
SCIOPERO A STRADELLA (PV) - FERITE DALLA
POLIZIA ANCHE TRE DONNE

Riprende il processo contro le Assistenti igienico per-
sonale di Palermo, rinviate a giudizio per interruzione
di publica gara, il 22 giugno nuova udienza

CONTRO LA REPRESSIONE: TOCCANO UNA TOCCANO TUTTE!
Se toccano una toccano tutte! Io credo che questo sia un punto sul quale dovremmo
trovare la forza, una unione per attivarci tutte insieme e contrastare la repressione, perché
fa parte della lotta più generale.
Noi siamo “gocce di uno stesso mare” che vede in un contesto più generale tante lavoratrici,
precarie, represse perché lottano per i propri diritti, per la propria dignità, per una vita
migliore […] La repressione è uno strumento così vile che utilizzano proprio perché ci
vogliono fermare. Noi invece abbiamo tutte le ragioni per portare avanti tutta la nostra
rabbia, le nostre lotte, per affermare i nostri diritti. (dalla 2° assemblea donne/lavoratrici)

A pagare saranno ancora una volta le donne. Prima le più precarie costrette, nella
fase dei lockdown e dei figli in dad, a mollare contrattini e impieghi part-time. Ora che
la ripresa si avvicina, tocca alle lavoratrici impiegate nel tessile e l’abbigliamento su
tutti... Le donne sono il 60% del comparto, il 70% in quello delle confezioni. Bankitalia
calcola in 577 mila i possibili licenziamenti dalla fine del blocco.
"Nella manifattura il tessile lo shock territoriale sarà micidiale perché la filiera è molto
localizzata, soprattutto nel Centro Italia. E con una forte componente di genere”.

“Tre donne e un lavoratore sono stati al pronto
soccorso a causa della aggressione disumana
delle forze dell’ordine, che hanno trascinato la-
voratori e lavoratrici seduti per terra in maniera
pacifica e quando hanno fallito ci hanno lanciato
50 lacrimogeni illegali che in teoria non dovreb-
bero essere usati perché causano dei gravi dan-
ni di salute.”

“Chiediamo che venga garantita la malattia, con-
siderato anche il particolare momento sanitario,
e un aumento a 8 euro del ticket mensa [...] Ab-
biamo chiesto al nuovo committente di internalizzare tutti i dipendenti di Ceva,
sia quelli della Città del Libro che quelli del magazzino Mondadori di Broni. Gli
spostamenti tra i due poli sono illegittimi perché i lavoratori e le lavoratrici devo-
no avere la garanzia di una sede di lavoro stabile, in un periodo così difficile.
L’internalizzazione risolverebbe tutti questi problemi e garantirebbe l’occupa-
zione anche nel caso di un cambio d’appalto”.

Lavoratrici e lavoratori Ceva di Stradella organizzati nel Si Cobas

Questo è un foglio autogestito nelle mani delle lavoratrici,delle donne
proletarie, per dare visibilità alle loro denunce,lotte, per collegarle,

unirle e rafforzarle.
Potete contribuire alla sua stesura periodica inviando

racconti, denunce, informazioni di lotte, foto, interviste, proposte, a:
sommosprol@gmail.com – WA 3287223675.
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Licenziamenti, saranno
le donne nell’industria
le prime candidate a
perdere il posto
Da luglio le grandi aziende potranno licenziare e questa volta non pagheranno i servizi.

Non sarà la repressione dei palazzi del potere a fermare la giusta lotta che stiamo
portando avanti da anni in difesa del nostro lavoro e di diritti basilari.
Non ci fermerete! Allora quella gara illegittima grazie alla nostra protesta e lotta
non ebbe seguito e bloccammo circa 70 tagli ai posti di lavoro, oggi stiamo suben-
do un attacco ancora più pesante amplificato dalla pandemia, a causa delle scel-
lerate politiche di istituzioni borghesi senza scrupoli, per cui la vita dei lavoratori e
degli studenti disabili non conta nulla!
Non lavoriamo da mesi, ma stiamo resistendo e stiamo continuando a lottare, la
difesa del posto di lavoro e di diritti essenziali non e’ reato!
Assistenti igienico-personale in lotta a Palermo - Slai Cobas sc

Prima hanno chiuso in casa tantissime di noi, scaricando sulle donne assisten-
za dei figli, cura degli anziani, aumentando le condizioni di violenza familiare;
prima in tante fabbriche dal nord, al centro, nelle industrie tessili hanno conti-
nuato a farci lavorare, alternando periodi di cig-covid che taglia di quasi il 50% il
salario, a periodi di lavoro ai massimi rischi per produrre comunque e in fretta,
tagliando pause, aumentando i ritmi di lavoro, portando anche alla morte di
operaie;
ora che i grandi e medi padroni stanno riprendendo alla grande i profitti e stanno
avendo soldi e soldi dal governo e taglio di contributi, tasse, ecc, vogliono com-
pletare l'opera licenziando anche nelle fabbriche: "prima di tutto le donne", dopo
che migliaia di donne hanno già perso il lavoro nei servizi, nelle attività precarie.

LAVORATRICI: LE PRIME LICENZIATE LE PRIME A LOTTARE

CHE SIANO ALLORA PRIMA DI TUTTO LE DONNE A
GUASTARE I PIANI A PADRONI E GOVERNO!

Luana D’Orazio, 22 anni e un figlio piccolo, lavora-
va per costruirsi un futuro, per essere indipenden-
te, ma la sua giovane vita è stata inghiottita dalla
pancia insaziabile del capitale. Per aumentare la
produzione doveva lavorare da sola con un con-
tratto di apprendistato, su un orditoio “mezzo tron-
co”, coi sistemi di sicurezza manipolati o/e rimossi.
Neanche un abbigliamento adeguato le avevano
dato per svolgere quelle mansioni a cui non era stata
formata. Eppure era costretta a “correre come una
dannata” e sovraccaricata di lavoro per i ritmi impo-
sti dalla produzione. La sua morte è stata trattata
da subito come un tragico “incidente”, un “rischio
calcolato”, e infatti la fabbrica ha subito ripreso a
lavorare. Ma anche un altro messaggio è passato
per gli schermi televisivi: “Donne, state a casa, per-

ché in fondo ve la siete cercata!” Luana è stata assassinata per il profitto,
perché i costi della sicurezza sono inutili e improduttivi per i padroni, e nelle
aziende a largo impiego di manodopera femminile pesa anche l’assenza di
un’organizzazione delle lavoratrici, in grado di contrastare efficacemente le
condizioni di sfruttamento in fabbrica, fatte di lavoro in nero, orari e turni
massacranti, salari bassi, contratti precari, contratti nazionali al ribasso, or-
gani ispettivi di controllo decimati, assenti o spesso accondiscendenti.
Luana D’Orazio, con i suoi 22 anni, è sicuramente una delle lavoratrici
più giovani ad aver perso la vita, ma la strage sul lavoro non si è mai
fermata nemmeno con la pandemia, con le fabbriche e i campi sempre
aperti. Dopo la morte di Luana un'altra giovane operaia è rimasta gra-
vemente ferita dopo essere rimasta impigliata con i capelli in un mac-
chinario di un’altra fabbrica tessile, e Elisabetta D'Innocenti, 52 anni, è
morta nell’esplosione di una fabbrica a Gubbio insieme a un altro ope-
raio di soli 19 anni che lavorava a chiamata.
Secondo i dati INAIL del primo quatrimestre, calano le denunce di infor-
tunio ma aumentano i morti sul lavoro (+9,3%) sia nella componente
maschile, che in quella femminile, con un aumento significativo soprat-
tutto nelle fasce di età più elevate. Lavoratrici e lavoratori che a 60 anni
dovrebbero andare in pensione e che invece vengono mandate/i al ma-
cello! Le donne ancor di più a rischio vita per il doppio lavoro!
Vite operaie che se alzano la testa contro il moderno schiavismo e pretendo-
no di lavorare in sicurezza, vengono licenziate, represse, per piegare la resi-
stenza di operai e operaie con ogni mezzo, anche illegale, ben coperti da
polizia e istituzioni e con la complicità dei sindacati collaborazionisti, che
hanno venduto i nostri diritti, la nostra salute e sicurezza ai padroni, e fatto
carta straccia dello statuto dei lavoratori e del diritto di sciopero.
Non saranno il loro pianto, le loro ipocrite lacrime di coccodrillo a fare giusti-
zia per le operaie uccise per il profitto.
In questo sistema capitalistico, in cui una donna viene uccisa ogni tre giorni
o si muore in fabbrica doppiamente sfruttate, ci vuole la ribellione organizza-
ta delle donne proletarie a chi quel futuro ci vuole negare. Se i vostri profitti
valgono più della nostra vita, è ora che con questo sistema la facciamo fini-
ta, che di doppio sfruttamento e oppressione non si muoia mai più. Tutta la
nostra vita deve cambiare!

Per le operaie uccise non basta il lutto,
pagherete caro, pagherete tutto!

Sono disponibili
l’opuscolo sullo
smart working

e il quaderno del
1° incontro di formazione

rivoluzionaria
delle donne

Richiedeteli a
lavoratriciprecariedisoccupate@gmail.com



12 stupri al giorno - Una permanente "guerra sucia" contro le donne a
cui dobbiamo rispondere con la guerra, la lotta irriducibile delle donne
Nel 2020 vi sono stati 4383 stupri,  540 nei due primi mesi 2021 - 8 su 10 sono
fatti da una persona conosciuta.
Ma è evidente che sono tante di più, pensando alle violenze sessuali non denun-
ciate, moltissime archiviate.
Si tratta di una vera e propria guerra di bassa intensità contro le donne: fatta di
morti/assassinii - i numeri e l'elenco dei femminicidi è altrettanto terribilmente lun-
go, almeno, per quelli anche qui conosciuti, di una donna uccisa ogni 3 giorni -,
fatta di feriti, che per tante donne si tratta di "invalidità permanente" psichica e fisica
che si portano per tutta la vita. 
Una guerra che aumenta parallelamente al peggioramento delle condizioni gene-
rali strutturali e sovrastrutturali di vita delle donne, allo scarico sulle donne del peso
opprimente e mortifero della famiglia - per cui al massimo è consentito alle donne
di "conciliare lavoro esterno e lavoro/cura della famiglia -; all'aumento delle
discriminazioni per e sul lavoro; alla ripresa dell'attacco al diritto d'aborto, che vuol
dire negare il diritto delle donne di decidere la propria vita; alla crisi capitalista,
accompagnata dagli effetti della pandemia scaricati e doppiamente terribili per le
donne, che "uccide" ogni tentativo di indipendenza economica e familiare
ma soprattutto una guerra che cresce in proporzione diretta all'aumento dell'humus
moderno fascista, che viene sparso in tutti i modi e dovunque da questo sistema
sociale, politico, dai mass media, un humus che alimenta pratiche, concezioni,
bassi istinti, che per intenderci chiamiamo "patriarcalisti" ma che sono fino in fondo
moderni, frutto del sistema capitalista/imperialista, del suo stadio putrescente. 
Per questo, non c'è riforma legislativa che regga - fatta dagli stessi governi che
giudicano niente la vita delle donne e reprimono le sue ribellioni - non ci sono
ipocriti appelli una tantum da Tv e mass media.
Serve la ribellione delle donne, serve l'unità, l'organizzazione delle donne, la
lotta/l'ODIO irriducibile delle donne contro gli uomini che odiano le donne,
contro lo Stato, il governo, i padroni che odiano le donne. 

MFPR

Contro il "nuovo codice appati",
gli appalti al massimo
ribasso che scaricano le
conseguenze sulle lavoratrici,
lottiamo per l'internalizzazione
dei servizi pubblici essenziali

Colleghiamo, uniamo le varie realtà di lavoratrici a livello nazionale -
unite siamo più forti! contro padroni, cooperative e governo/Istituzioni
locali che vogliono solo "far mangiare" gli appaltatori, peggiorando i
servizi e attaccando le condizioni di lavoro, il salario, spesso la salute
delle lavoratrici che sono la maggioranza in questi appalti.
Assemblea Donne/Lavoratrici
  
Da un esposto delle lavoratrici Slai cobas sc delle pulizie/ausiliariato
degli asili comunali di Taranto

L’Amministrazione Comunale di Taranto da anni dà in appalto il servizio di
pulizia/ausiliariato negli asili comunali di Taranto.
Questo servizio ha i caratteri di essere permanente, essenziale, strutturale,
cioè non separabile dal funzionamento generale della struttura pubblica, che
senza questi servizi non potrebbe funzionare.
L'affidamento in appalto del servizio di pulizia/ausiliariato negli asili comporta
una condizione di costante precarietà del nostro lavoro; le lavoratrici nono-
stante lavorino da 25/30 anni di fatto è come se stanno sempre a tempo de-
terminato, visto che ogni 2/3 anni l'appalto scade e scade anche il loro con-
tratto; questo impedisce una stabilità salariale e una progettazione del futuro;
le gare d'appalto negli ultimi anni vengono fatte, benchè sotto la voce “offerta
economicamente più vantaggiosa”, al “massimo ribasso”; nell'ultima gara d'ap-
palto aveva in un primo momento vinto una ditta che aveva offerto un ribasso
del 99%! e solo in seguito all'opposizione di noi lavoratrici, l'assegnazione è
stata rivista. Questi ribassi poi vengono scaricati sulle lavoratrici con risparmi
sul costo del lavoro (es. la sostituzione di personale assente viene fatta pre-
tendendo dalle lavoratrici un doppio/triplo lavoro nelle stesse ore lavorative,
senza alcun ora di lavoro supplementare); con taglio dei costi sulla sicurezza,
Dpi, corsi di aggiornamento; con uso di materiali, prodotti scadenti (vedi de-
tersivi) e anche pericolosi e di non adeguata strumentazione, ecc.
L'affidamento permanente in appalto costituisce inoltre un costo maggiore
che grava sulla comunità, e in particolare sulle famiglie dei bambini che in
questi anni hanno visto aumentare enormemente le rette degli asili.  
Occorre mettere fine a questo abuso illegittimo.

Contro il fascismo padronale
LA SOLIDARIETA’ E’ LA NOSTRA ARMA

Oggi (12 giugno) alle calde portinerie della Montello, assemblee per preparare la
risposta a padroni e governo, che possiamo fermare solo  con la ripresa della lotta
sui posti di lavoro, che deve crescere per essere generale e prolungata contro i loro
piani di licenziamenti e repressione, contro il contratto bidone della logistica firmato
dai confederali, contro i piani di ristrutturazione che colpiscono le operaie sulle linee
con esuberi e aumento dei ritmi grazie anche agli accordi della cgil.
Per questo non poteva mancare la solidarietà di classe ai lavoratori sicobas-fedex
che questa lotta la stanno già facendo a testa alta e non stanno mollando e per
questo il padrone tenta di fermarli usando la violenza squadrista di picchiatori raz-
zisti e fascisti contro gli scioperi, per dire forte e chiaro, che dobbiamo unirci e che
noi siamo più forti di loro, come la storia della resistenza e del  movimento operaio
ci ha insegnato. Perché quello che succede a voi è parte di un attacco generale ai
diritti e alle condizioni di vita di tutti i lavoratori.
Lottare per difendere il lavoro non e' reato, criminali sono padroni e governo che
vogliono scaricare la crisi sugli operai, con l'avvallo dei sindacati confederali

Solidarietà agli operai Fedex-Sicobas dalle operaie della Montello in lotta
contro gli stessi nemici, e anche contro discriminazioni come donne

Il futuro lo costruiranno le donne, i proletari, i giovani rovesciando questo sistema capitali-
sta che vuole figli solo per sfruttarli, macinarli nella sua economia, per far andare avanti i
suoi profitti, per poi "buttarli" quando non gli servono. I figli per il loro paese, per il loro futuro
di sfruttamento, sangue, miseria devono nascere; i figli dei popoli, come i palestinesi che in
questo momento vengono uccisi, possono morire, anche con le armi costruite dai padroni
italiani, come possono morire corpi, braccia ancora improduttive dei bambini migranti, o
possono essere rimandati nei campi libici torturati dai militari addestrati dall'Italia...
NO alla campagna ricattatoria sulle donne. Essa si legherà subito ad una ripresa a
livello nazionale - con governo e papa ancora a stringersi la mano - dell'attacco al
diritto d'aborto! Ma non lo permetteremo!
Non vogliamo fare figli quando servono a voi, e non farli quando ci buttate in mezzo ad
una strada per la maternità, perchè dobbiamo solo noi occuparci della loro cura.
Non ci accontenterete con la miseria, lo specchietto per le allodole, dell'assegno unico
familiare, le donne vogliono lavoro vero, salario, servizi sociali, scuole, sanità, fine del
lavoro domestico scaricato sulle loro spalle..., le donne vogliono decidere dei loro
corpi, della loro vita, vogliono vivere... LE DONNE VOGLIONO TUTTO!
Vogliamo far nascere figli, ma per rivoltarli contro questo sistema sociale marcio,
barbaro, che ci scarica crisi e pandemia, un sistema che deve finire, che deve essere
rovesciato con la rivoluzione proletaria, per costruire un mondo nuovo!
Se bastasse non fare figli perchè - come ha detto Draghi: "L'Italia senza figli
finisce di esistere", lo faremmo... Ma noi vogliamo essere tante e tanti per far
veramente non esistere più questa Italia imperialista.

Il 24 giugno, in prima serata, si terrà il 2° ncontro telematico di formazione
rivoluzionaria delle donne su:“Produzione e riproduzione”

Per info, per comunicare la propria partecipazione:
mfpr.naz@gmail.com

visita il blog http://femminismorivoluzionario.blogspot.com

Stati generali della natalità: "Senza figli non c'è futuro"?
NO! Con il capitalismo e il suo sistema politico non c'e' futuro!

Solidarietà internazionale:
SIAMO TUTTE PALESTINESI!


