
Dalle lavoratrici della logistica
Noi donne siamo sempre lì a lottare per tutti i problemi, per l'8 marzo, per tutto. Come lavoratrici
siamo sempre state presenti in tutte le lotte. Ma quando si parla delle lotte che toccano le donne non
vediamo la presenza di maschi. Io dico che come noi donne possiamo dare l'appoggio a loro, anche
loro devono dare un appoggio a noi, alle nostre lotte. Le donne hanno tanti problemi in tutti i settori,
a cominciare dalla logistica, dove lavoro io, agli alberghi, alla fiera di Milano ecc. C’è stress lavoro-
correlato, mobbing sul posto di lavoro, siamo le più toccate dai problemi, anche dentro le nostre
case, con i mariti, con i figli, con tutti. La questione del permesso di soggiorno, dei documenti, è un
argomento molto sensibile per le donne immigrate, perché qua in Italia, purtroppo, noi donne stra-
niere viviamo sotto l'incrocio di 3 fuochi, il fuoco del governo, del padrone, e dei mariti. Perché se tu
non lavori per curare i figli ti tratta male il marito e tu non puoi neanche alzare la testa. Quando le
donne immigrate alzano la testa al marito e dicono: voglio far vivere i miei figli in pace, il governo
dice guarda, se non hai un lavoro stabile perdi i tuoi figli. Il governo ti obbliga a restare con tuo marito
con il ricatto del permesso di soggiorno, perché se non hai un lavoro stabile perdi i tuoi figli! Ci sono
donne che si sono suicidate perché hanno perso i loro figli in comunità.... Ma nello stesso tempo
abbiamo coscienza che noi donne siamo forti, facciamo tanto più degli uomini.

Dalle operaie della Montello
Siamo in lotta per difendere la salute e il posto di lavoro dal profitto del padrone, per difendersi dai
confederali con i loro accordi patriarcali che scaricano la crisi sulle donne. Noi donne abbiamo tanti
problemi, sul lavoro, sulla casa, veniamo attaccate da tutte le parti! Ci dobbiamo difendere anche dai
nostri compagni di lavoro, prendono più di noi, possono andare di più nel bagno, invece se noi stiamo
più di 7 minuti vengono a vedere cosa facciamo. Noi stiamo in cig, mentre entrano uomini che ora stanno
facendo la prova. Noi dobbiamo alzare la testa per farci sentire, perché noi siamo più forti... Anche
quando rientra a casa la donna fa tutto...e anche sul lavoro, ma ci pagano sempre meno degli uomini.
Però dobbiamo continuare a essere forti, dobbiamo andare avanti sempre

Quest'anno in una situazione non facile, siamo riuscite a fare iniziative esemplari al sud
- in particolare a Palermo unendo diversi settori di lavoratrici, a Taranto in piazza con le
lavoratrici degli asili, degli appalti comunali e studentesse, a Napoli soprattutto da parte
delle disoccupate; al nord, sfidando anche repressione, minacce padronali, a Bergamo
nella Montello e alla Brembo, Evoca, poi alla Piaggio, ecc. in alcune realtà della logistica,
dei servizi di Milano, alla DHL, all’Amazon di Piacenza; inoltre lavoratrici delle poste,
del pubblico impiego, e a macchia di leopardo, sia al sud che al nord, lavoratrici del
commercio, precarie dei servizi nelle scuole, dello spettacolo, del settore turistico, della
ristorazione. Vi è stata l'iniziativa per lo sciopero nelle carceri, con la bella risposta da
Trieste, a Roma contro la repressione della Commissione Garanzia Sciopero.

Ma soprattutto quest'anno vi sono stati elementi nuovi e in sviluppo.
Lo sciopero dell'8 marzo si è esteso a tante nuove realtà di donne proletarie, in nuovi
settori, come la logistica. Ha “contaminato” anche realtà del sindacalismo di classe e
combattivo, con lo sciopero anche  dei lavoratori; e interventi in alcune fabbriche ma-
schili dove abbiamo reso viva la questione che la lotta delle donne porta una marcia in
più che gli operai devono comprendere e sostenere. Non abbiamo appiattito, la lotta, le
ragioni dello sciopero sulle vertenze in corso (che vedono lotte prima e dopo l'8 marzo),
ma sulla battaglia generale delle donne contro il doppio sfruttamento e doppia oppressio-
ne, perchè “tutta la vita deve cambiare”. E' emersa la voce autonoma delle donne:
femminista proletaria rivoluzionaria, che richiede organizzazione, lotta e pratica au-
tonoma perchè sia riconosciuta e riconoscibile.
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Trasformiamo la terra e il cielo!

Per le donne ogni attacco alle condizioni di lavoro e di vita non è mai solo economico o
sindacale, perché esso è sempre impregnato di motivi ideologici, di concezioni e politiche
reazionarie.
Mentre si tolgono i diritti per/sul lavoro, aumenta l’oppressione, la subordinazione, la
legittimazione di un clima generale da moderno medioevo. Mentre si nega il lavoro alle donne,
si rimandano a casa le lavoratrici, si usa da parte del governo e dello Stato una celebrazione
della famiglia e del ruolo in essa delle donne, per fare della famiglia sempre più uno strumento
di ammortizzatore sociale ma anche di controllo, normatività, di subordinazione delle donne,
che non fa che rafforzare la supremazia degli uomini sulle donne, sviluppare le concezioni
maschiliste, diventando il principale luogo di violenze e assassini delle donne.
In ogni lotta le donne portano l’insieme della loro condizione e viceversa portano le esperienze
di emancipazione che si conquistano nelle lotte all’interno della loro condizione familiare.  Le
donne portano oggettivamente, e quando lottano anche soggettivamente, una critica generale
al sistema capitalista, un’esigenza di trasformazione radicale qui ed ora. Per questo il movimento
di liberazione delle donne è inconciliabile con ogni idea e prassi riformista.
Perché diciamo che è necessario un movimento femminista proletario rivoluzionario?
Siamo femministe perché vogliamo raccogliere, essere espressione e rapportarci alla ribellione
di tutte le donne, su tutti gli aspetti di oppressione, sfruttamento, violenza sessuale, contro un
sistema sociale da moderno medioevo. Noi parliamo di femminismo perché questa è la definizione
che storicamente hanno assunto le donne che si sono ribellate, che hanno lottato, scontrandosi
apertamente con l’orizzonte sociale e culturale in cui vivevano.
Ma siamo femministe proletarie, perché le donne non sono tutte uguali; il femminismo è
connotato dai caratteri di classe delle donne; noi vogliamo un movimento delle donne
espressione della maggioranza delle donne che sono proletarie, che non hanno nulla da
difendere ma hanno doppie catene da spezzare. Un femminismo proletario perché questo
sistema sociale capitalista è di classe, questo Stato è di classe, questo Governo, questi
partiti parlamentari sono di classe, la loro politica si fonda sulla lotta di classe quotidiana,
perché il maschilismo, il clericalismo, il fascismo sono espressione di una classe capitalista,
imbarbarita e putrefatta.
Il femminismo proletario afferma l’incompatibilità, inconciliabilità delle donne con ogni aspetto,
economico, politico, sociale, culturale, ideologico di questo sistema borghese. Mentre il femminismo
piccolo borghese lotta solo per ritagliarsi spazi in questo sistema sociale.
Questo femminismo proletario non può che essere rivoluzionario: dall’insieme dei
vari aspetti di oppressione, violenza contro le donne emerge la violenza “sistemica” di
questa società capitalista, che non può essere riformata ma rovesciata con un processo
rivoluzionario, in cui le donne – dall’inizio - siano l’anima e la forza più generalista,
più coerente, più radicale di una rivoluzione che vada a fondo, una rivoluzione nella
rivoluzione, che sconvolga e trasformi la terra e il cielo.
Le donne sono una forza poderosa della rivoluzione. Le donne sono state le prime ad essere
soggiogate nella storia dell’umanità, saranno le ultime ad essere liberate, da qui la loro spinta a
portare la rivoluzione a forme più alte, ad una rivoluzione nella rivoluzione. Per questo le donne
sono una forza strategica che porta avanti anche una rivoluzione continua.

Movimento femminista proletario rivoluzionario

Notizie da altre fabbriche e posti di lavoro
 La lotta delle lavoratrici della cooperativa Helios, che lavora nei magazzini Jakala di Nichelino,

e che ha inviato contestazioni alle lavoratrici lasciate a casa senza stipendio o emarginate per le loro
lotte. Il clima nell’azienda è pesantissimo: le lavoratrici vengono pagate a giornata e quando
vengono sospese non ricevono alcuna retribuzione. Essere sospese non è molto difficile, basta una
parola di troppo, una richiesta, una lamentela. All’inizio di marzo le lavoratrici hanno manifestato
per rivendicare condizioni di lavoro dignitose e salari accettabili.

In uscita un vademecum di critica e indicazioni sullo smart working

Questo foglio che vada nelle mani di tante lavoratrici,
donne, nei posti di lavoro, nei quartieri, nelle scuole,
nelle lotte. Un foglio autogestito per dare loro voce so-
prattutto alle proletarie, per dare visibilità alle loro de-
nunce, lotte, per collegarle, unirle, dare forza.
Chiamiamo le lavoratrici, le compagne, le ragazze a man-
dare racconti, denunce, informazioni di lotte, foto, in-
terviste, proposte, inviandole (come a una "casella po-
stale") a Luigia: sommosprol@gmail.com – WA
3287223675.
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Permesso di soggiorno gratuito e incondizionato per
tutte le migranti

Ci sono donne che dopo che hanno firmato la sanatoria... si sono viste negare il codice fiscale e
l’accesso alla tessera sanitaria, quindi l’accesso ai servizi pubblici, alla sanità!
Abbiamo avuto delle donne che sono andate a finire in ospedale perché hanno preso il covid. E
nonostante avessero un contratto di lavoro sono state denunciate, come se non lavorassero più alle
dipendenze di queste famiglie. Molte donne avevano anche paura di denunciare il comportamento
disonesto dei loro datori di lavoro e quindi avevano paura di perdere il diritto al permesso di soggiorno. Il
permesso di soggiorno è un diritto e se lo hanno guadagnato lavorando...
NO al lavoro in nero! Noi non veniamo a togliere il lavoro agli italiani, noi veniamo a condividere la
lotta dei diritti, come i compagni che stanno nelle occupazioni, che si sono visti rinnegata anche la
residenza tramite l’articolo 5 del ministro Lupi… Senza la residenza non si può fare la sanatoria, non
si può chiedere l’asilo politico, la protezione internazionale...
E ci sono bambini nati in Italia da genitori stranieri, che dovevano rinnovare la tessera sanitaria o il
permesso di soggiorno, e si sono visti perdere il medico di famiglia!... Covid o non covid le persone e
i nostri bambini hanno diritto ad avere un medico, perché sono nati qua, e a tutt* compagn* che stanno
a soffrire l’articolo 5 diciamo non perdete la fede, perché siamo tutt* qua, per lavorare e lottare insieme!
I diritti sono uguali per tutte/i, non ci sono frontiere... Siamo le donne di tutta l’America centrale!

Dalla giornata di lotta del 12 aprile:

 La lotta delle operaie precarie della Piaggio, dopo la protesta al Palazzo Blu dove erano rimaste
per un mese a rivendicare il lavoro, il reintegro dei contratti a termine la svolta: l’azienda apre la
trattativa: «Anni con contratti a termine, disparità di stipendi, trattamento e condizione pesanti di
maternità... Il patriarcato e il capitalismo sono i più grandi virus da combattere».

 Amazon - E’ arrivato il momento di dire basta ad Amazon! Le lavoratrici di Amazon, sempre sotto
ricatto e paura, sfruttamento del colosso americano; contratti illeciti, pressione continua al fine di non
denunciare gli infortuni… Le lavoratrici dicono no alla repressione di chi lotta e resiste sui posti di
lavoro, no alla violenza patriarcale del capitalismo!

 Le operaie delle grandi fabbriche metalmeccaniche, come Evoca, Brembo, dove sulle linee di
montaggio, con lo sfruttamento scientifico a 40/45 anni si è già vecchie e con numerose patologie da
catena di montaggio

 Le lavoratrici delle mense, come alla Tenaris, nella perenne battaglia per condizioni salariali e di
lavoro più umane

 Le operaie di ‘nuove’ fabbriche dove c’è lo stesso sfruttamento, imposto con il moderno caporalato
degli appalti, si consumano sulle linee e in condizioni ambientali al limite, per essere scaricate quando
cala la velocità

 La lotta delle lavoratrici della Yoox, in maggioranza migranti, contro l’accordo maschilista, fatto
con Cgil, Cisl, Uil, che le costringe a scegliere tra il salario e i figli, con il costante ricatto del rinnovo
del permesso di soggiorno da parte del padrone.

 Pavia, “Non ci arrendiamo facilmente”. La protesta delle addette alle pulizie, dopo giorni di lotta ha
ottenuto un primo successo: sono arrivati i prodotti igienizzanti e i carrelli. Strumenti di lavoro per le
donne che avevano lamentato di non avere detersivi per lavare pavimenti e bagni, guanti di gomma per
proteggersi le mani, moppini che vengono lavati con il sapone per le mani e carrelli molto datati. “Ma
non smetteremo la lotta finché non otterremo tutto: salario, orario di lavoro e materiale consono al
protocollo di sicurezza. 17 ore settimanali con uno stipendio di 350 o 400 euro.

 Massa, addette alle pulizie nelle scuole - Un anno senza soldi: “Chiediamo dignità... Prima lavoravamo
tutte, non capisco perché per noi escluse non ci siano soluzioni”. In 12 sono rimaste escluse dalle
internalizzazioni del personale, rimanendo senza lavoro.

 La lotta delle precarie di Taranto, un esempio da generalizzare - Le lavoratrici delle pulizie/
ausiliariato degli asili di Taranto hanno ottenuto un primo risultato con l’anticipo della Fis e l’impegno
della Ditta a verificare con il Comune il recupero delle giornate di chiusura per covid. La lotta
continua ora per l’internalizzazione dei servizi pubblici essenziali.

 Palermo, precarie delle cooperative sociali assistenti disabili: “Invece di garantire i diritti dei disabili
e dei lavoratori, ci reprimono… Da 10 anni siamo in lotta per il nostro diritto al lavoro, è da un anno che
siamo ferme e che non abbiamo nessun contributo. Vogliamo un salario garantito in attesa di lavorare!”

Ad ogni femminicidio si rinnova il nostro dolore, ma soprattutto la nostra forte rabbia, perchè il
più delle volte ci troviamo con femminicidi “copia e incolla”, annunciati, di “uomini che odiano le
donne”, che considerano le donne di loro proprietà (spesso unica “proprietà” per miseri maschi frustrati).
Ma soprattutto è un “copia e incolla” di femminicidi coltivati in serie in un sistema sociale che non “fa
nulla” perchè ne è esso la causa principale, con la profonda e continua azione pratica, politica, ideologica,
culturale che crea per le donne una condizione di dipendenza, oppressione, discriminazione, che nega
e reprime il diritto delle donne a decidere della propria vita.
Gli appelli allo Stato, ai governi, alla scuola... sono inutili, penosi e stucchevoli, ma soprattutto
complici, perchè nascondono la causa “madre” dei femminicidi, questo sistema capitalista sessista, di
doppio sfruttamento e oppressione per le donne. Il “moderno fascismo” oggi alimenta e rinnova la
violenza contro le donne, perchè esso permea la famiglia, la società con i suoi reazionari, marci e
mortiferi “valori”. Quindi, non di cambiamenti si tratta ma di distruggere questo sistema borghese.

Per ogni donna uccisa non basta il lutto
questo sistema deve essere distrutto!

La mobilitazione e la solidarietà internazionale delle donne, dalle proletarie indiane alle
donne turche, mette in evidenza 2 questioni: l'affermarsi in tanti paesi della linea/concezio-
ne/teoria del femminismo proletario rivoluzionario; la lotta a 360° delle donne contro l'at-
tacco globale dell'imperialismo alle loro condizioni. Non solo la lotta economica, ma anche
quella ideologica e pratica al moderno fascismo/moderno medioevo caratterizzano le
mobilitazioni in tutto il mondo contro femminicidi e stupri, l'attacco al diritto d'aborto, la
polizia razzista e sessista. Quindi queste battaglie sono strategiche per le donne.

Dal presidio a Milano davanti al consolato turco:
Abbiamo toccato con mano la necessità dell'iniziativa sia dalle parole di un migrante
turco che ci ha ringraziate per aver voluto manifestare la solidarietà e il sostegno alle
donne turche in lotta; sia dai cenni di assenso dei passanti che hanno letto con attenzio-
ne i cartelli esposti, ma anche da una migrante che ha voluto fotografare lo striscione
che ha condiviso la solidarietà espressa.

L'otto marzo tutto l'anno e in tutto il mondo a 360°

Ho preso il covid, sono in isolamento,
senza aria e senza cielo.. in una cella
con un letto e un wc. Mi hanno dato
una piastra per scaldare l’acqua e una
bacinella per lavarmi il viso e farmi un
bidet. Ho tagliato le bottiglie di
plastica, così posso utilizzarle per
versarmi l’acqua addosso. Sono due
settimane ormai che non mi concedono
una doccia.
Ci si abitua a tutto pur di sopravvivere. 

Siamo in quattro in una cella, con un solo lavandino intasato, 24 ore chiuse qui
dentro. Ieri sera hanno portato via una ragazza che è positiva...
Questa notte per la paura ho dormito poco e male...

Voci di donne dalle carceri

L’interruzione volontaria di gravidanza, sebbene formalmente garantita in Italia, è ancora
oggi una lotta contro il tempo, contro la burocrazia e contro il personale medico obiettore
di coscienza. Secondo le nuove linee d’indirizzo del Ministero della Salute in materia
di aborto farmacologico, il limite per effettuare un’IVG farmacologica è stato esteso
fino alle 9 settimane, eliminando l’obbligo di ricovero ospedaliero per 3 giorni e aprendo
alla possibilità di somministrazione in day hospital anche all’interno dei consultori o
ambulatori attrezzati. Ma molte Regioni hanno già espresso la loro contrarietà
all’adozione di queste misure, aprendo anzi, anche in piena pandemia, ospedali e
consultori ad organizzazioni anti-abortiste, e proponendo mozioni per incentivare la
rinuncia al diritto di aborto.
Per questo vogliamo rispondere e contrattaccare insieme: vogliamo difendere i diritti
che abbiamo, ma vogliamo anche molto più di quanto contenuto nella legge 194!
Vogliamo la Ru 486 in tutti i consultori.
Vogliamo l’accesso gratuito alla contraccezione ed alle cure ginecologiche di ogni genere.
Vogliamo l’accesso davvero sicuro, gratuito e garantito all’interruzione volontaria di
gravidanza. Vogliamo l’abolizione dell’obiezione di coscienza e la garanzia di accesso
all’IVG in ogni ospedale; vogliamo un’educazione sessuale nelle scuole per una sessualità
libera e consapevole.
Vogliamo consultori accessibili, accoglienti e finanziati dal pubblico, che non si occupino
solo di cura delle sintomatologie, ma siano davvero luoghi a nostra misura ed aperti a
tutte le età.
Nessun passo indietro, sui nostri corpi decidiamo noi!

A maggio ci saranno 2 incontri telematici di formazione rivoluzionaria su:

- Engels -“L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato”;
- Produzione e riproduzione

Per info, date e link scrivere a mfpr.naz@gmail.com
 Visita il blog http://femminismorivoluzionario.blogspot.com

Contro l’attacco al diritto di aborto


