urgenza di organizzarci e
promuovere l'azione diretta e scioperi. Non
possiamo e non dobbiamo rinunciare alle no-
stre lotte. Questa lotta è una lotta di classe e
la classe operaia se si vuole veramente eman-
cipare dal capitale deve bar battaglia interna
alla propria classe.
Questa emergenza poi non è solo un emergen-
za sanitaria ma è soprattutto un emergenza
socio economica; il virus che insieme dob-
biamo riuscire a debellare una volta per tutte
è questo sistema economico che da anni dan-
neggia i lavoratori ma soprattutto le lavoratri-
ci sottoponendoli e sottoponendole a una vera
crisi sociale più che economica.

Per noi la piattaforma delle donne deve esse-
re anticapitalista e rivoluzionaria. Dobbiamo
convincerci noi e dobbiamo convincere anche
le altre lavoratrici e i lavoratori che lo scio-
pero produttivo e riproduttivo è un'arma per
la nostra lotta per la piena occupazione fem-
minile, l’esternalizzazione del lavoro di cura.
Non dobbiamo più aspettare altro tempo per-
ché la situazione è già incandescente ed è per
noi questo il momento di agire per non farci
cogliere poi impreparate in futuro io vi rin-
grazio per l'attenzione e vi ringrazio soprat-
tutto per le numerose importanti testimonian-
ze che ci avete dato stasera.

In questa emergenza coronavirus con il relati-
vo lockdown sono le lavoratrici in genere e,
in particolare, le proletarie che hanno visto
peggiorare le loro condizioni, sia sul lavoro
sia fuori dal  lavoro, “chiuse in casa”. Molte
hanno vissuto situazioni drammatiche che han-
no portato  fino a casi emblematici di suicidi
tra le lavoratrici della sanità e nelle case
all’intensificazione dei casi di femminicidi.
Ma queste donne non hanno potuto avere voce
come movimento organizzato che ne rappre-
sentasse le istanze e i bisogni e per il governo
non sono state prese in considerazione nean-
che in qualche comma nei vari Dpcm.
Questa pandemia  ha avuto il “merito” di spaz-
zare via le parole vuote. Le donne borghesi e
piccolo borghesi si sono zittite, ma le donne
proletarie hanno fatto i conti con le crudeltà
di questo sistema e non si sono fermate e  han-
no messo in evidenza, in maniera netta e sen-
za scampo, che questo sistema capitalista è la
causa e il cancro dell'umanità.
A questo punto diventa necessario organizzarci
e fare le lotte che servono affinché tutto pos-
sa cambiare. Questo cambiamento, o meglio
l’abbattimento di questo sistema “marcio”, è
alla base del movimento femminista proleta-
rio rivoluzionario.

Noi vogliamo che questa piattaforma sia una
cosa viva, uno strumento concreto nelle mani
delle lavoratrici e delle donne in generale,
ognuno dei punti sono frutto di battaglie, in-
chieste, si è data voce a quelle donne che tutti
i giorni scendono “in guerra” per vivere.
Noi siamo queste donne, viviamo in mezzo a
loro e sappiamo bene che le lavoratrici quan-
do decidono di muoversi non parlano mai di
un solo aspetto, incominciano con la lotta sin-
dacale, ma man mano il ragionamento si allar-
ga e si analizzano le condizioni in famiglia, il
peso del lavoro di cura che ricade come un
macigno sulle spalle, si denuncia il sessismo,
la violenza domestica che sempre più spesso
sfocia in stupri e femminicidi.
Nella piattaforma parliamo di lavoro e di come
con l’emergenza covid le prime ad essere li-
cenziate sono state le donne, perciò rivendi-
chiamo lavoro, perchè vuol dire anche indi-
pendenza dall’uomo e dalla famiglia.

Visita il blog:
http://femminismorivoluzionario.blogspot.com/
FB movimento femminista proletario rivoluzionario
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Diciamo basta ad agevolazioni e sgravi fiscali
ad aziende che risolvono e scaricano la crisi
sulle nostre spalle; e questo non è un modo di
dire, perché ogni servizio cancellato poi si
scarica nel nucleo portante di questa società:
la famiglia, e tutte sappiamo qual’è il nostro
ruolo all’interno di questo “nucleo familiare”.
Per questo siamo  contrarie all’uso massic-
cio allo smart working e al bonus casalinghe,
soluzioni che ci imprigionano ancora di più
nel ruolo impostoci, per noi si tratta di lavo-
rare il doppio di quello che già facciamo, ci
fanno risparmiare i tempi di andata e uscita
dal lavoro per tenerci perennemente in ostag-
gio ai bisogni di tutta la famiglia.
Siamo contro la precarietà, vogliamo un sala-
rio minimo garantito, abbassamento dell’età
pensionabile, il miglioramento di tutte le con-
dizioni lavorative.
Siamo per il diritto d’aborto, abolizione del-
l’obiezione di coscienza, per l’abrogazione dei
decreti sicurezza, e molto di più.
Ogni punto della piattaforma è una lotta! Per-
ché dobbiamo essere sempre più consapevoli
e determinate per contare, per diventare una
forza poderosa, per essere visibili e presenti
negli spazi che ci competono.
Pensiamo che non ci può essere rivoluzione
senza rivoluzione delle donne, siamo convin-
te che la lotta di classe non può essere com-
pleta senza la lotta delle donne, anche perché
siamo “l’altra metà del cielo”, e non dobbia-
mo sottovalutare neanche il fatto che siamo
molte di più.

Un altra cosa che ci serve per avanzare è la
teoria, ma non teoria fine a se stessa, ma come
capacità di capire le differenze, per evitare di
essere funzionali e subalterne ad altre lotte che
pongono obbiettivi parziali o lontani dalle no-
stre reali necessità. Per esempio, nelle assem-
blee di NUDM - che ha avuto la capacità di
portare in piazza un gran numero di donne -
abbiamo contestato molte posizioni riformiste
che chiedono solo un cambiamento al siste-
ma. Anche la questione del patriarcato, di cui
tanto si è parlato e che viene citata in tutti i
documenti, se non viene posta in termini sto-
rico materialistici, finisce per ridurre la lotta
contro il capitalismo, senza capire che non si
può mettere fine alla violenza patriarcale sen-
za rovesciare il sistema sociale moderno che
è la massima violenza.

Nel lungo confronto di questi anni non ci sia-
mo mai sottratte al confronto con le donne, le
lavoratrici dei sindacati di base. Ma non sem-
pre il confronto è stato facile o scontato. Spes-
so siamo state liquidate come anacronistiche,
o che il “femminismo” non è altro che un tipo
di lotta borghese, con tutti i suoi limiti, ecc.
Non è stato facile dare voce alle “storture” che
sono presenti anche in mezzo alle nostre fila
- quanto maschilismo, sessismo, violenza,
sottovalutazione esiste nei confronti delle
compagne, lavoratrici? Le quali spariscono
dalla “scena” o vengono “ridimensionate” per-
ché considerate non capaci di dare lo stesso
contributo dei compagni, benchè il contribu-
to nella lotta può anche diminuire in termini
di presenza perché alle prese con figli ed esi-
genze della famiglia, ma non in qualità.

Ora, per esempio, alcune compagne iscritte
al Si.cobas hanno creato il “Comitato 23 set-
tembre”; esso nasce con l’inizio di un proces-
so contro l’uccisore di Atika, un femminicidio
annunciato come succede spesso, anche se si
continua nella più completa sottovalutazione
del clima violento in cui sono costrette a vi-
vere moltissime.
Questo Comitato vuole porre la questione di
genere all’attenzione del sindacato e nelle re-
altà dei lavoratori combattivi; ha messo giù una
piattaforma che in alcuni punti non è molto
diversa dalla nostra. Ma se da un lato siamo
contente che ci si muova, dall’altro lato quel-
lo che ci preoccupa è che la lotta delle donne
viene di fatto considerata una semplice appen-
dice nella lotta di classe, e non c’è la com-
prensione della necessaria lotta/critica con-
tro un’andazzo per cui la lotta delle donne è
ridotta a una cosa da citare nelle assemblee,
un’appendice appunto, considerata sempre
secondaria, oppure liquidata con un certo
paternalismo bonario.
Pensiamo, invece, che  bisogna comprendere
che la lotta delle donne è lotta di classe. Non
possiamo essere generiche su questo punto;
questa affermazione non è ovvia, perché gli
operai non sono esenti dal clima che respiria-
mo, e di fronte alla ferocia delle lotte molti
scelgono “chi” sacrificare, senza pensare che
se cambia la condizione delle donne cambia
la qualità della vita per tutti.



La pandemia di Covid-19 è stata l'occasione
che i capitalisti hanno colto per universalizzare
un metodo di lavoro che esalta una delle esi-
genze fondamentali della produzione capita-
listica: la flessibilità.

   Molte aziende, e non solo quelle che rien-
travano tra le funzioni "essenziali" in tempi di
pandemia, hanno continuato per settimane a
far lavorare i propri dipendenti per tamponare
in qualche modo l'inevitabile perdita di pro-
fitto, ma senza attuare la necessaria
sanificazione degli ambienti e senza rifornire
delle indispensabili protezioni individuali i
propri dipendenti (perfino negli ospedali!).

   La tecnologia moderna legata ad internet
permette il collegamento a distanza, e non solo
fra l'azienda e l'abitazione dei dipendenti, ma
fra una parte e l'altra del mondo. Il telelavoro
– ormai abitualmente adottato in moltissime
operazioni (basti pensare ai call center) – è
diventato così il modo di lavorare per una
massa sempre più numerosa di lavoratori. Il
cosiddetto smart working è così diventato una
soluzione che risponde magnificamente alla
flessibilità di cui hanno bisogno le aziende;
può essere temporaneo, parziale, totale, a se-
conda della situazione in cui l'azienda viene
trovarsi. E questa flessibilità aziendale è stata
trasformata in “opportunità", se non in un "fa-
vore" che l'azienda offre ai lavoratori – a co-
minciare dalle lavoratrici – nei casi in cui essi
devono occuparsi della gestione domestica dei
figli, degli anziani, dei disabili e, naturalmen-
te, della cura della casa. Insomma, lo smart
working, il lavoro intelligente, agile, rapido
che, in realtà, confina in casa i lavoratori e le
lavoratrici – come una specie di cottimo 2.0
– separa ogni lavoratore dagli altri, lì isola, li
schiaccia nelle faccende domestiche illuden-
doli di poter "gestire “il proprio tempo di la-
voro secondo le proprie esigenze familiari
quotidiane.  Invece si tratta, in realtà, di un'ul-
teriore forma di sfruttamento schiavistico!

   Già nella vita quotidiana imposta dal capita-
lismo, i proletari sono sempre più costretti a
provvedere da sé a tutta una serie di compiti
pratici, ben riassunti nella denominazione di

lavori domestici.... La schiavitù domestica, è
ciò che caratterizza la condizione della donna
nelle società divise in classi; con il capitali-
smo e il suo sviluppo, alla schiavitù domesti-
ca si è aggiunta la schiavitù salariale. La don-
na, sotto il capitalismo, soffre di questa dop-
pia schiavitù, e lo smart working, riportando
le lavoratrici e i lavoratori all'interno delle
quattro mura domestiche, li toglie non dalla
schiavitù salariale – che permane, in questo
caso, sotto forma di auto detenzione – ma dai
rapporti diretti con gli altri lavoratori salaria-
ti coi quali, proprio in base al lavoro associa-
to che caratterizza l'attività produttiva capita-
listica, è possibile confrontarvisi, verificare
insieme e negli stessi momenti i comporta-
menti dei padroni e dei capi, solidarizzare pra-
ticamente e sul momento in tutti i casi in cui
uno o più lavoratori vengono presi di mira,
puniti, emarginati perché si oppongono o si
ribellano a condizioni di lavoro insopportabi-
li o rischiose. L'interesse borghese è di divi-
dere, isolare i lavoratori gli uni dagli altri, ren-
derli più deboli, schiacciarli in condizioni la-
vorative, e salariali, tali da obbligarli ancor più
ad accettare "quel che passa in Convento", ad
accettare che le esigenze delle aziende pri-
meggino su qualunque esigenza  personale.

   E cosa c'è di meglio che confinare i lavora-
tori fra le quattro mura di casa dove li si illude
di poter lavorare con meno stress, ma nei con-
fronti dei quali non si attenua affatto, anzi, per
un certo verso, si rafforza, il controllo sul loro
lavoro, sulla quantità e qualità di tale lavoro.

Lo Smart working è utile soprattutto alle azien-
de: risparmiano sui costi fissi (locali in cui
far lavorare più persone, postazioni attrezzate
con scrivanie, telefoni, energia elettrica, ri-
scaldamento, bagni, mensa o ticket pasti ecc.)
e sui costi variabili (cancelleria, carta,
ricariche varie ecc.), mentre scaricano una
buona parte di quei costi sui lavoratori che si
devono attrezzare in casa per collegarsi sta-
bilmente via internet, pagando le bollette per
l'elettricità e il gas aumentate per il loro mag-
gior consumo, aumentando i costi dei pasti
ecc., senza contare il fatto che non c'è più se-
parazione tra il tempo di lavoro per l'azienda e
il tempo a disposizione per se stessi.  L'azien-
da è entrata in casa, 24 ore su 24.
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Non entro nel merito della piattaforma che sostengo e approvo. Credo che sia interessante
sostenerla dentro il Patto d'azione per spingere perché il Patto d'azione la assuma come parte
integrante della lotta generale, perché in questa piattaforma ci sono tutte le condizioni che
sono state anche condivise dai compagni.
E’ inoltre necessario svolgere un ruolo di approfondimento su alcuni temi. Sono d’accordo
sulla importanza del testo di Engels “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello
Stato” che è veramente fondamentale per una riflessione sulla questione femminile.



Vorrei intervenire sulla piattaforma e dichia-
rarvi la nostra disponibilità ad iniziative di lotta
che pensate di prendere. Secondo noi la piat-
taforma dovrebbe contenere degli obiettivi
che siano comuni a tutte le donne di tutte le
categorie, fermo restando che vanno appog-
giate tutte le lotte anche particolari e là dove
ci siamo bisogna farlo. Ma dobbiamo fare un
lavoro più ampio, più nazionale, focalizzarci
su degli obiettivi che siano condivisi un pò da
tutte e che riflettono le esigenze di tutte in
questo momento di attacco bestiale.
L'obiettivo principale è quello di rivendicare
il salario garantito. Noi intendiamo per sala-
rio garantito 1.500 € al mese intassabili, do-
vrebbe essere il minimo sotto il quale nessu-
na lavoratrice deve andare, e deve essere al
contempo una garanzia anche per quella forza
lavoro che è disoccupata, licenziata, che sia
essa italiana o immigrata. Perché in questo
momento, in cui le aziende chiudono, in cui
lo smart working sta facendo piazza pulita, in
cui stanno andando al risparmio, in cui tutti i
fondi adesso verranno distribuiti alle aziende
mentre resteranno a bocca asciutta i lavorato-
ri, le lavoratrici, dovremmo stringerci attor-
no a un obiettivo di questo genere, perché se
il lavoro non c'è noi dobbiamo campare ugual-
mente.
In questa lotta, in questa società, noi dobbia-
mo basarci sulle nostre forze, perché invoca-
re interventi del legislatore è un illusione.
Lo abbiamo visto, per esempio, sulla questio-
ne della violenza, il codice rosso, queste cose
non hanno portato da nessuna parte, sono to-
talmente inefficaci. Invece quello che biso-
gnerebbe rafforzare sono quelle iniziative di
autodifesa in prima persona in tutti i modi
possibili e in tutti i luoghi possibili. Per esem-
pio sulle molestie nei posti di lavoro non pos-
siamo pensare che un provvedimento, una
leggina possono tutelarci; bisogna formare dei
comitati, chiamiamoli come vogliamo, che
siano pronti a intervenire. Sulla questione della
salute fare dei comitati ispettivi che bloccano
la produzione.
Quindi pensiamo che più che rivendicare del-
le leggi dobbiamo basarci sulla nostra inizia-
tiva autonoma laddove si può e come si può.

Noi della scuola siamo state le prime ad uti-
lizzare lo smart working in modo massiccio
in occasione del primo lockdown. Oggi è sta-
to firmato dalla Cgil il contratto integrativo.
Nell’assemblea è stato citato il ruolo della
Cgil che da un lato fa anche finta di promuo-
vere le lotte, dall'altro firma provvedimenti
che sono sicuramente contro lavoratori e so-
prattutto lavoratrici che siamo maggioranza.
In occasione della giornata di mobilitazione
nazionale del 24 ottobre abbiamo posto con
forza la richiesta di ritornare in presenza in
sicurezza. Tutto ciò che era fondamentale, non
è stato fatto anche se nelle scuole comunque
abbiamo lavorato tutta l'estate per trovare tut-
te le soluzioni che rendessero possibili alme-
no nella stragrande maggioranza delle classi
di poter essere in presenza. Si era fatto un gros-
sissimo lavoro da parte delle scuole, ma non
così è stato fatto da parte della ministra che
continua a dire che vuole far tornare tutti in
presenza e in sicurezza però nei fatti non ven-
gono fatti i provvedimenti che servirebbero,
ed è ridicolo parlare dei banchi monoposto, è
ridicolo porre problemi marginali. I soldi che
hanno speso, perché parliamo di molti soldi ,
avrebbero potuto meglio utilizzarli per trova-
re spazi ulteriori, per assunzione di personale
e così via. Naturalmente l'emergenza covid ha
accelerato in una maniera paurosa il peggio-
ramento delle condizioni di vita e di lavoro;
sta diventando veramente una situazione inso-
stenibile in cui essenzialmente sia gli studen-
ti che tutto il personale si ritrova ad essere
molto isolato e parcelizzato. L'altra questio-
ne è, come in questi giorni a Torino rispetto
agli alunni che facevano lezione davanti alla
scuola, l’aumento della repressione soprattut-
to da quando è aumentato il potere dei diri-
genti scolastici.
Noi sosteniamo tutte quelle prese di posizio-
ne, e anche coraggiose iniziative che alcuni
insegnanti e organismi stanno facendo per dire
che la scuola deve aprire. La scuola deve es-
sere aperta perché non è vero che è un foco-
laio di contagio, è possibile invece adottare
molte più misure di sicurezza. I principali pro-
tagonisti di questa battaglia sono gli studenti,
i lavoratori della scuola, se loro dicono che la
scuola può essere un luogo controllato e al-
lora devono essere sentiti.
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L'attacco al diritto all'aborto è uno dei temi
centrali, strategici delle politiche reazionari
dei governi, Stati, Istituzioni. Oggi noi “siamo
tutte polacche”, noi siamo con le donne che
lottano e dobbiamo far sentire il nostro calo-
re e la nostra solidarietà e vicinanza.
La “sacra famiglia”, padre, madre e figli, sono
il cardine ideologico patriarcale del nostro
sistema borghese, ripreso anche da questo
governo con l'indicazione di fare figli il più
possibile. Nella difesa della famiglia si
concretizza l'asrvimento della donna che è
considerata proprietà privata al pari delle pro-
prietà materiali.
Con l'attacco al diritto d'aborto sono lo Stato
e la chiesa che decidono per la donna,
l'autodeterminazione delle donne viene vista
come una sorta di “ribellione dello schiavo al
padrone”. Controllare la riproduzione è un
aspetto del dominio della borghesia, proibire
l'aborto è avere il controllo sulla donna intesa
come macchina riproduttrice di forza-lavoro
al servizio del capitale.
In tutto il mondo con l'avanzare della destra
stanno passando leggi restrittive, con la can-
cellazione in alcuni paesi di diritti acquisiti, e
si portano avanti concezioni
ultraconservatrici, patriarcali.

Contro questi attacchi in vari paesi, in primis
in Polonia, si sono sollevate imponenti pro-
teste di migliaia di donne scese nelle piazze
dopo che il governo ha vietato anche l'aborto
terapeutico.
Le proteste in Polonia sono continuate per
settimane e vi è stato anche con uno sciopero
generale con una massiccia partecipazione.
Durante le manifestazioni una mongolfiera si
è sollevata sui tetti di Cracovia con il nuovo
simbolo delle proteste, un “fulmine rosso”,
che ha squarciato il cielo con una scritta: “Que-
sta è la guerra!
Negli Usa sei donne su dieci vivono in Stati
che ostacolano il diritto all’Ivg. In alcuni Stati
si tenta ripetutamente di limitare l’aborto, era
già successo nel 2008, nel 2010 e sei anni fa,
nel 2014. In queste ore di emergenza sanita-

Contro l’attacco al diritto d’aborto

ria ci sono Stati come il Texas e l’Ohio che
hanno incluso l’aborto tra gli interventi medi-
ci non essenziali e che devono essere rinviati.
In Italia nonostante l’Ivg rientri fra le pratiche
garantite e gratuite della salute delle donne
italiane, nel 2018 il 69% dei ginecologi e il
46% degli anestesisti a livello nazionale si
dichiaravano obiettori. In un quarto del terri-
torio nazionale si raggiungono picchi anche
dell’80% e del 60%, rispettivamente. La leg-
ge 194 obbligherebbe le autorità a far rispet-
tare l’adempimento delle richieste legali di
aborto (anche attraverso la ricollocazione del
personale obiettore, se necessaria), specifi-
cando che gli operatori sanitari non possono
negare cure pre o post-aborto, eppure, secon-
do l'associazione Human Rights queste misu-
re non sono sostenute ne applicate.

Nel nostro Paese, dove la maggioranza delle
donne è costretta a vivere una realtà di
subordinazione in ogni aspetto della propria
vita, l’attacco al diritto d’aborto, con la Legge
40 sul riconoscimento giuridico dell’embrio-
ne, l’aumento dell’obiezione di coscienza da
parte di medici ed operatori, rende sempre più
difficile, se non impossibile, abortire in di-
verse regioni.
Le campagne della Chiesa – e su questo, an-
che da parte del democratico-innovatore papa
Bergoglio - che dispensa a piene mani “sug-
gerimenti spirituali” alla società, ai governi e
ai padroni tesi a rinchiudere le donne nel “sa-
cro focolare” domestico, principalmente nel
ruolo di incubatrici, oltre che di mogli, sorel-
le, mamme, crocerossine, badanti e ammor-
tizzatori sociali, caricano l’attacco al diritto
d’aborto di crociata ideologica.

La guerra fascio-integralista oscurantista con-
tro l'aborto è la base delle politiche reaziona-
rie volte a mantenere il potere politico ed eco-
nomico attaccando la nostra
autoderminazione.
Di qui, anche in Italia, la necessità della
centralità, il valore strategico della lotta delle
donne in difesa del diritto d’aborto e
dell’autodeterminazione, che deve essere por-
tata avanti con forza e determinazione con-
temporaneamente alla lotta contro tutti gli at-



tacchi, pratici ed ideologici all’insieme delle
condizioni delle donne.

A questo quadro già di per sé ostico per le
donne, negli ultimi mesi, si sono aggiunti an-
che gli ostacoli provocati dalla pandemia di
Covid-19. Trovare i servizi medici necessari
entro i tempi previsti dalla legge 194 è diven-
tato ulteriormente complesso: spesso, donne
e ragazze si ritrovano a dover effettuare visite
in molteplici strutture, con tutti i divieti e le
restrizioni di viaggio previsti per contrastare
la pandemia. Nel corso dell’ultimo anno, al-
cune strutture in Italia hanno sospeso i servizi
sanitari per l’aborto o hanno assegnato il per-
sonale ginecologico ai reparti dedicati al
Covid-19. Ospedali e cliniche hanno spesso
mancato di fornire alle pazienti le informa-
zioni necessarie sui servizi abortivi disponi-
bili durante la pandemia.

Inoltre, le autorità italiane non hanno adottato
misure per facilitare l’accesso all’aborto
farmacologico, un metodo giudicato più sicu-
ro ed efficace di quello chirurgico anche dal-
l’Organizzazione mondiale per la sanità
(Oms). L’aborto farmacologico in Italia è le-
gale solo fino alla settima settimana di gravi-
danza – quando alcune donne potrebbero an-
cora non sapere di essere incinte – e le linee
guida nazionali richiedono che sia sommini-
strato nel corso di un ricovero di tre giorni;
mentre secondo l’Oms, al contrario, è una pro-
cedura che potrebbe essere tranquillamente
autogestita dalle donne a casa propria fino alla
dodicesima settimana di gravidanza.
De-ospedalizzare l’aborto farmacologico, au-
torizzando la procedura nei consultori e negli
ambulatori attrezzati come già previsto dalla
legge 194/78, e spostare il limite per la
somministrazione dalle 7 settimane di gravi-
danza attuali a 9, come nel resto d’Europa e
come previsto dalla Agenzia europea del far-
maco, per ridurre gli accessi in ospedale e il
rischio di contagio da coronavirus, favorireb-
be l’accesso ad una pratica medica che nel
nostro Paese è ancora sottovalutata se non
apertamente ostacolata: la percentuale di abor-
ti farmacologici rispetto al totale delle inter-
ruzioni volontarie è attualmente del 17,8%,
contro il 97% in Finlandia, il 93% in Svezia,
il 75% in Svizzera, il 67% in Francia.

La legge 194 andrebbe cambiata in molti pun-
ti, perché lo Stato riconosca il diritto
all’autodeterminazione e il diritto delle don-
ne a decidere della loro gravidanza. Ma nello
stesso tempo noi dobbiamo difenderla dagli
attacchi fascio-integralisti, dalla propaganda,
provvedimenti antiabortiste e pro vita che le
amministrazioni di destra portano avanti, dan-
do spazio ad associazioni cattoliche e ad ini-
ziative reazionarie che sostengono la mater-
nità come soluzione al decremento della po-
polazione e colpevolizzano le donne chiaman-
dole assassine, esponendo manifesti di em-
brioni. E' di poche settimane fa la notizia dei
feti abortiti che all'insaputa delle donne che
abortivano venivano seppelliti con inciso sul-
la lapide il nome della donna con lo scopo di
colpevolizzarla.

Per questo vanno riprese le necessarie lotte
in difesa dell'aborto, che noi vogliamo libero,
gratuito e assistito.

L'aborto riguarda tutte le donne di tutte le clas-
si e di diverse età. Le proletarie, le lavoratri-
ci, le studentesse, le immigrate, però, non han-
no i mezzi economici come le donne della
borghesia che si rivolgono ai cosiddetti “cuc-
chiai d’oro” che nei loro studi a pagamento
non sono più obiettori. Le proletarie ancora
oggi sono costrette a ricorrere a metodi peri-
colosi, ad aborti clandestini, nocivi per la loro
salute fisica e mentale, che mettono in peri-
colo la loro stessa vita, i metodi anticonce-
zionali non sono abbastanza praticati; con il
depotenziamento dei consultori è mancato un
importante riferimento per le donne; le pro-
letarie sono quelle che pagano il prezzo più
alto.
Questa condizione rende il problema del-
l'aborto una questione di classe. E pone in
maniera chiara la necessità che lotta della don-
ne sia rivoluzionaria per cambiare tutta la so-
cietà borghese.

per informazioni, contatti, materiali:
Taranto: mfpr.naz@gmail.com
Palermo: mfprpa@gmail.com
Milano: mfpr.mi1@gmail.com
L’Aquila: sommosprol@gmail.com
Ravenna: cobasra@gmail.com
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Si è parlato di repressione delle lotte delle
lavoratrici, repressione che si articola dalla
criminalizzazione del diritto di sciopero a
quella di manifestazione, e che ha visto
recentemente protagoniste, ma non vittime, le
lavoratrici dell’Italpizza di Modena come le
assistenti igienico personale di Palermo.
Ma qui vorrei ricordare anche il protagonismo
di altre donne e compagne, che si sono battute
e si stanno battendo per la libertà, la solidarietà
proletaria, contro il sistema carcerario, e che
hanno fatto da megafono alla protesta dei
detenuti e detenute nella prima fase della
pandemia; alcune di queste compagne sono
state incriminate e incarcerate per questa loro
solidarietà.
A tal proposito vorrei leggervi la lettera di
Francesca, detenuta nel carcere di Latina.
Ma prima vorrei chiedere a questa assemblea
di aderire all’appello dei No tav per la libertà
di Dana, e informare che diverse compagne e
compagni saranno probabilmente rinviati a
giudizio per l’occupazione della gru e
l’occupazione del comune dell’Aquila in
solidarietà con Anna e Silvia, contro il 41 bis
e le sue estensioni.
La campagna per Nadia Lioce, contro il 41 bis,
che come mfpr abbiamo promosso, insieme a
Soccorso rosso proletario e a 'Pagine contro
la tortura', non è finita per l’assoluzione di
Nadia per le sue battiture! E’ tempo di darle
nuovo vigore, nonostante i decreti per il covid,
perché è assurdo impedire i colloqui anche
solo telefonici con i familiari!

Passo alla lettera di Francesca del  22.10.20

“Mentre bevevamo il caffè dopo pranzo, nella
cella dove faccio socialità, sentiamo dai
passeggi delle voci maschili, il che è molto
strano. Ci affacciamo dunque alla finestra e
vediamo diverse persone, tra alcune
prigioniere del piano di sotto, infermierx,
guardie, comandante, medico e direttrice.
Dev’essere successo qualcosa, non l’avevo mai
vista da quando sono qui! Sentiamo discorsi
un pò sconnessi, concitati, una delle detenute
piange e urla, ma non capiamo bene, sentiamo
parole come “tampone”. Ecco, ci siamo,
pensiamo e ci diciamo. É arrivato: il virus è
tra noi. Dopo qualche minuto, sale uno con

qualche grado, ci fanno uscire tutte dalla cella
(con la mascherina!) e ci fanno stare in
corridoio: davanti a noi compaiono
l’ispettrice, la direttrice e qualche sgherro. Ci
dice in due parole che qualcuna di noi è stata
in contatto con uno della scorta che ha avuto
la risposta del tampone positivo, e quindi la
metteranno in quarantena, e così alla sua
concellina. Chiediamo chi sono, e ce lo dice.
Proviamo a dire qualche parola, niente,
arrivederci e grazie.
Un giorno, un paio di settimane fa, ci chiamano
a tutte e ci fanno il tampone. Lo faccio anche
io. Prima chiedo di parlare con “qualcunx che
conti qualcosa”, pongo le mie domande, sulle
incoerenze della quarantena tra le nuove giunte
(che avevano detto che per covid non
sarebbero arrivate e dopo di me saranno venute
almeno 15), sulla mancanza di informazioni
che abbiamo, perché non viene nessunx a dirci
niente, lx infermierx e le guardie ci danno
informazioni diverse, ecc. fiato sprecato,
come prevedibile.
Non ci hanno mai dato i risultati. Dopo dieci
giorni, chiamano tre di noi per rifare il
tampone: panico! Anche qui, informazioni
discordanti sul perché. Alla fine viene
l’ispettrice, ci racconta una storia, e poi si
finisce a parlare d’altro. Io vado dal medico,
mi fa vedere il mio risultato, mi dice che i
tamponi delle tre in questione erano
contaminati e quindi li hanno rifatti. Nel
frattempo, si era scritto alla direttrice per
porle alcune questioni, tra cui il fatto che
abbiamo bisogno di informazioni sui rischi
che corriamo per tutelare la nostra salute.
Ho cercato di fare un breve quadro generale,
per far emergere uno dei dispositivi che
sappiamo essere necessari al potere: il
controllo dell’informazione. Non potendo
tenerci tutto nascosto, confondono. Noi
vediamo il TG, e sappiamo cosa ci dicono per
lettera o al telefono, abbiamo ovviamente una
versione parziale e allarmistica.
C’è da qualche settimana una tensione
palpabilissima, preoccupazione per sé, per lx
proprx carx fuori, per figlx che hanno la propria
madre in galera e non hanno i suoi consigli –
e manco del padre, perché quasi tutte le donne
che sono qui hanno marito, compagno, padre
e a volte sorelle, madri, figlx grandx anche loro
in carcere. Come potete immaginare, moltx
delle figure che vengono qui, comprese le



guardie, non sempre hanno la mascherina. E
molte delle prigioniere hanno condizioni di
salute non buone, soprattutto quelle che sono
qui da anni, problemi ai polmoni, al cuore per
citare i più relativi al covid. L’altro lato della
medaglia sono le comunicazioni con l’esterno.
Noi al momento abbiamo quattro colloqui in
videochiamata al mese di venti minuti l’uno
dei quali due possono essere sostituiti da due
colloqui visivi di un’ora l’uno, con vetro e
citofono, e due chiamate al mese di dieci
minuti l’una (chi ha figlx minorx ne ha di
straordinarie). Prima del covid erano quattro
colloqui di un’ora al mese. Il Dap ha dato
disposizioni di aumentare le comunicazioni
con il fuori per l’emergenza sanitaria,
ricordiamo le rivolte di marzo in molte
prigioni, ma qui ce le hanno diminuite. Qui
sostengono che il ministero ha dato loro tot.
giga per maschile e femminile, e quindi solo
quelli possiamo avere. Se così fosse, tutte
queste nuove che sono arrivate, con che giga
fanno la video? Se non c’era il personale (cosa
che ci viene detta) come si facevano a fare le
ore di colloquio in presenza prima? E perché
vengono altre detenute se non ci sono le
strutture e le guardie? Non si sa. Si è in una
situazione di stallo.
Voglio dire qualche parola su queste
videochiamate. Prima del covid in carcere non
esistevano. Ora invece si fanno pure tra
carcere e carcere e qualcuna delle donne che
sono qui è riuscita a “vedere” per la prima volta
dopo diversi anni figlx, mariti, familiari
rinchiusx in altre prigioni, così come familiari
che per ragioni di salute non potevano spostarsi
per i colloqui. Molte anche dopo che hanno
riaperto i colloqui visivi, dopo mesi che erano
chiusi, hanno preferito non far venire lx loro
carx, soprattutto lx bambinx perché è
traumatico per loro vedere la mamma
nell’acquario.

Si è inaugurata così una nuova fase, come è
successo in altri ambiti della società, dove alla
presenza è sostituita la comunicazione
tecnologica. In carcere è ovviamente molto
più [incomprensibile], visto che è l’unico
momento di scambio quello del colloquio, ciò
che aspetti tutta la settimana con ansia ed
impazienza.

Io mi occupo prevalentemente di detenuti. La
situazione delle carceri è veramente esplosi-
va e non possiamo aspettare che salgano sui
tetti nuovamente come a marzo perché ades-
so le forze sono molto limitate, la repressio-
ne che c’è stata a seguito delle rivolte di mar-
zo è stata violenta perché chi ha partecipato a
quelle rivolte e stato represso, isolato per
giorni e giorni. Ma adesso i contagi si stanno
diffondendo a vista d'occhio. Quindi c'è biso-
gno di dare voce e soprattutto di mettere al
centro la questione carceraria perché viene
ignorata dalla prevalenza dei compagni. A meno
che non siano i compagni a finire in carcere,
del proletariato che sta in galera non gliene
frega niente a nessuno e devo dare merito ai
compagni, alle compagne di Napoli, Modena
che stanno riuscendo in qualche modo a co-
niugare le lotte del movimento le lotte
anticapitaliste con la questione carceraria.
Ci sono stati 14 morti, e non sono morti di
metadone, non c'è stata nessuna regia mafiosa
dietro quelle rivolte, ma sono state rivolte
spontanee che sono venute soprattutto nelle
sezioni giudiziarie dove il tasso il
sovraffollamento è veramente elevato. Quel-
le rivolte hanno permesso di spostare l'atten-
zione pubblica sulla questione sanitaria
pandemica dentro le carceri, dove il
distanziamento sociale è impensabile, la cura
igienica è impensabile proprio per le condi-
zioni che si trovano a vivere. Una lettera scri-
ve che i detenuti contagiati e i detenuti che
non sono ancora contagiati vivono nello stes-
so ambiente, con anche lavoranti che portano
il cibo sia a quelli sani sia a quelli infetti. Per
cui si sta rischiando veramente un ecatombe.
Questa questione è una lotta che dovrebbe es-
sere messa al centro. Una manifestazione na-
zionale dovremo farla appena possibile. A Na-
poli i familiari insieme alle compagne e com-
pagni stanno riuscendo a fare le mobilitazioni
sotto le carceri, diversamente nelle città più
piccole, come Cosenza, non si riesce, anche
perché i familiari in prevalenza hanno i loro
detenuti fuori regione, e non c'è ancora quel-
l’idea universale che basta farlo simbolica-
mente da qualsiasi parte. Abbiamo fatto la ca-
rovana,  la ‘rete emergenza carcere’ nell'emer-
genza di marzo e abbiamo raccolto tante te-
stimonianze. Però siamo mosche bianche.
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Questa assemblea, rispetto alla prima, vuole
segnare un passo avanti, non solo per noi, ma
visibile all'esterno.
Noi abbiamo cominciato: c'è stata recente-
mente la solidarietà reciproca contro la re-
pressione delle lotte delle lavoratrici, contro
i processi; c'è stata una “invasione” nello scio-
pero dei metalmeccanici del 5 novembre; così
come si stanno articolando in vari posti di la-
voro, nei servizi, negli asili, nelle pulizie, ecc.,
rivendicazioni simili di misure di sicurezza
anti covid - e se queste misure non ci sono ci
si ferma - e anche qui la lotta di una è la lotta
di tutte e quindi dobbiamo fare di ogni lotta il
luogo di lotta di tutte.
Dobbiamo prendere nelle mani la piattaforma
anche integrandola con alcune indicazioni/pro-
poste che sono venute fuori pure in quest’as-
semblea, sul problema del salario, sul proble-
ma dalle sex work (che c'è però nella piatta-
forma), ecc; portiamola in tutti i posti di lavo-
ro, in tutte le iniziative, a partire da quelle de-
cise dall’Assemblea delle lavoratrici e lavo-
ratori combattivi, in cui dobbiamo esserci ma
in maniera visibile e in un certo senso in ma-
niera autonoma per essere una forza ricono-
sciuta, riconoscibile, che quindi non chiede
“per piacere” ma mostra la ricchezza della lotta
delle donne.
Dobbiamo fare una “Giornata di azione” a
livello nazionale, delle donne, delle lavo-
ratrici a gennaio.

Noi abbiamo posto una piattaforma, come di-
ciamo, a 360°, perché rappresenta l’insieme
dell’attacco verso le donne. Il nostro scopo
non è però quello di migliorare, trovare solu-
zioni per questo sistema sociale che invece
vogliamo rovesciare, perché è un sistema mar-
cio, che ogni giorno di più scarica crisi e
pandemie sulla gente. La piattaforma è inter-
na a questa battaglia. Non è la piattaforma dei
sindacati confederali e a volte di alcuni sinda-
cati di base che è limitata ad ottenere miglio-
ramenti, bene che vada. E’ una piattaforma che
parla di lavoro, che parla di reddito, parla di
condizione di lavoro, punta sì ad ottenere dei
risultati concreti ma in una prospettiva che
vuole attraverso queste lotte essere più forti,
più organizzate e più unite nella lotta per met-
tere fine a questo sistema.

Tornando sui punti della piattaforma. La pri-
ma questione è il lavoro, perché l’indipenden-
za economica delle donne dall'uomo, dalla fa-
miglia è una condizione di base per poter avan-
zare, poter lottare; in questo periodo partico-
lare in cui i padroni, gli stessi Enti pubblici,
nel licenziare, nel peggiorare le condizioni di
lavoro affermano nei fatti: ”prima di tutto le
donne”, noi dobbiamo rovesciare questa situa-
zione e dire invece “il lavoro prima di tutto
alle donne”. Nei settori della sanità, della
scuola in cui c'è un enorme carenza di lavora-
trici e lavoratori, qui dobbiamo batterci per-
ché ci siano massicce assunzioni, così come
ci sia una legge straordinaria che dica che tut-
te quelle che hanno perso il lavoro per questa
pandemia devono essere assunte nelle attività
pubbliche, nei servizi degli appalti pubblici.
Non vogliamo invece interventi che di fatto
sono di conciliazione tra lavoro e casa, come
lo smart working.
Nella piattaforma c'è la questione del salario
sia rispetto ai contratti collettivi nazionali, sia
del salario garantito per le donne che non tro-
vano lavoro e sono costrette a stare in casa, o
che sono state licenziate, queste lavoratrici
devono avere un reddito, così come le donne
che sono costrette in casa perché le scuole
sono chiuse devono essere pagate al 100%;
c'è il problema della lotta contro le
discriminazioni per il lavoro e sul lavoro,
come dicevano anche le operaie della
Montello, non ci deve essere nessuna divisio-
ne, nessuna discriminazione legate allo stato
familiare, alla maternità, al genere, alla razza;
c'è il problema delle condizioni di lavoro, per
cui oggi centrali sono le misure di sicurezza
di cui parlavano le lavoratrici; a questo sono
legate anche le battaglie per la riduzione del-
l’orario di lavoro, per l’aumento delle pause,
la riduzione dei carichi di lavoro, perché an-
che questo è difesa della salute; l'altra que-
stione riguarda le condizioni igieniche e la
difesa della salute negli ambienti di lavoro
anche al di là del covid - per esempio a Paler-
mo nella scuola hanno fatto già una battaglia
con un buon risultato contro il fatto che i ba-
gni erano lontani dalla postazione lavorativa.
E qui mi collego agli altri punti della piatta-
forma. Pensiamo alle braccianti, alle lavora-



trici sia immigrate sia italiane che vengono
iper sfruttate nelle campagne o nelle aziende
agricole, quanto è importante per loro la que-
stione dei servizi igienici nelle campagne; è
una questione anche di dignità per le lavora-
trici che sono costrette ad andare dietro l'al-
bero per poter fare una pipì.
In agricoltura, ma anche in tanti posti di lavo-
ro, è importante il problema della parità con-
trattuale con gli uomini perché chi ha espe-
rienza sa benissimo che le lavoratrici prendo-
no ancora meno del salario misero che pren-
dono gli uomini; in agricoltura inoltre c'è il
problema grosso delle violenze, abusi sessuali,
ecco su questo noi diciamo con la piattafor-
ma: non bastano le denunce, ci vogliono delle
“delegate sul campo”, decise dalle lavoratri-
ci, che abbiano questo compito in più, di con-
trollare, di impedire, di avere le antenne
allertate contro i porci caporali o i porci pa-
droni. Assumiamo poi tutte le rivendicazioni
delle migranti per quanto riguarda case vicino
al posto di lavoro, permessi di soggiorno, di
residenza, nessuna persecuzione delle prosti-
tute, diritto di tutte ai documenti, ai servizi
sociali sanitari, al salario garantito.
Sul lavoro di riproduzione - che non è affatto
un fatto privato ma l'altra faccia della produ-
zione per il profitto, senza riproduzione i pa-
droni non avrebbero la forza-lavoro da sfrut-
tare - noi dobbiamo porre il problema della
socializzazione dei servizi domestici essen-
ziali, cosa possibilissima che però questo si-
stema scarica tutto sulle donne.
C'è tutta la questione della lotta contro le vio-
lenze sessuali in cui noi poniamo: l'allontana-
mento dai luoghi di lavoro di capi, padroni re-
sponsabili di molestie, ricatti sessuali, atteg-
giamenti sessisti; il divieto di permanenza in
casa per gli uomini violenti; case per le don-
ne; consultori laici gestiti dalle donne; proce-
dura d’urgenza nei processi per stupro, stalking
e molestie sessuali, femminicidi,  repressio-
ne degli atteggiamenti macisti e chiusura dei
loro ritrovi. Ecc.

Queste e altri obiettivi di lotta pongono, però,
tre questioni.
La prima, più importante, l'autorganizzazione
delle lavoratrici. Questa organizzazione
deve essere in un certo senso “separata”, e le
stesse lotte delle donne delle lavoratrici de-
vono essere anche autonome e anche separa-

te, perchè se le donne non si rendono visibili
con proprie azioni di lotta, proprie piattafor-
me, propria organizzazione, sono solo un pun-
to nelle piattaforme generali, che non ha in-
fluenza nei rapporti di forza. Questo non può,
non deve più essere.
Noi nell’assemblea dei lavoratori combattivi
abbiamo detto: assumete la piattaforma delle
donne. Non vogliamo essere un capoverso di
un documento generale o un punto di una piat-
taforma generale ma vogliamo che assumete
la piattaforma delle donne.
Senza autonomia, senza autorganizzazione le
donne non possono far pesare la marcia in più.
che è necessaria per la nostra lotta ma che è
necessaria a tutto il movimento proletario.

La seconda questione è che noi dobbiamo in-
vadere con le nostre battaglie con la nostra
piattaforma tutti i campi, dobbiamo in un cer-
to senso contaminare lì dove stanno altre
donne, altre lavoratrici. Penso per esem-
pio alla battaglia sui contratti, qui ci dobbia-
mo essere per contaminare per far emergere
la realtà delle donne delle lavoratrici e impor-
la, perché senza “imposizione” le lavoratrici
non contano, come dicevano le operaie della
Montello; sì “siamo tutti uniti” però poi le
donne spesso anche dagli stessi lavoratori ven-
gono viste come una realtà secondaria addi-
rittura a volte in contrasto con le loro
rivendicazioni. Allora occorre organizzazio-
ne autonomia delle donne per invadere tutti i
campi.

La forma più utile per rendere autonoma la
lotta delle donne visibile e dirompente è
lo sciopero delle donne. Però non vogliamo
uno sciopero routinario, spesso virtuale sui
posti di lavoro e sostituito dai cortei e presidi
serali. Lo sciopero delle donne dobbiamo ri-
prendercelo nelle mani; quando ci siamo or-
ganizzate si può fare effettivamente sui posti
di lavoro. Lo sciopero delle donne è una sfida
non solo economica, ma politica, ideologica
contro padroni, governo, famiglia, contro “gli
uomini che odiano le donne”.

Noi inizieremo il nuovo anno con una “Gior-
nata di azione” delle donne lì dove siamo e
dove possiamo invadere. In questa maniera
diventiamo un soggetto riconoscibile e rico-
nosciuto.
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Noi poniamo come prioritaria la pratica, la
lotta perché è dalla lotta che provengono le
idee giuste, l’analisi giusta dei fatti reali, ma è
necessario che le donne mentre lottano com-
prendano il perché della loro condizione di
doppia oppressione e doppio sfruttamento in
questa società capitalista, il perché dell’in-
treccio classe/genere e che lo comprendano
da un punto di vista scientifico, da un punto di
vista rivoluzionario sulla base di una conce-
zione materialistica storico dialettica contro
la concezione idealista che eternizza questa
condizione delle donne.

Armarci praticamente ma anche teoricamen-
te ci serve per combattere con più forza e pro-
spettiva contro questo sistema sociale capita-
lista borghese che fa della doppia oppressio-
ne delle donne una delle sue basi, contro que-
sto Stato borghese e i suoi governi, contro gli
"uomini che odiano le donne".

Nell’opuscolo 360 sul seminario delle donne
fatto a Taranto nell’estate del 2019 abbiamo
scritto "...A volte, anche tra le nostre stesse
compagne, in maggioranza proletarie, quando
si parla di teoria sembra una cosa difficile,
perché alcune non sono abituate a leggere te-
sti, libri. Però qui ci sono due questioni. Pri-
mo. Noi pensiamo che sul fronte teorico, il
rapporto è pratica-teoria-nuova pratica. Che
vuol dire? Che la teoria non è che viene dal
cielo o viene dalle nostre teste, viene dal la-
voro (pratica, lotte) che facciamo, e su quel
lavoro, abbiamo il dovere anche di riflettere,
di trarre le lezioni positive e negative, di ela-
borare, per ritornare alla pratica (alle lotte che
mettiamo in campo ogni giorno) ma con una
maggiore coscienza, maggiore convinzione,
quindi per farla meglio.
La teoria rivoluzionaria nasce prima di tutto
dal lavoro, dalla pratica di lotta, se rimanesse
solo la pratica avremmo fatto solo un terzo di
quello che è necessario, invece dobbiamo fare
gli altri due terzi. L’altra fonte della nostra te-
oria sono le “maestre” del movimento delle
donne, le maestre storiche che il movimento,

la storia ci ha consegnato, Rosa Luxemburg,
Clara Zetkin, Alexandra Kollontaj, Chang
Ching, altre, in Italia Teresa Noce (che non
sapeva inizialmente né leggere né scrivere)
ecc. Anche queste “maestre” erano fin in fon-
do fuse con l’attività rivoluzionaria, esse han-
no consegnato a tutte le donne di tutti i paesi
una teoria interna alla più generale teoria scien-
tifica del proletariato elaborata da Marx Engels
che hanno analizzato e posto le basi storico
materialistiche della condizione delle donne”

E’ sempre stato così per le donne? Cosa ha
determinato la condizione di oppressione della
donna nella società?

Partiamo dal libro di Engels per cui quest’an-
no ricorre il 200 anniversario della sua nasci-
ta: L’origine della famiglia, della proprietà
privata e dello Stato per rimettere nella giusta
concezione la questione femminile e per com-
battere tutte quelle concezioni e teorie
antistoriche e anti materialistiche, che nega-
no appunto l’origine storicamente determina-
ta dell’oppressione delle donne mettendo al
centro la questione della differenza di genere
originaria o che dicono che prima ci deve es-
sere il pensiero e questo deve produrre una
pratica, come se le idee discendessero dal cie-
lo e non siano invece legate ad un processo
storico, ad una condizione di classe.

Engels che scrisse questo libro nel 1884 par-
te proprio dall’origine della famiglia. Ripren-
dendo studi, fatti anche da Marx su un’opera
dell’antropologo americano Morgan con “La
società antica” (1877), Engels dimostra sulla
base di un’analisi storico/materialistica come
l’evoluzione della sia proceduta di pari passo
con lo sviluppo del modo di produzione e del-
l’organizzazione sociale che ha portato nei
millenni allo sviluppo della proprietà privata;
come l’oppressione della donna e il suo ruolo
subordinato in essa siano andati di pari passo
con l’origine della proprietà privata e della
prima divisione del lavoro, in cui l’uomo è
proprietario e la donna è ad esso asservita, per
la procreazione dei figli, ha scritto Marx.



In particolare Morgan aveva studiato l'origine
della famiglia divisa in tre epoche principali,
stato selvaggio, barbarie e civiltà, ognuna del-
le quali suddivisa in tre stadi inferiore, medio
e superiore.
Engels, partendo da questi studi di Morgan,
dimostra su un piano storico materialistico
come l’evoluzione della famiglia sia proce-
duta da una forma inferiore ad una superiore
nella misura in cui la società si sviluppava da
uno stadio inferiore ad uno superiore, il ma-
trimonio di gruppo per lo stato selvaggio, il
matrimonio di coppia per la barbarie per giun-
gere infine alla monogamia nella civiltà.

C’è stato tutto un lungo periodo nella preisto-
ria in cui nelle prime società di tipo
comunistico la divisione dei sessi fondata sulla
subordinazione della donna non esisteva, non
c’era una divisione del lavoro e non esisteva
la proprietà privata.  Era affermato il diritto
materno, la discendenza era matrilineare, e
veniva riconosciuto il ruolo centrale della
donna come determinante nel sistema socia-
le.
Nella primitiva società comunitaria che non
ha mai conosciuto alcun dominio di un gene-
re sull’altro, le principali strutture erano due:
il clan, composto da persone imparentate tra
di loro secondo discendenza materna e la co-
munità, una sorta di clan allargato poichè in-
cludeva anche coloro che attraverso i matri-
moni, nel senso preistorico, venivano acqui-
siti da altri clan.
“Dallo stadio selvaggio allo stadio della bar-
barie” ogni bene materiale apparteneva a tutta
la comunità, senza distinzione, la divisione del
lavoro tra uomini e donne era considerata na-
turale, caccia grossa, pesca per l’uomo, cac-
cia piccola e raccolta della frutta per le don-
ne… Scrive Engels “…la mole eccessiva di
lavoro svolto dalle donne tra i selvaggi e bar-
bari, non sono affatto in contraddizione con
quanto è stato detto. La divisione del lavoro
tra i due sessi è condizionata da cause diverse
dalla posizione della donna nella società… la
donna della barbarie lavorava duramente, ma
era considerata presso il suo popolo come una
vera signora…”

Nella fase neolitica comincia a svilupparsi l’al-
levamento degli animali “l’uomo si occupava
dell’allevamento e la donna si occupava del-

l’organizzazione della vita sociale; nelle as-
semblee della comunità avevano pari titolo,
anzi erano le donne che decidevano se un cer-
to maschio che aveva  fatto una cosa negativa
doveva rimanere o essere cacciato… l’orga-
nizzazione sociale non era meno importante
dell’allevamento… era come se le donne fos-
sero capi di governo”
L’allevamento e poi lo sviluppo dell’agricol-
tura  hanno prodotto un cambiamento dei mezzi
di produzione e l’accumulo di beni eccedenti
che ha via via sviluppato nel tempo la necessi-
tà da parte dell’uomo del controllo di tali beni
“ma secondo l’uso di quella stessa società,
però, i suoi figli non potevano ereditare da
lui… secondo il diritto matriarcale (a le ric-
chezze, nella misura in cui si accrescevano,
da una parte davano all’uomo una posizione
nella famiglia più importante di quella della
donna, dall’altra stimolavano ad utilizzare la
sua rafforzata posizione per abrogare, a van-
taggio dei figli, la successione tradizionale…”

E’ con la nascita della proprietà privata “in ter-
mini di accumulazione di ricchezza individua-
le che subentra il patriarcato per cui c’è un
cambiamento, dal diritto materno si passa a
quello paterno… è con la proprietà privata, col
fatto che l’uomo ad un certo punto entra e vuo-
le comandare nell’organizzazione sociale (di
competenza delle donne) che l’uomo diventa
allora effettivamente dominante” e la donna
perde la sua posizione determinante a livello
sociale e subentra il patriarcato.

“Il rovesciamento del patriarcato segna la fine
sul primato storico universale del sesso fem-
minile. L’uomo prese nella mani anche il ti-
mone della casa, la donna fu avvilita, asservita,
resa schiava delle sue voglie e semplice stru-
mento per produrre figli…” ed emerge nel
testo tutta la sofferenza, lo stravolgimento, la
rottura con la vita precedente per le donne.

Alla luce di tutto questo si vede come la sto-
ria dimostra che non è vero che “la donna è
“naturalmente” oppressa e l’uomo “natural-
mente” oppressore”. Il passaggio da una situa-
zione in cui la differenza di genere non com-
portava alcuna disuguaglianza ad un fase in cui
la differenza di sesso comincia a generare una
condizione di oppressione nei confronti del-
le donne deriva “dalla nascita della proprietà
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privata che genera tutte le disuguaglianze”
E’ importante sottolineare che questi cambia-
menti sono avvenuti molto lentamente, ci sono
voluti migliaia di anni perché il principio del-
la proprietà privata si imponesse pienamente
perché “ tra la fase comunitaria e la fase che
porta alla proprietà privata compiuta esistono
centinaia di forme intermedie, che hanno por-
tato sempre più a caratterizzare la proprietà
privata come proprietà di pochi, prima era la
proprietà de gruppo, poi del capogruppo ecc..
il fatto che gli uomini si occupassero dell’al-
levamento non ha prodotto immediatamente
che i maschi fossero superiori alle donne,
però creava quelle condizioni che a poco a
poco hanno portato al cambiamento della po-
sizione della donna…”

“La famiglia monogamica fu la prima famiglia
che non fosse fondata su condizioni naturali
ma economiche… sulla vittoria della proprietà
privata sulla originaria e spontanea proprietà
comune… essa appare come soggiogamento
di un sesso da parte di un altro… sin qui sco-
nosciuto in tutta la preistoria… il primo con-
trasto di classe che compare nella storia coin-
cide con lo sviluppo dell’antagonismo tra
uomo e donna nel matrimonio monogamico e
la prima oppressione di classe coincide con
quella del sesso femminile da parte del sesso
maschile… la monogamia fu un grande pro-
gresso storico ma contemporaneamente, ac-
canto alla schiavitù e proprietà privata, schiu-
se quell’epoca che ancora oggi dura nella quale
ogni progresso è ad un tempo un relativo
regresso e in cui il bene e lo sviluppo degli
uni si compie mediante il danno e la repres-
sione di altri”

La monogamia dunque non fu frutto dell'amo-
re sessuale individuale, dato che i matrimoni
rimasero di convenienza, le ragioni erano col-
legate alla conservazione della proprietà pri-
vata.
Con la famiglia patriarcale e poi quella
monogamica, la donna divenne la prima serva,
esclusa dalla produzione sociale. La moderna
famiglia è fondata sulla schiavitù domestica
della donna; Dice Engels: “Nella famiglia egli
(l’uomo che lavora e guadagna) è il borghese,
la donna rappresenta il proletario”.
Nella società borghese, il matrimonio è de-
terminato dalla condizione di classe e persi-

ste il carattere di convenienza, nel proletaria-
to, manca la base materiale della proprietà la
l’influenza della classe dominante incide an-
che in questa famiglia dove per il proletario
sfruttato e oppresso per la sua condizione di
classe nel sistema capitalistico “l’unica pro-
prietà” diventa la moglie e i figli su cui scari-
care tutte le frustrazioni…
 “L'emancipazione della donna ha come prima
condizione preliminare la reintroduzione del-
l'intero sesso femminile nella pubblica indu-
stria, e ciò richiede a sua volta l'eliminazione
della famiglia monogamica in quanto unità
economica della società” scrive Engels per
dire che la prima rivendicazione sociale delle
donne deve essere quella di lavorare per usci-
re dalla casa, come primo elemento di eman-
cipazione, anche se poi al lavoro la donna co-
nosce lo sfruttamento del padrone,  ma la vera
liberazione “richiede a sua volta l'eliminazio-
ne della famiglia monogamica…” che può av-
venire solo con il rovesciamento di questo
sistema sociale che fa della famiglia, con il
suolo riproduttivo e di cura delle donne, una
cellula-base.

La vera natura dell'oppressione delle donne
non è derivante quindi da un “caso”, non è scesa
“dal cielo”, né è stata la differenza di genere a
produrre la disuguaglianza. La borghesia co-
stringe ad una visione della famiglia che va
smontata e combattuta; è un ostacolo alla lot-
ta e militanza rivoluzionaria. La famiglia, ed il
ruolo subordinato della donna in essa non sono
dunque sempre esistiti come ci viene detto
dalla borghesia dominante nella modalità a noi
conosciute nella storia delle civiltà umana, ma
sono stati storicamente determinati con la
nascita della proprietà privata e la prima la di-
visione del lavoro (le medesime condizioni
che hanno dato origine alla società di classe).
Chi più di noi donne ha quindi bisogno della
teoria?! Perché qui ci vogliono fregare tutti, e
noi non possiamo essere disarmate… le don-
ne lavoratrici, proletarie, le compagne devo-
no combattere le varie forme di teorie bor-
ghesi, che in un modo o più o meno aperto o
velato teorizzano l’immutabilità della condi-
zione delle donne negandone l’origine stori-
camente determinata,  ponendola  come inna-
ta,  o pongono solo una lotta/trasformazione
di idee, lasciando in ultima analisi alle intel-
lettuali borghesi il ruolo principale.



 Interventi

3° ASSEMBLEA NAZIONALE
DONNE/LAVORATRICI

 8 MARZO
Lo sciopero delle donne

nelle mani delle lavoratrici,
proletarie, compagne combattive
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Questa assemblea è un’altra tappa di un
percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso
dalla fase del lockdown. Ci sono state altre
due assemblee nazionali, la prima che abbiamo
fatto a settembre, in cui è stata evidenziata la
condizione di sfruttamento e oppressione che
la maggioranza delle donne, lavoratrici già
viveva; qui attraverso diversi interventi e
analisi si è denunciato come l’emergenza
pandemia abbia investito tutti gli aspetti della
vita delle donne, sia l'aspetto lavorativo e non
lavorativo, il campo del salario e non salario,
il carico dei servizi sociali, la gravissima
questione della violenza contro le donne, dei
femminicidi, la questione dell'aborto, ma
anche la questione della repressione delle
lotte. Tanti sono stati i settori di lavoratrici
colpite durante la fase del lockdown, a fronte
di provvedimenti governativi assolutamente
insufficienti, a suon di bonus spesa e bonus
casalinghi che come donne abbiamo rigettato
al mittente. E’ stata amplificata la questione
dello smart working che in realtà ha peggiorato
la condizione di doppio sfruttamento delle
donne; così la questione dei servizi di cura, di
assistenza anziani scaricata ancora di più sulle
donne; si parlò della questione delle donne
immigrate denunciando anche la sanatori-
truffa che non ha assolutamente cambiato la
condizione dei migranti.

Abbiamo detto, però, che se questa è la
situazione è altrettanto vero che essa ha reso
necessario per le donne ribellarsi, unirsi e
lottare ancora più di prima. Un segnale
importante in questo senso e stato l'8 Marzo
e lo sciopero delle donne del 2020 che sono
caduti proprio in piena pandemia all'inizio del
lockdown; uno sciopero che la Commissione
di garanzia scioperi ha fatto di tutto per
impedirlo ma che come compagne del MFPR
l'abbiamo fatto lo stesso con il sostegno attivo
e concreto dello Slai cobas che lo aveva
indetto e che non lo ha ritirato come hanno
fatto altri sindacati. Questo sciopero accanto
al suo significato politico e ideologico come
tappa importante del cammino della lotta delle
donne, ha avuto un valore aggiunto perché è
stato, pur nelle sua dimensioni ridotte, una
sfida contro lo Stato e il governo che avevano
cercato di vietarlo. facendo poi anche pesanti

sanzioni al sindacato che lo aveva proclamato.
In quell’occasione abbiamo fatto anche
un’inchiesta veloce per capire se mantenere o
meno lo sciopero; da quell’inchiesta è venuto
un messaggio forte e chiaro che diceva: se
siamo buone per il governo e questo Stato a
continuare a lavorare anche rischiando di
ammalarci di covid allora siamo buone anche
per scioperare.

Dopo questo sciopero, si sono sviluppate
diversi segnali, denunce delle lavoratrici, in
prima linea quelle della sanità che hanno
portato in tanti modi fuori la durissima realtà
di sfruttamento, i contagi fino ai casi di morte;
le lavoratrici della scuola che sono state
costrette a lavorare in casa, e che hanno
denunciato le varie ricadute negative
dell’utilizzo dello smart working; le precarie
delle mense, delle pulizie degli asili, dei servizi
dell'assistenza scolastica che hanno lottato
sempre, soprattutto in alcune città del Sud
come Palermo, Taranto, mettendo in campo
anche iniziative solidali tra donne, noi le
abbiamo chiamate “staffette solidali” che
hanno anche sfidato i divieti imposti; ecc. Dopo
il lockdown, sono scese subito in sciopero le
lavoratrici delle Poste, le lavoratrici degli
alberghi, per esempio a Milano le lavoratrici
degli alberghi Gallia.

In questa situazione le operaie sono state una
punta avanzata della ribellione delle donne. Le
combattive operaie della Montello, le operaie
della Elettrolux, le operaie della Meridi in
Sicilia, e altre.
C'è stata una ribellione e una resistenza reale,
anche se in maniera frastagliata, ma si è trattato
di un vero e proprio avamposto che ha posto la
necessità di un'organizzazione del nostro
fronte di donne proletarie che lottano tutti i
giorni e che partono dalla difesa del lavoro ma
portano un messaggio più ampio: che tutta la
nostra vita deve davvero cambiare, e soprattutto
un messaggio che non vogliamo tornare alla
“normalità”, perché tornare alla normalità
significa tornare per esempio alla normalità
che ha prodotto questa pandemia che è un
prodotto del sistema sociale capitalista in cui
viviamo.
Quindi, con le lotte siamo arrivare alla prima



assemblea del 17 settembre dove si è anche
cominciato a parlare della piattaforma delle
donne, una piattaforma che racchiude i bisogni
ma anche i sogni delle lavoratrici.In questo
senso una piattaforma che si va arricchendo
sulla base delle lotte nella fase concreta che
stiamo vivendo.

A questa prima assemblea né eseguita un'altra
il 19 novembre. Queste assemblee hanno
avuto una caratteristica importante: sono state
le lavoratrici che se le sono prese in mano e
che le hanno rese vive, ne hanno date
l’impronta di classe non solo raccontando le
loro lotte o facendo le loro denunce ma anche
ponendo la necessità di unire le lotte, le realtà,
da qui la parola d’ordine emersa in questa
assemblea: “se lotta una lottano tutte”, fare di
ogni lotta la lotta di tutte. Se stanno lottando
le precarie igienico personale di Palermo e
della Sicilia e se stanno lottando le lavoratrici
di Milano dell'hotel Gallia, queste lotte che
di per sè sono già importanti e significative,
sicuramente si rafforzano se si collegano tra
di loro. Questo permetterebbe anche di
estenderle. Anche perché dalle lavoratrici
sanità, alle operaie delle fabbriche, alle
lavoratrici delle campagne, alle precarie ci
sono elementi comuni che subiamo come
donne.

Ma soprattutto in questa assemblea del 19
novembre al centro è stata la questione di
passare dalla denuncia all'azione, sulla base
della piattaforma delle donne che racchiude
tutti gli aspetti della condizione di doppia
oppressione delle donne, che raccoglie tutte
le oppressione e, quindi, richiede una lotta a
360°.

Si sono poste tre questioni importanti e
discriminanti: l’autorganizzazione, la necessità
dell'autonomia e separazione della lotta e
organizzazione delle donne; l’invasione e
contaminazione della battaglia delle donne in
tutti i campi.
La piattaforma, è stato detto, richiede
organizzazione e anche lotta autonoma delle
donne lavoratrici perchè solo così la “marcia
in più” delle donne proletarie che nasce dalla
loro condizione di attacco a 360° è
riconoscibile e riconosciuta.
La nostra condizione i nostri bisogni non

possono essere un punto generico di una
piattaforma o semplicemente citata come
denuncia del sessismo, così è troppo riduttivo
e per certi versi economicista. La lotta delle
donne è una lotta ampia perché ha veramente
tantissimi aspetti, ma è anche inserita in una
prospettiva più ampia; quando diciamo: la
nostra vita deve cambiare, significa che la
nostra lotta non è solamente per avere il posto
di lavoro, che ci vuole, ma dev’essere rivolta
contro questo sistema sociale che è la vera
causa della doppia oppressione, e i
femminicidi e la violenza contro le donne, che
tra l’altro in questo periodo sono aumentati,
sono l’esempio di cosa significa per le donne
avere questa visuale più larga, e quindi devo
lottare per il lavoro ma devo lottare anche
contro i femminicidi.

Tornando sull’autonomia, si diceva che è
chiaro che facciamo tante lotte insieme agli
uomini però abbiamo bisogno anche di
autonomia nelle nostre lotte, perché l’unità fra
gli uomini e le donne nelle lotte diventa solo
una parola se le donne non pongono la priorità
della visibilità della loro esistenza. Questo
significa appunto organizzazione, lotte
autonome, di cui una delle forme più visibili e
proprio quella dello sciopero delle donne.

In questa assemblea di novembre è venuto di
conseguenza fuori come far diventare questo
ragionamento una pratica concreta - perché
nulla è slegato dalle lotte che facciamo ogni
giorno su cui ci ragioniamo, traiamo lezioni,
facciamo un bilancio per riportarlo nella
pratica, per lottare con più coscienza. Da qui
il lancio della “Giornata di azione delle donne
lavoratrici”, che si è fatta il 15 gennaio, dove
ci sono state varie iniziative dal sud al nord e
in cui abbiamo cominciato a concretizzare
l'impegno che ci eravamo date nell'assemblea
del 19 novembre: passare dalla denuncia all'
azione e cercare di unire in un unico
movimento le lotte delle lavoratrici, delle
donne proletarie, che ci sono ma che hanno la
necessità di far parte di un unico fiume, per
avanzare verso l'obiettivo di costruire una forza
organizzata per combattere questo sistema di
sfruttamento e oppressione. Ci sono state
diverse iniziative, da Milano a Palermo per
fare conoscere la piattaforma delle donne, da
Taranto a Bergamo dove si è fatto un lavoro
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verso le fabbriche, con il ruolo determinante
delle operaie di Montello che non devono
lottare solo contro i padroni e contro i
sindacati venduti ma devono lottare anche
contro il maschilismo dei loro compagni di
lavoro, che appoggiano le discriminazioni per
conservare miseri  privilegi maschili.
All'Aquila vi è stata una iniziativa che è voluta
entrare nel buio delle carceri, parlare alle
donne proletarie, alle donne immigrate che
sono rinchiuse, è stato fatto anche un video
con foto di diverse lavoratrici dalle diverse
città che coi cartelli hanno fatto arrivare
messaggi di solidarietà alle donne proletarie.
alle compagne, alle donne immigrate dentro
le carceri; una cosa importante è stata che una
compagna che si trova in carcere per la lotta
Notav nella giornata del 15 gennaio ha fatto
un azione di sciopero in collegamento con
tutte quelle donne fuori quel giorno erano in
mobilitazione.

Un’altra tappa è stata lo sciopero generale del
29 gennaio promosso dall’Assemblea delle
lavoratrici e dei lavoratori combattivi
sostenuta dal Patto azione anticapitalista, di
cui noi, come lavoratrici, facciamo parte e in
cui abbiamo portato la questione, non facile,
non è scontata, delle donne, perché è una realtà
che non sempre viene compresa, o viene
ridotta a lotta sindacale o derubricata a una
mera questione di genere. Ma averla portata
ha comunque dato dei frutti, per esempio,
nell'assemblea dei lavoratori combattivi di
settembre 2020 è stata accettata la piattaforma
delle donne, però non si tratta solo di
assumerla a livello formale, essa deve diventare
carne e sangue delle lotte.

Nello sciopero del 29 gennaio abbiamo
lavorato perchè emergesse il protagonismo
delle lavoratrici e la ricchezza che le loro lotte
portano non solo all’insieme della battaglia
delle donne ma a tutto il movimento dei
lavoratori. In questa giornata abbiamo portato
la parola d’ordine “noi la crisi non la paghiamo
le doppie catene unite spezziamo”; si è
realizzato un collegamento tra le lavoratrici
da nord a sud. In Sicilia, dove eravamo in zona
rossa, diverse precarie assistenti igienico
personale settore hanno realizzato un
collegamento con messaggi, foto, tra vari
Comuni e province:

Ora avanziamo verso lo sciopero delle donne
del prossimo 8 Marzo. Noi non la vediamo
come mera scadenza rituale ma come una
necessità dettata dalla lotta di classe, nella fase
che è ancora pandemica, nella fase della guerra
dei vaccini, nella fase in cui si sta per insediare
il governo Draghi che per la maggioranza delle
donne significherà un ulteriore attacco alle
condizioni di vita peraltro aggravate dalla
presenza nel nuovo governo dei fascioleghisti.

Oggi abbiamo lanciato questa assemblea per
predisporci verso questo sciopero delle
donne, per organizzarci.
Naturalmente per noi lo sciopero delle donne
significa sciopero vero, che deve partire dei
posti di lavoro, dalle lavoratrici in primis, e
quindi da tutte le donne, dalle disoccupate,
dalle precarie, dalle migranti, dalle donne che
lottano e che hanno la necessità di lottare, che
ponga anche la questione della lotta a 360 °
delle donne, in una prospettiva più ampia,
rivoluzionaria, perchè questo sistema non
deve essere solo combattuto ma rovesciato.
Lo sciopero deve disturbare i padroni, deve
dare un segnale di sfida. Le lavoratrici hanno
in questi mesi hanno sfidato apertamente il
lockdown, i divieti, non hanno avuto paura.

In questi giorni abbiamo seguito le assemblee
di Nonunadimeno sull’8 marzo. Certamente
siamo contente che il movimento Nudm sia
ritornato a parlare di sciopero delle donne,
però non possiamo fare finta di niente, non
possiamo far finta che l'anno scorso Nudm non
ha voluto fare lo sciopero. Ci aspettavamo
almeno un’autocritica...
E’ buono che il movimento rilanci la questione
dello sciopero, anche perché è un movimento
che ha avuto negli anni la capacità di portare
in piazza tantissime donne e noi siamo state
dentro le varie manifestazioni, però neanche
si può cancellare con un colpo di spugna tutto
il resto, senza dare il giusto valore alle lotte
di quelle lavoratrici che invece dal lockdown
non si sono fermate.



Sono una studentessa del liceo di Taranto. Ho
partecipato allo sciopero del 29 gennaio che
è stato una conquista, dove lavoratori ma so-
prattutto lavoratrici, studenti e studentesse si
sono ritrovati dopo tanto tempo a collaborare,
a stare spalla a spalla. Una cosa che non acca-
deva da tanto. Ma non sarà l'ultima mobilita-
zione delle tante che verranno soprattutto in
questo periodo pieno di lotte.
Il 29, come dicevo prima, si sono riunite mol-
te lavoratrici e studentesse collaborando in-
sieme, battendosi sui diritti negati, e non solo
in tempo di covid, sia sui luoghi di lavoro che
nelle scuole.
Tutto ciò ha colpito soprattutto le donne e le
studentesse su cui ancora una volta pesa la di-
suguaglianza sociale, salariale; infatti il 98%
dei disoccupati sono donne. Le lavoratrici han-
no già sulle spalle il lavoro domestico e fami-
liare, quindi le disuguaglianze economiche,
sociali, di genere sono pre esistenti e sono
state accentuate ancora di più dalla pandemia.
Oggi si rischia di avere delle conseguenze più
a lungo termine per il covid soprattutto a scuo-
la che in Italia non si è dimostrata propriamente
immune. Per questo dobbiamo organizzarci,
soprattutto creare un'unità perché ci sia un fu-
turo in sicurezza.

Per quanto riguarda la situazione a Milano, e
in particolare per quanto riguarda le Poste e
la costruzione dell'8 Marzo la cosa positiva
che sta succedendo in questo momento è che
si sta riformando la commissione femminile
per cercare di lanciare anche all'interno delle
Poste a livello nazionale lo sciopero dell'8
Marzo e quindi si sta facendo un lavoro per
entrare in contatto con le lavoratrici delle al-
tre sedi.
Stiamo cercando di prendere contatti con le
lavoratrici della sanità, non è sempre sempli-
ce poterle frequentare per tutte le
problematiche che ci sono In Lombardia.
Poi per quanto riguarda l'iniziativa che mette-
remo in campo per l’8 marzo, siamo una fase
di costruzione, ma in questo momento siamo

impegnate a coinvolgere il più possibile le
varie donne, lavoratrici; stiamo portando il si-
gnificato dello sciopero delle donne anche tra
lavoratori attenti a queste problematiche.
C’è un ragionamento che prima o poi dovre-
mo affrontare: ciò che avviene anche nei no-
stri ambiti di lavoro sindacale, perché gli at-
teggiamenti maschilisti sono all'ordine del
giorno, e si continua a svalutare o a minimiz-
zare il contributo delle donne.
Questo lo riscontro anche all'interno del
Si.cobas per esempio. Io trovo che molte sono
le donne che accettano questo stato di cose
perché non lo vedono o perlomeno dicono di
non vederlo. Il problema sta diventando sem-
pre più preoccupante e io sento l'esigenza di
trovare la maniera di poter affrontare questo
tipo di problematica.

Io sono del Si.cobas di Milano e con Antonella
abbiamo iniziato a costruire un gruppo impor-
tante in cui ci si trova con altre compagne di
altre organizzazioni per cercare di mettere a
punto l'8 Marzo ma non solo. Abbiamo fatto
una prima assemblea per me importantissima
perché c'è stato uno scambio di vedute ma con
un rispetto reciproco che è raro incontrare.
Io come Si.Cobas mi occupo soprattutto del-
le lavoratrici queste lavoratrici è già da un anno
che sono a casa perché gli alberghi sono chiu-
si. Ma non hanno mai smesso di lottare, so-
prattutto le lavoratrici dell'hotel Gallia. Ades-
so c'è un momento di stanchezza, hanno rac-
cattato qualche lavoretto per andare avanti per-
ché certo non si può vivere con 200/300 € di
cassintegrazione. Sono lavoratrici che non
hanno fatto grandi battaglie sindacali ma l'8
Marzo è una data in cui bisogna andare in piaz-
za.
Al di là dell'8 Marzo andremo avanti a lavora-
re con loro e anche con altre lavoratrici.
All'interno del Si.Cobas è veramente dura fare
dei discorsi di questo tipo portare avanti po-
sizioni di questo tipo, però ci stiamo provan-
do.
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Anche alla Montello c’è un problema per le
donne perché abbiamo un po' paura e voglia-
mo ascoltare il sindacato, Slai cobas, e abbia-
mo bisogno del sindacato per fare qualcosa
come voi.
Noi abbiamo un problema perché adesso il
lavoro per noi è diventato pesante, i padroni
hanno lasciato molte persone a casa, tante se
ne sono andate con la buona uscita. Hanno au-
mentato i carichi di lavoro perché prima nel
nastro lavoravano quattro persone ora ce ne
sono due. Le donne hanno finora ascoltato il
sindacato ma adesso il padrone mette paura
alle donne. Noi l’anno scorso abbiamo fatto
sciopero. Ora noi non sappiamo cosa fare,
aspettiamo l’8 marzo ma le altre donne non
capiscono lo sciopero e hanno paura.

Voglio soffermarmi sullo smart working che
ha fatto emergere contraddizioni subite al dop-
pio dalle donne. Il sindacato purtroppo lo sta
gestendo come una cosa che ormai c'è e quin-
di è impegnato solo a migliorare la condizio-
ne di lavoro presso le amministrazioni e le
ditte private che in questo fase ci stanno mar-
ciando su questo metodo, quindi di fatto le-
gittima questo nuovo lavoro a cottimo che è
invece allucinante e deleterio soprattutto per
le donne; anche perché un conto è stato lo
smart working durante il lockdown come
un’emergenza, altra cosa è ora. Era necessa-
rio porre all’interno del sindacato la discus-
sione sulla nostra condizione, e io mi sono
permessa di proporla ad alcune compagne, ma
ho trovato dell’ostruzionismo nel sindacato.
Sappiamo benissimo che il sindacato si muo-
ve sulle vertenze, sull’immediato e per quan-
to riguarda la politica generale ha delle visio-
ni revisioniste che non vanno a sviscerare le
problematiche e a cercare di rivoluzionarle ma
solo di sistemarle in qualche modo. Questo
ha provocato per fortuna l’incazzatura di alcu-
ne compagne che hanno evidenziato finalmen-
te che anche all’interno del sindacato di base
vi è un porsi in maniera maschilista da parte di
alcuni compagni. Ci è stata negata la sede per

poter discutere questa cosa. dicendo che la
discussione doveva essere collettiva, interna
alla varie problematiche del lavoro, e che que-
sta discussione prescinde dall’identità di ge-
nere e sarebbe, quindi, assurdo che si costitu-
isca un gruppo di donne nel sindacato perché
è limitante e bisogna portare le questioni ne-
gli ambiti collegiali della nostra organizzazio-
ne. Io ho provato anche con le compagne del
Si.Cobas o compagne di altre realtà a porre la
necessità di un dibattito che vada al di là delle
singole organizzazioni ma c’è un ostruzioni-
smo che non comprendo. Io credo, invece, che
parlare con le lavoratrici delle problematiche
che noi quotidianamente viviamo, al di là del-
le vertenze, sia produttivo per un allargamen-
to delle nostre forze.
Io non ho nessuna intenzione di mollare e por-
terò all’interno della sede di Bologna questa
problematica verso tutti i delegati, ma questa
cosa del ruolo dei sindacati e del negare che
le donne siano centrali e che possano dare un
contributo a una lettura di classe per rivolu-
zionare le cose, perché non si può più media-
re, non si possono trovare delle scappatoie
perché la realtà è che ci stanno sfruttando a
360° e non c’è nessuna mediazione sull’ac-
cettare questo.

Noi siamo delle Marche di NUDM. Anche io
porto una criticità, da noi non c’è assolutamen-
te un sindacato di classe, oltre i confederali,
quindi noi siamo tagliate fuori da tutte queste
assemblee, da tutte queste riflessioni e da tut-
ti questi percorsi, mentre ci interesserebbe
partecipare. Nella nostra Regione abbiamo
avuto le elezioni ad ottobre, e abbiamo la Lega
in Regione. C’è tutto il discorso dell’interru-
zione di gravidanza e della RU che la non vo-
gliono affidare ai consultori. Noi come
NUDM territoriale delle Marche abbiamo la-
vorato su questa questione, dal primo
lockdown perché abbiamo avuto parecchie ri-
chieste d’aiuto, richieste di sostegno, anche
perché certi ospedali venivano
rinfunzionalizzati dato che il personale stes-
so all’interno dell’ospedale poteva andare in
quarantena per cui quello che c’era oggi non
c’era domani. Noi ci troviamo in una situazio-
ne un po' difficile perchè siamo completamen-
te schiacciate, perché le piazze qui sono state



piazze partitiche. Per questo vogliamo essere
inserite in questo percorso perché è un per-
corso di classe dove ci identifichiamo. Noi
siamo riuscite a fare il primo presidio, che già
è stato difficilissimo, dopo che c’era stata
l’omelia del vicario del vescovo, di cui aveva-
mo fatto una lettura politica. Siamo riuscite a
prendere la piazza, eravamo convinte di ritro-
varci in sei invece eravamo in trecento e quin-
di per noi è stata una grossa vittoria. Nei mesi
precedenti vi è stato un percorso di lotta per
il lavoro con chi ci contattava e ci diceva le
problematiche che incontravano nell’interru-
zione di gravidanza, perché qui vi sono donne
che sono andate ad abortire in Lazio e si sono
fatte trecento km per il tasso di obiezione di
coscienza che nelle marche è altissimo e l’in-
terruzione di gravidanza è diventata impossi-
bile. Noi siamo state una Regione che per 25
anni è stata governata dal PD e adesso il PD va
a braccetto con la Lega e quello che fa la Bora,
assessore all’opposizione, è praticamente
quello che vuole la Lega, quindi metteranno il
privato, i Pro-vita dentro i CAV, nelle scuole.

Alla Montello tutte le cose che fanno contro
le donne, non li fanno agli uomini. Hanno di-
ritto di lasciarci a casa senza motivo mentre
gli uomini lavorano sempre otto ore. Il pro-
blema è contro di noi ed è reale che le donne
della Montello hanno paura. I padroni dicono
che chi fa sciopero poi non entra più; non è
vero ma la maggiorparte di noi ha paura. Non
lo so cosa esce dopo l’8 marzo alla Montello.

Anche oggi stiamo continuando la nostra bat-
taglia, stiamo lottando per il nostro lavoro,
siamo assistenti igienico personale. E’  una
battaglia che ci ha contraddistinto in tutti que-
sti anni e che portiamo avanti con abbastanza
determinazione. Oggi stesso noi eravamo in
piazza.
Siamo senza lavorare da un anno, non perce-
piamo nessun tipo di reddito in questo mo-
mento, quindi oltre alla questione che siamo
state buttate fuori dal mondo del lavoro, ve-

niamo penalizzate perché non abbiamo nessun
tipo di reddito, e chiaramente questo incide
molto sulla nostra vita a livello economico.
E’ da tredici anni che noi lottiamo con lo Slai
cobas. Hanno tentato in tutti i modi di fermar-
ci, ma siamo riuscite ad ottenere buoni risul-
tati. In questo anno a causa della pandemia stia-
mo subendo maggiormente e sta incidendo
anche dal punto di vista psicologico perché è
inutile negarlo. Sicuramente noi donne abbia-
mo sempre quella forza in più, siamo sempre
riuscite s metterci anima, corpo, però in que-
sto momento siamo abbastanza stanche e pro-
vate. Nonostante i momenti di sconforto non
perdiamo di vista il fatto che per noi lottare è
necessario, perché se non portiamo avanti la
nostra lotta abbiamo perso a prescindere.

Abbiamo sempre dimostrato la giustezza di
quello che facciamo perché in quanto donne
siamo ancora più oppresse dal sistema, dai go-
verni e noi questo non lo possiamo accettare.
E’ una lotta molto molto dura perché è una
lotta su due fronti: rientrare al lavoro e veder-
ci riconosciuto un minimo reddito di sosten-
tamento che ci possa dare la possibilità di por-
tare avanti le nostre famiglie; ma è una lotta
anche all'interno delle case perché molti equi-
libri comunque si stanno un pò rompendo. Noi
siamo state anche dal discorso dell’epidemia
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La giornata di azione del 15 gennaio ci ha di-
mostrato come l'unità delle lotte e la solida-
rietà femminista e proletaria possa infrange-
re anche le mura delle carceri. Avevamo scrit-
to a Fabiola-NoTav quando era ancora tra le
nuove giunte isolata. Fabiola ha raccolto la
nostra proposta di mobilitazione con entusia-
smo e determinazione portando avanti il 15
gennaio forme di protesta nel carcere. Vorrei
leggervi appunto pochi passi della lettera di
Fabiola che ci scriveva praticamente il 14 gen-
naio.

“Qui alle nuove giunte la situazione è dram-
matica, il livello di solidarietà è minimale e
quello della coscienza di lotta inesistente.
Cercando complicità in sezione non ho avuto
risposte che mi hanno aiutato a capire come
essere attiva o come partecipare a questo scio-
pero e così ho deciso per un azione individua-
le, per essere comunque presente. Domani
sciopererò, ho scritto un breve testo che at-
taccherò domani alle sbarre della cella che ti
riporto: Oggi 15 gennaio nelle carceri italia-
ne sarà indetto uno sciopero proprio per de-
nunciare e protestare contro le condizioni
aberranti che siamo costretti a vivere... non
credo in un miglioramento dello stato
detentivo, le prigioni sono strumento di tor-
tura psicologica e fisica dello Stato che vuole
reprimere ogni forma di lotta e di dignitosa
vita... la meta da raggiungere è quella della di-
struzione delle galere e delle altre umilianti
forme di detenzione… Oggi sciopero, non
mangio, non esco all'aria, non faccio la doc-
cia, non mi sottopongo ai ritmi imposti dalla
condizione di prigioniera. Libertà per tutte e
tutti”.

Dopo questo sciopero Fabiola è stata trasfe-
rita dalle nuove giunte ed ha incontrato le com-
pagne di lotta e insieme hanno portato avanti
per tre giorni lo sciopero della fame per ri-
vendicare i diritti fondamentali. Dopo aver
ottenuto un primo piccolo risultato, sono sta-
ti ripristinati i colloqui con i familiari, hanno
sospeso lo sciopero della fame
ripromettendosi però di continuare la lotta per
la libertà di tutte e tutti, per chiedere sanità,
indulto, rispetto dei diritti umani. Continuare
la lotta è una necessità ancor più inudibile sia

per le compagnie Notav detenute alle Vallette,
anche perché la grande solidarietà ricevuta ha
suscitato ritorsioni da parte della detenzione
che sembra abbia loro imposto la censura, sia
per tutte le altre persone detenute, come le
notizie che arrivano dal carcere di Trieste dove
le detenute hanno riproposto un'altra giornata
di mobilitazione nazionale per il 15 gennaio
tramite battitura. Qui le detenute lamentano
che da settimane non possono fare le lavatri-
ci, ricevere posta, nessuna visita medica e ven-
gono curate a psicofarmaci e tachipirina, nes-
sun medico, nessun psicologo si presenta nel
carcere da almeno quattro mesi, sono impos-
sibilitate a fare socialità e intrattenere altre
tipi di attività.
Per questo motivo il consumo della terapia
psichiatrica all'interno della sezione femmi-
nile è aumentato, le detenute chiedono di ave-
re esami del sangue sierologici e tamponi piut-
tosto che essere vaccinate, chiedono i
domiciliari per chi ha residui di pena e l'in-
dulto.
Le detenute di Trieste vogliono continuare a
ribellarsi ad un carcere che oggi più che mai
dà la sicurezza di ammalarsi o morire, un car-
cere in cui la sanità è sconosciuta e sicura-
mente non può affrontare una pandemia
Per tutti questi motivi ritengo che sia dovero-
so l'appoggio a tutte le iniziative di solidarie-
tà, come il presidio che si terrà l'8 Marzo stes-
so davanti al Ministero a un anno dalle rivolte.

Ma penso che lo sciopero dell'8 Marzo deve
entrare prepotentemente nelle carceri. C'è sta-
to un precedente qualche anno fa, in cui in-
viammo anche delle proposte di mobilitazio-
ne ad alcune detenute, sappiamo che a una de-
tenuta nel carcere di Milano quella lettera le
fu prima consegnata e poi immediatamente
dopo sequestrata, lei non poté leggere nean-
che il contenuto. Quindi sarà difficile metter-
ci in contatto con le proletarie prigioniere e
per questo chiedo anche alle compagne, alle
familiari di costruirlo insieme questo sciopero
nelle carceri anche attivando quei contatti con
le detenute e detenuti.

L'8 Marzo deve essere forte la voce delle don-
ne in lotta anche dentro le carceri e che den-
tro e fuori si alzi una voce di ribellione forte.



Sono una operatrice bibliotecaria, sono una
militante sindacale di “riconquistiamo tutto”
che è l'aria di opposizione alla Cgil. Sapete
benissimo che il settore culturale è uno di
quelli che è più in difficoltà per ovvi motivi, è
un settore, quello dei musei, che non è ripar-
tito e devo dire che non sono tra quelle perso-
ne che stanno facendo crociate per la
riapertura dei musei senza preoccuparsi delle
condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
Anzi sinceramente penso che in questa fase,
con una campagna vaccinale assolutamente in
difficoltà per le responsabilità delle aziende
farmaceutiche che, come è normale in questo
sistema economico, sono sottoposte al mer-
cato, noi dovremmo rivendicare il lockdown.
Quindi non sono tra quelle che rivendicano le
aperture dei musei nonostante noi siamo in
difficoltà, siamo a lungo in cassa integrazio-
ne con un impoverimento dei salari notevole,
che determina l'esigenza di rivendicare una
copertura del salario al 100%.
Si tratta di un settore peraltro dove c'è una
maggioranza di lavoratrici e anche con un'età
non più tanto giovane. Quindi noi siamo mol-
to molto preoccupate, viviamo una situazione
di incertezza molto forte.

Per questo sono molto in sintonia con diversi
interventi che mi hanno preceduta anche per
questo motivo e per le cose che ci stiamo di-
cendo in questa assemblea, non da ultimo la
necessità di fare una battaglia tutti insieme non
soltanto per le questioni lavorative ma per tutto
ciò che riguarda la condizione generale delle
nostre esistenze, per tutte nostre le battaglie,
per la salute riproduttiva, per la salute sessua-
le come le battaglie contro i sentimenti, gli
istinti reazionari che guarda caso in questa fase
di crisi si stanno rinforzando, perché non sono
mai venuti meno.

Io penso che dobbiamo cercare il più possibi-
le di perseguire il fronte più ampio per darci
forza ed energia, quindi sviluppare le lotte,
generalizzarle e, come ha detto la Donatella
nella sua introduzione, renderle permanenti.
Perché è vero che noi adesso stiamo giusta-
mente parlando e cercando di organizzarci per

l'8 Marzo ma dobbiamo pensare veramente al
dopo al presente prossimo che è veramente
difficile, complicato; e quindi dico di cercare
di andare oltre quelle divisioni che purtroppo
anche al nostro interno a volte ci limitano,
quindi superare le barriere tra appunto un sin-
dacato e l'altro, le frammentazioni tra i sinda-
cati di basi e anche le divisioni tra sindacati di
base e i sindacati confederali.
Io faccio opposizione dentro la Cgil da una
vita e non sto qui a dire quali siano le respon-
sabilità enormi della Cgil, però è pur vero che
ci sono milioni di iscritti e pensionati che han-
no le stesse esigenze nostre e che hanno an-
che voglia di lottare tutti insieme. Quindi io
penso che noi dobbiamo ancor di più in que-
sta fase cercare la massima unità delle lotte e
cercare anche di essere unite per superare an-
che le difficoltà che abbiamo per conquista-
re.

E’ molto interessante che alcune compagne
hanno messo in luce come anche nelle nostre
organizzazioni abbiamo difficoltà a costruire
un discorso femminista. Ecco noi questo di-
scorso lo dobbiamo portare avanti con ancora
più energia senza farci illusioni, perché giu-
stamente è stato detto che noi non è che lot-
tiamo solo per l’immediato noi lottiamo con-
tro questo sistema.
I compagni con i quali noi lottiamo quotidia-
namente nei nostri posti di lavoro sono essi
stessi oggetto di reminiscenza e di
incrostazione di questo sistema sociale. Pur-
troppo non è che noi sconfiggeremo una volta
per tutte il patriarcato e, mi auguro che sia
presto, non sarà così presto che sconfiggere-
mo il capitalismo.
Le due battaglie vanno portate avanti insieme
e quindi come compagne, come donne che han-
no un’impostazione classista e rivoluzionaria
noi dobbiamo portare avanti queste due batta-
glie insieme, la battaglia contro il capitalismo
e la battaglia contro il patriarcato.

La strada è tuitta in salita e noi dobbiamo per-
correrla insieme.
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In questi giorni tante donne sono state uccise.
Il femminicidio è la piaga che non si chiude
perchè causata dal sistema capitalista che in-
clude il patriarcalismo, con le donne consi-
derate proprietà di miseri maschi frustrati, che
non riescono ad accettare di perdere un “og-
getto di proprio uso e consumo”.
Quando una donna decide di recidere legami
di sopraffazione, di sfruttamento, di violenza
fisica e psicologica, il maschio reagisce con
la violenza tipica del padrone che si vede sot-
tratto tutto ciò che lo faceva sentire "uomo".
Uomini che odiano le donne, che uccidono e
credono di essere autorizzati a farlo perché
c'è la scusa della gelosia, della "colpa" della
donna che sarebbe troppo libera e pretende-
rebbe di rifarsi una vita migliore per se e i pro-
pri figli.
In questo sistema profondamente patriarcale
e fascista le donne sono oppresse
ideologicamente, culturalmente, discrimina-
te in ogni campo, a cui viene negato di deci-
dere, di scegliere - vedi i costanti attacchi al
diritto all'aborto. Socialmente sono costrette
a occuparsi dei figli, fare da badanti ai genito-
ri anziani, lavorare in casa e fuori quando rie-

scono a trovare un lavoro, perché per loro ci
dovrebbe essere solo il lavoro riproduttivo, e
quando cercano indipendenza economica ven-
gono doppiamente sfruttate e mal pagate.
La Pandemia in corso ha aggravato la loro con-
dizione, chiuse in casa a gestire il lavoro fuo-
ri, con quello di gestione dei figli a casa per la
chiusura delle scuole, quello domestico e di
supporto a mariti e compagni in crisi per la
perdita del lavoro o in cigs, che oltretutto ne
aggrava la violenza, e obbligate anche a fare
assistenza familiare sanitaria.
Queste donne sono state le prime a perdere il
lavoro: a dicembre su 101.000 lavoratori che
hanno perso il lavoro, 99.000 sono donne.
Lo Stato, il governo a parte penosi e inutili
proclami si sono resi complici, perché non si
parla della causa principale dei femminicidi,
che è il capitalismo che è sessista e che sfrut-
ta e opprime le donne.
Noi dobbiamo sviluppare la lotta necessaria
contro questo marcio sistema moderno fasci-
sta che permea tutta la nostra società, la fami-
glia che viene considerata l'unica "salvezza" ma
che in realtà è la gabbia e spesso anche la tomba
per le donne.
I valori reazionari e fascisti che vengono or-
mai sdoganati ripetutamente vanno combattu-
ti con la lotta in tutti gli ambiti.



Noi stiamo facendo un percorso di lotta dif-
ferente in questo anno percorso, un percorso
che è stato in contrapposizione permanente a
chi ci diceva, e non solo da parte del governo
o da parte dei padroni, di non fare niente e di
starcene a casa. Noi abbiamo sfidato chi an-
che nel campo del movimento delle donne ha
accettato di starsene a casa e non fare niente.
Chiaramente siamo contente che ora l’area di
Nudm dica di fare lo sciopero l’8 marzo, però
la differenza deve continuare.
Questa differenza è prima di tutto dei conte-
nuti: la piattaforma che abbiamo deciso e su
cui abbiamo fatto il 15 gennaio e partecipato
allo sciopero del 29; una piattaforma che non
è uguale alle altre, non è vero che diciamo le
stesse cose. Su ogni questione, sia sulle con-
dizioni sui posti di lavoro sia sui femminicidi,
sia sull’aborto sono differenti perché noi non
vogliamo degli aggiustamenti, dei migliora-
menti, noi vogliamo inserire queste
rivendicazioni in uno scontro con il governo,
con lo Stato, con i padroni.
Questo 8 marzo da un lato è in continuità con
gli scioperi, le lotte che le lavoratrici hanno
fatto in questo anno in cui le donne proletarie
sono state più visibili, anche perché la
maggiorparte ha invece accettato una sorta di
“lockdown delle lotte”, e ora vediamo che chi
ha detto per un anno che non si poteva, non si
doveva fare niente, improvvisamente si sve-
glia l’8 marzo – no, l’8 marzo per noi è una
continuità in sviluppo di quello che stiamo
facendo, il nostro slogan è “lotta lotta lotta
non smettere di lottare tutta la vita deve cam-
biare”; noi siamo già in lotta e questa è la no-
stra forza, la nostra differenza. Dall’altro, però,
è come se in ogni lotta ci mettiamo qualcosa
in più. Prima abbiamo detto che anche se al-
cune lotte c’erano era necessario collegarle e
collegarci, dare un valore nazionale alle lotte
che si facevano nelle varie città, e quindi l’ab-
biamo fatto. Poi abbiamo detto: non possia-
mo solo esprimerci e collegarci unicamente
sulla base delle nostre quotidiane sofferenze
ma vogliamo fondere le rivendicazioni quoti-
diane con la nostra condizione generale, per-
ché le operaie, le lavoratrici siano in prima
fila non solo sul problema del lavoro, del sa-
lario, sul problema della salute, della scuola,

ma devono essere in prima fila e portare la
propria combattività e un’altra visione sul di-
ritto d’aborto, sui problemi dei femminicidi,
ecc.. Possiamo delegare queste questioni alle
professioniste, alle associazioni, al
volontariato? Ce le dobbiamo prendere diret-
tamente nelle nostre mani, perché in ultima
analisi chi viene sempre colpita sono le don-
ne proletarie - vedi l’attacco all’aborto, è chia-
ro che si vogliono colpire tutte le donne, però
chi effettivamente rischia di non poter aborti-
re sono le donne proletarie, sono le ragazze.
Quindi sono battaglie nostre. E anche come
le facciamo deve essere differente dalla mo-
bilitazione da parte per esempio di associa-
zione che puntano soprattutto ad avere soste-
gni statali. Perchè per portare avanti le inizia-
tive ci vuole prima di tutto la lotta, prima di
tutto imporre le questioni con l’azione.
Noi stiamo facendo qualcosa di diverso an-
che sulla questione dei sindacati e sulla que-
stione delle discriminazioni sul lavoro, del
fatto come dicevano le operaie della montello:
qui veniamo attaccate, ci dobbiamo difende-
re, dobbiamo lottare contro i padroni, contro
i capi, ma dobbiamo lottare anche contro i
nostri compagni di lavoro. Noi stiamo facen-
do una pratica e un discorso differente. Noi
stiamo nel PDA, stiamo nell'ALC, ma al PdA
all'ALC non abbiamo detto: tra i vari punti del-
la piattaforma generale inserite anche alcuni
sulla questione delle donne, abbiamo invece
detto “assumete la piattaforma delle donne”.
Nell'assemblea del PDA, quando si è posto il
problema dell'8 marzo e dello sciopero delle
donne, abbiamo detto: momento, prima di tutto
lo sciopero delle donne lo devono decidere
le lavoratrici, le donne, dopo di che vogliamo
che il Si.cobas, lo Slai cobas sc proclamino
questo sciopero, lo permettano, lo appoggino
nei posti di lavoro tra i lavoratori maschi. Su
questo, quindi, va bene l'unità, ma essa deve
essere frutto non di una “messa insieme” -
della serie, anche nel nostro campo, “siamo
tutti nella stessa barca” -; il problema è che
l'unità prima di tutto si fa con chi sta in questo
spirito, con chi non contrasta le donne, con
chi non impedisce alle lavoratrici di fare le
riunioni nella sede sindacale, con chi non vede
le donne solo quando lottano sindacalmente,
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né le vede come una specie di medaglietta da
mettere ogni tanto.
Essere un  sindacato di base, di classe vuol
dire riconoscere prima di tutto le lotte, la piat-
taforma delle donne proletarie. Quando non è
così, dico alle compagne di Bologna, le sedi
sindacali, che siano dei sindacati confederali
o di sindacati di base; se impediscono di fare
una riunione di donne, lavoratrici, compagne,
si prendono; noi anni fa abbiamo occupato il
palco dell'Usb, non siamo andate lì ne per chie-
dere, né per arrabbiarci, siamo andate e salite
sul palco. E' l'azione che deve pesare. Anche
rispetto ai lavoratori che non vogliono capire
e usano le discriminazione verso le lavoratri-
ci pro domo loro, io dico alle operaie di
Montello: noi faremo una lotta ai lavoratori
maschi che hanno concezioni contro le don-
ne, o pensano solo ad avere per loro dei dirit-
ti, o dei privilegi; noi la faremo la lotta, non
siete sole. Io penso, per esempio, che l'8 mar-
zo bisognerebbe concentrare alla Montello le
altre lavoratrici, le altre realtà di operaie,
perchè la Montello sta sintetizzando un po' i
vari aspetti di discriminazione, sfruttamento,
oppressione delle donne. Quindi, l'unità deve
essere frutto di una chiarezza, di una trasfor-
mazione.
Noi stiamo dicendo: negli scioperi generali,
come quello del 29 gennaio, le donne devono
essere visibile, le lavoratrici portano una mar-
cia in più.
Questo non può venire dalla Cgil. Nudm ha
deciso di fare un'altra lettera ai sindacati, so-
prattutto ai confederali, alla Cgil. A parte che
già c'è stata l'esperienza del 2019 in cui la Cgil,
la Fiom hanno risposto in modo veramente in-
degna e hanno anche contrastato le delegate
che volevano almeno fare assemblee, perchè
mai oggi questi sindacati dovrebbero fare dif-
ferentemente, in una situazione peraltro in cui
il nuovo governo Draghi i primi sostenitori li
ha nei sindacati confederali, in Landini?
Questo nuovo governo è peggio, probabilmen-
te non darà neanche quelle miserrime bricio-
le date dal precedente governo; è peggio
perchè incamera tutti, incamera Salvini, il
pappone di Berlusconi. Ma la questione più
negativa per noi è che Draghi sta incamerando
le donne, sia pur nei sottosegretariati soprat-
tutto. Questo qualcuno può dire: ma, meno
male... E invece No. Le prime nemiche ora le
troveremo nelle donne che entreranno nel

governo o nell'area del governo, in chi dirà che
siccome Draghi sta aprendo alle donne forse
noi dobbiamo interloquire, e la prima
“interlocuzione” è la richiesta di un Recovery
plan al femminile. Ma per piacere! Non è il
nostro terreno, questo. Noi non vogliamo que-
ste briciole. Quindi dovremo lottare.
L'8 marzo da un lato è in continuità con le lot-
te che già abbiamo fatto, dall'altro deve esse-
re qualcosa in più, deve essere un fondere le
lotte particolari con la battaglia generale del-
le donne: vogliamo parlare di lavoro, ma vo-
gliamo parlare di femminicidi, di aborto, vo-
glio parlare delle lotte delle donne a livello
internazionale – noi siamo parte di una marea
che soprattutto quest'anno ha fatto lotte gran-
diose nel mondo, dall'India, alla Tunisia, in
Polonia, in Cambogia, negli Usa dove le
mobilitazioni non si fermeranno certo con
Biden, perchè Biden rappresenta comunque
l'imperialismo e non può rispondere sicura-
mente alle esigenze delle donne più sfruttate,
oppresse, ecc.; sono stati movimenti grandio-
si di donne, e soprattutto di donne proletarie,
immigrate; in India prima hanno cominciato
le lavoratrici delle fabbriche tessili, ora sono
le contadine le cui immagini ci riempiono il
cuore, vedere contadine giovani, anziane così
fiere, orgogliose, determinate... Noi ci sen-
tiamo parte di questo mondo.
L'8 marzo è tutto questo, e lo viviamo con
contentezza e orgoglio. Certo, dobbiamo la-
vorare, organizzare tenendo conto della situa-
zione concreta, perchè siano le lavoratrici a
vedere come arrivare allo sciopero, come or-
ganizzarlo, perchè ce lo dobbiamo riprendere
nelle nostre mani. Non bisogna, come diceva
Giorgia di Palermo, scoraggiarci anche di
fronte alle difficoltà. E voglio dire alle ope-
raie della Montello, sì la questione è dura, però
guarda caso, il prossimo ottobre i padroni del-
la Montello li abbiamo chiamati in tribunale
perchè li abbiamo denunciati, noi piccolo
gruppo, poche operaie... e alla Montello ab-
biamo l'esperienza concreta che le operaie è
con la lotta che hanno vinto, è con la lotta che
sono rientrate. Senza lotta tutto il resto è
aspettare la “grazia di Dio”.
Andiamo avanti su questa strada differente.
Facciamola riconoscere come differente an-
che tra i lavoratori in lotta. Noi stiamo co-
struendo via via un percorso che è difficile,
ma ha davanti una prospettiva luminosa.
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