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L'assemblea nazionale Donne/Lavoratrici tenutasi il 9 aprile è stata un’assemblea rappresentativa, con partecipazione e interventi di
operaie, lavoratrici dei vari posti di lavoro,
immigrate, realtà di lotta (dal presidio di Prato alle realtà di lotta in difesa dell'aborto, alle
carceri, ecc.). Rappresentativa anche sulle
tematiche.
Prima vi sono stati racconti, bilanci sullo sciopero dell'8 marzo dal sud al nord con iniziative nelle piazze, assemblee, presidi davanti a
fabbriche e magazzini della logistica. In una
situazione non facile in quest'anno, e nonostante l'attacco allo sciopero nella scuola da
parte della CGS, lo sciopero c'è stato e ha avuto
caratteri nuovi.
Lo sciopero si è esteso a tante nuove realtà di
donne proletarie, in nuovi settori, come la
logistica; ha visto scendere in lotta anche lavoratori uomini, soprattutto nella logistica, ma
non solo - nell'Assemblea lavoratrici e lavoratori combattivi tanti interventi di lavoratrici
avevano fatto un forte appello a considerare
la battaglia delle donne contro il doppio sfruttamento e doppia oppressione come lotta di
tutti, una marcia in più - e nell'8 marzo questo
messaggio è stato portato nel sud anche direttamente in alcune fabbriche maschili
(ArcelorMittal/Fincantieri).
Nelle realtà lavorative già in lotta su vertenze
sindacali lo sciopero dell'8 marzo non è stato
di mera continuità ma ha portato la necessità
della battaglia generale delle donne, perchè
“tutta la vita deve cambiare”.
E' emersa la necessità della voce autonoma
delle donne che richiede organizzazione, lotta e pratica autonoma perchè sia riconosciuta
e riconoscibile.
Nell'assemblea vi sono stati da parte di alcuni
interventi nuovi contributi:
- la battaglia in difesa del diritto d'aborto, è
una battaglia da riprendere con forza in questa
fase dove c'è una ripresa di propaganda e provvedimenti di attacco alla libertà di scelta delle donne da parte di Istituzioni locali, movimento per la vita, ma anche del governo/
ministre donne col discorso ricattatorio sulla
questione poche nascite, senza minimamente
risolvere i problemi che ci sono a monte. Que-

sta battaglia, come è evidente in tutto il mondo, è strategica, mostra, insieme a femminicidi
e stupri, il moderno medioevo imperialista e
pone la necessità della rivoluzione;
- una più precisa e tagliente denuncia della
condizione delle donne proletarie, delle lavoratrici immigrate e della lotta al maschilismo
anche verso i lavoratori combattivi.
Le donne proletarie hanno - è stato detto - tre
nemici: il governo, lo Stato e in casa il marito/compagno - quindi hanno tre campi di lotta. Così come in fabbrica, sui posti di lavoro,
le lavoratrici hanno tre nemici: il padrone, i
sindacati collaborazionisti, i lavoratori che vogliono usare pro domo loro le discriminazioni
verso le donne. Sulle lotte, poi, non va bene
che quando vi sono lotte dei lavoratori, le donne
sono sempre presenti, quando invece lottano
le lavoratrici non c'è un'altrettanta presenza dei
lavoratori maschi o vengono in pochi.
Nella seconda parte dell'assemblea si è parlato soprattutto delle iniziative, campagne da
fare.
- Internalizzazione dei servizi essenziali, contro la precarizzazione a vita - qui partendo dallo
sviluppo che c'è stato a Taranto tra le lavoratrici degli asili, dobbiamo avviare una campagna nazionale, cercare collegamenti con altre
lavoratrici che fanno la stessa richiesta. Questa campagna va unita a quella per il salario
garantito a chi è senza lavoro.
- Sostegno alle lotte e situazioni di attacco alle
condizioni delle lavoratrici in particolare delle
fabbriche, nella logistica - Nelle fabbriche
stanno unendo sempre più carichi e nuovi sistemi di organizzazione del lavoro che distruggono la salute (le donne invecchiano prima e
si ammalano), riduzione delle pause,
discriminazioni su cassintegrazioni, licenziamenti, a ricatti/minacce. Nella logistica, inoltre, dove per la maggiorparte sono immigrate,
se le donne alzano la voce rischiano non solo
di essere licenziate ma di vedersi togliere i
figli perchè non hanno un lavoro stabile.
Su questo dobbiamo dare più voce a queste
realtà e alle operaie. Deve continuare l'inchie-
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sta iniziata nelle fabbriche. Faremo un'intervista alle operaie della Montello. Da questo
lavoro deve uscire una più precisa
individuazione degli obiettivi (già contenuti
nella nostra piattaforma) principali oggi, su cui
fare anche campagna nazionale.
- Contro la repressione e i processi in corso
alle lotte delle lavoratrici - vedi alle lavoratrici in lotta a Palermo – diamo sostegno e al
momento opportuno facciamo iniziative ai
Tribunali ovunque.
Proseguire l'importante mobilitazione nelle
carceri e verso le carceri che c'è stata nella
giornata di azione del 15 gennaio e soprattutto nell'8 marzo, in particolare nel carcere di
Trieste. Avviamo più inchiesta e contatti.
Sull'attacco della Commissione Garanzia sciopero per l'8 marzo verso le lavoratrici della
scuola - avviamo, insieme a quelle già in corso come PDA e ALC, una campagna per la difesa del diritto di sciopero delle donne - abbiamo già inviato la indizione dello sciopero
per l'8 marzo 2022.
- Contro l'attacco al diritto d'aborto-RU, ecc.
- faremo un volantino nazionale (proponiamo
che le compagne dell'Abruzzo/Marche facciano una bozza); ma a fronte di attacchi di Istituzioni, di propaganda antiabortista negli ospedali, ci dobbiamo mobilitare subito.
- Su peggioramento nel Pubblico Impiego questione smart working – La compagna di Bologna (col contributo anche di Palermo), farà
un opuscolo/vademecum di analisi critica e indicazione per difendersi, analizzando tutti gli
aspetti dello smart working, sia sul peggioramento del lavoro, del salario, condizioni di
sicurezza, ma soprattutto per le donne con l'aumento dell'oppressione famigliare, l'attacco
alla emancipazione, alla socialità che il lavoro esterno oggettivamente favorisce, l'attacco ideologico, ecc.
Si è proposto di fare un Foglio, una cosa agile
sia nei contenuti che nella forma, che vada in

mano a tante lavoratrici, donne, nei posti di
lavoro, nei quartieri, nelle scuole, nelle lotte.
Un foglio che ha come riferimento le proletarie, con lo scopo di dare loro voce, visibilità, collegarle, unirle, dare forza.
Chiamiamo le lavoratrici, le compagne a mandare racconti, denunce, informazioni di lotte,
foto, interviste, proposte, inviandole a Luigia
de L'Aquila: sommosprol@gmail.com – WA
3287223675 che si occuperà praticamente
della composizione del foglio.
Sulla Formazione rivoluzionaria faremo 2 assemblee in via telematica a maggio e giugno,
la prima su Engels sull'origine della condizione di oppressione delle donne; la seconda su
produzione e riproduzione.
Infine nell'assemblea abbiamo assunto due
importanti manifestazione in cui esserci.
- il 12 aprile, sugli immigrati/immigrate, in
cui dobbiamo come donne a dare più voce alla
condizione e obiettivi delle donne immigrate
nella piattaforma, perchè per le donne lo stesso attacco ha conseguenze più generali e disastrose; mancanza di permessi di soggiorno,
documenti diventano strumenti di oppressione, e/o di subordinazione agli uomini. Così se
lavori e ti ribelli le donne rischiano di più,
anche di vedersi togliere i figli. E necessario
inoltre realizzare un'inchiesta per far uscire
le migranti dalla invisibilità.
- il 24 aprile - l’importante manifestazione a
Prato – per fare un pezzo visibile nella manifestazione delle donne/lavoratrici.
Alcune compagne non hanno potuto partecipare a questa assemblea, e ce ne dispiace, ma
hanno mandato lettere, contributi, in particolare una compagna del Si.cobas di Milano, le
compagne di Rivoluzione comunista, e altre
compagne.
Li pubblichiamo in questo dossier.
ASSEMBLEA DONNE/LAVORATRICI
9 aprile 2021

Lo sciopero dell’8 marzo quest’anno è stato
fatto in una fase non facile con amplificazione di tutti gli attacchi alle nostre condizioni
di vita a causa della pandemia; però nello stesso tempo è stata una giornata bella e importante, di vera risposta di lotta di tante donne
lavoratrici, precarie, disoccupate, giovani, che
in questa giornata internazionale di lotta delle
donne ancora una volta in modo chiaro e netto
hanno detto no, non ci vogliamo stare a subire
questa condizione di doppia oppressione.
Le donne lavoratrici, le donne proletarie in
questo 8 Marzo hanno voluto dare un nuovo
chiaro segnale di sfida e di lotta ai padroni, al
nuovo governo della borghesia - lo sciopero
delle donne è arrivato nel momento in cui si è
insediato il governo Draghi ed è stata una significativa risposta di lotta contro il nuovo
governo della borghesia dominante.
Questo sciopero da un lato ha confermato il
filo rosso, il filo proletario degli scioperi delle donne e quindi in questo senso è stato una
nuova conferma della sua giustezza, a partire
dalla scintilla del primo sciopero delle donne
che in Italia fu fatto nel 2013 promosso dal
Movimento femminista proletario rivoluzionario, uno sciopero che allora abbiamo definito “una scintilla” perché ha illuminato il cammino di lotta, ampio, necessario, che è arrivato fino ad oggi.
Dall'altro lato questo percorso quest’anno ha
avuto un valore aggiunto sia in termini
qualitativi che in termini di estensione. Sono
dei passi in avanti per nulla scontati.
Ci sono state dal nord al sud tante iniziative,
piccole e grandi, ma tutte importanti dal punto di vista qualitativo; vi sono state iniziative
esemplari in particolare in alcune città soprattutto per l'estensione dello sciopero e il
coinvolgimento di altri settori di lavoratrici
che l'anno scorso non erano state molto visibili, le precarie delle pulizie, le studentesse,
le assistenti nei servizi delle scuole; a Napoli
la grande mobilitazione delle disoccupate. Al
nord sfidando anche la repressione e le mi-

nacce padronali, l’isolamento, tante operaie,
vedi quelle della Montello, sono scese in sciopero non soltanto per la difficile condizione
di lavoro che subiscono ma anche per una pesante condizione di discriminazione sul posto di lavoro. Ci sono state anche operaie di
altre fabbriche che che hanno scioperato, alla
Brembo, alla Piaggio, alla Evoca. Per non parlare della novità di quest'anno, cioè la partecipazione attiva nel campo della logistica, dei
servizi, vedi a Milano la DHL, l'Amazon di
Piacenza. ecc. Poi le lavoratrici delle poste,
del pubblico impiego, le lavoratrici del commercio anche se a macchia di leopardo, dello
spettacolo, del settore turistico, della
ristorazione. Importante e di novità è stato anche che quest’anno lo sciopero è entrato nelle carceri, vi è stata una bella risposta delle
donne detenute, nelle forme possibile in cui
l’hanno potuta fare, in segno di protesta.
Tutte queste lavoratrici, precarie, disoccupate, donne migranti sono state il cuore pulsante dello sciopero delle donne. Laddove non si
è riuscite a scioperare, si è comunque portato
il messaggio dello sciopero attraverso
volantinaggi, affissione di striscioni, diffusione della piattaforma delle donne.
Quindi una nuova importante esperienza di lotta da cui dobbiamo trarre tutto quello che ci
può servire per andare avanti, per rafforzare la
conoscenza e il collegamento e l'estensione
anche delle lotte che mettiamo in campo.
In questo sciopero ci sono state altre due cose
importanti. La visibilità autonoma delle donne proletarie e la contaminazione nel movimento dei lavoratori. Questo ha portato la battaglia delle donne, non solo pratica ma anche
ideologica, nel movimento dei lavoratori, attraverso il percorso nel Patto d’Azione
anticapitalista e dell'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori combattivi. C'è stata, quindi, la novità che in alcune realtà lavorative anche di soli uomini o in cui gli uomini sono
maggioranza c'è stato lo sciopero, soprattutto
in settori della logistica.
Questo è stato frutto del fatto che le lavoratrici hanno alzato la voce. Il 20 Febbraio c'è
stata l'Assemblea dei lavoratori delle lavora-
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trici combattive e mai come in quella occasione vi sono stati tanti interventi di donne,
lavoratrici. C'è stato un importante dibattito
sulle concezioni, grazie al contributo delle
lavoratrici dello Slai Cobas sc, delle compagne del Mfpr, delle lavoratrici del Si.Cobas e
di altre compagne.
Questo è molto importante perché se le donne non si fanno sentire anche con forza, non
chiedendo ma essendoci, facendo le azioni
necessarie, non si cambia la realtà, non cambia neanche tra i nostri stessi compagni lavoratori.
Noi in quell’assemblea abbiamo detto anche
che lo sciopero dell'8 Marzo non doveva essere considerato come un normale sciopero,
a seguire quello del 29 gennaio. L'8 Marzo è
sciopero delle donne, ed è importante che i
lavoratori maschi appoggino, capiscano che le
donne sono una marcia in più perché subiscono non un aspetto di oppressione ma mille,
sul lavoro, in casa, contro le violenze, contro
il padrone, contro i maschi, i mariti, i nostri
compagni di vita, ecc; quindi la condizione
delle donne abbraccia tutte le questioni, per
cui hanno necessità di cambiare tutta la vita; e
il movimento dei lavoratori deve riconoscere
questo arricchimento che le donne portano alla
lotta generale. E noi donne dobbiamo portare
avanti con le lotte e la nostra organizzazione
questa marcia in più.
Abbiamo posto con forza il discorso di uno
sciopero che non era solo un normale sciopero sindacale legato a vertenze specifiche, più
o meno di settore, ma uno sciopero che sì parte
dai posti di lavoro ma poi si allarga a tutte quelle che sono gli aspetti della condizione di oppressione e di sfruttamento delle donne. In
questo senso lo sciopero delle donne è in
un'ottica rivoluzionaria cioè in un' ottica in cui
diciamo che come donne lavoratrici, come
donne proletarie in questo sistema non abbiamo niente da conservare ma abbiamo tutte le
catene da spezzare.
Anche se facciamo ogni giorno battaglie per
il diritto al lavoro, per servizi sociali, per avere ospedali funzionanti, contro la violenza sulle donne, per la libertà di scelta e quindi per la
difesa nel diritto all'aborto, eccetera eccetera, non possiamo accontentarci. Per noi queste lotte devono essere inserite in un ottica
rivoluzionaria, perché questo sistema è un si-

stema che fa del doppio sfruttamento e doppia oppressione delle donne una sua base, e
quindi non possiamo accontentarci di piccoli
spazi, piccole conquiste, tra l’altro oggi sempre più difficili.
In questo, lo sciopero delle donne proletarie
ha posto una discriminante chiara e netta con
il femminismo piccolo borghese; e si è vista
la differenza anche sul campo con quello che
ha messo in campo il femminismo piccolo
borghese, a parte alcune eccezioni.
In questo senso è importante l'organizzazione
delle donne proletarie. Sono le lavoratrici che
lottano, che vanno ai picchetti, le compagne,
come la compagna di Prato, che stanno nel
presidio davanti alla fabbrica e ci dormono
anche, ecc, che devono prendere in mano la
lotta generale delle donne, e che non la possono delegare a chi scende in piazza una volta
all'anno e per il resto dei giorni sta in belle
stanze calde.
Infine, voglio sottolineare il collegamento con
la lotta che c'è stata a livello internazionale,
grandissima, di tantissime donne che sono
scese in lotta l'8 Marzo in tantissimi paesi del
mondo.
Questo sicuramente ci incoraggia nel cammino che stiamo portando avanti.

Presidio a Milano al consolato turco a
fianco delle mobilitazioni delle donne in
Turchia contro Erdogan per l’attacco alla
convenzione di Istanbul

Intervengo subito perché dovrò tornare al presidio dei lavoratori della Texprint. Qui c’è una
situazione un po' caotica, ci sono camion che
entrano e escono dal cancello della fabbrica.
Ora siamo in un momento tranquillo ma non
si sa per quanto tempo può durare.
Innanzitutto mi presento. Sono Jalila di Rete
Jen e del SI Cobas di Prato e Firenze. Io non
sono una lavoratrice bensì una militante del
sindacato che sta partecipando più o meno
dall'inizio della vertenza a questa lotta della
Texprint.
Per quanto riguarda la situazione a Prato, oggi
siamo all' 82simo giorno di sciopero. Ci troviamo con un azienda che non vuole saperne
di regolarizzare i lavoratori, di dargli un contratto regolare di 8 ore per 5 giorni come è
previsto dal contratto nazionale. Chiediamo
semplicemente di applicarlo ma l'azienda non
ne vuole sapere proprio nulla, ha fatto contratti di apprendistato, facendo lavorare gli
operai a nero per 12 ore.
E’ una battaglia che va avanti dalla fine di gennaio. Stiamo dormendo qui, abbiamo allestito
un presidio permanente da metà febbraio davanti all’azienda. Ci sono state diversi interventi anche duri da parte della polizia che ha
caricato in alcune giornate il presidio; in particolare tre settimane fa c'è stata una giornata
molto intensa dove vi sono stati ben tre tentativi di sgomberarci con delle cariche molto
pesanti, la polizia ha spezzato una gamba a un
operaio, ci sono state violenze di ogni genere. Ma siamo ancora qua.
L’azienda ha provato anche a farci causa in tribunale, il giorno del processo però vi ha rinunciato e abbiamo vinto ottenendo le spese
legali. Tuttavia stiamo continuando perché ci
sono minacce di chiusura da parte dell'azienda; abbiamo dato una tregua per un certo periodo per capire come riorganizzarci ma continuando sempre il presidio, sospendendo per
una settimana i blocchi, ora li abbiamo ripresi
perché l'azienda ha ripreso a lavorare.

Abbiamo aspettato un attimo per cercare di
capire, elaborare nuove strategie vincenti per
poter andare avanti. Ci sarà una manifestazione il giorno 24 aprile e siete invitate, sarebbe
veramente importante la vostra partecipazione perché vogliamo dare un grande segnale,
quindi sarà fondamentale essere in tanti anche a livello nazionale.
Un aggiornamento come rete Jin. La campagna che abbiamo attivato per il villaggio in Siria è andata bene, abbiamo raccolto la cifra di
20.000 non ancora di 30.000, per il centro di
salute al villaggio siriano.

A Milano l'8 Marzo l'abbiamo incominciato
un pò prima perché abbiamo fatto iniziative
prima verso i posti di lavoro, portando i contenuti di uno sciopero che non fosse semplicemente economista. Per esempio, durante un
presidio delle lavoratrici degli alberghi che
vivono in una situazione di estrema difficoltà,
abbiamo parlato con loro di questa giornata di
lotta che va oltre i contenuti della loro battaglia.
Per l'8 Marzo noi avevamo pensato alla costruzione di una piazza un po' diversa, ma poi
si è innescata la lotta della DHL - stiamo parlando di una cinquantina di donne che stanno
lottando per la difesa del loro posto di lavoro,
che non vogliono accettare una riduzione degli orari di lavoro; queste operaie durante la
pandemia hanno dovuto ridimensionare il loro
impegno lavorativo per poter stare dietro i figli e quindi hanno dovuto accettare anche una
riduzione degli orari; ma è avvenuto che finita
la grossa emergenza, anche se non è realmente finita, il padrone ha pensato bene di mantenere la riduzione d’orario e di spostare a suo
piacimento queste lavoratrici da un sito ad un
altro e qualcuna è stata licenziata. Per questo
le lavoratrici della DHL sono scese in lotta.
E’ partito come uno sciopero tipico del
Si.cobas, però poi. essendo un sito ricco di
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donne, c'è sembrato particolarmente importante dedicare la giornata di sciopero dell’8
marzo a queste operaie.
Ma come compagne ci siamo poste di non
appiattirci su una vertenza semplicemente sindacale e di rivendicare invece tutte le
problematiche che riguardano le donne. E la
cosa che c'è piaciuta alla DHL è stato il fatto
di essere state ascoltate, e questo è un fatto
nuovo, con un discorso a cui non erano abituate. Anche i vari delegati sono stati costretti
a parlare in maniera diversa, e questa è stata a
mio avviso una conquista, al di là del fatto se
erano o no sinceri, fatto sta che in qualche
modo hanno dovuto accettare e parlare in termini diversi.
Ci siamo lasciate con le lavoratrici con un saluto che con l'8 Marzo iniziasse un percorso;
quindi non una giornata bella fine a se stessa,
ma da cui dare continuità ai contenuti nuovi e
diversi per queste operaie. Le donne hanno
sempre più bisogno di mettersi in contatto tra
di loro; questa è una cosa che è stata capita
dalle donne: cercare di trovare il modo, la forza
e le strade per poter uscire dall’isolamento.
Meno invece viene capita dai compagni, perché per quanto riguarda il Si.cobas le lavoratrici sono bloccate all'interno dei siti, per cui
ognuna rimane ferma nei propri posti di lavoro e parlarci, vederci non viene sempre facile,
anche a causa di questo lockdown. Però le
donne hanno cominciato a prendere voce e
questo è un aspetto positivo, è una conquista
che non dobbiamo assolutamente perdere ma
dobbiamo coltivarla e farla crescere; secondo me questa è una delle cose più importanti
che abbiamo ottenuto proprio come percorso
di lotta.

Alcuni dati sullo sciopero
dell’8 marzo.
Nonostante c'è stato quest'anno da
parte della Commissione garanzia
sciopero l'attacco alla sciopero delle
donne, vietando lo sciopero nella scuola che negli altri anni era il settore,
nella pubblica amministrazione, più
grosso a scendere in lotta, abbiamo
un dato, e questo è ufficiale, della pubblica amministrazione uffici centrali
che parla di 14.000 in sciopero.
Questo non è affatto poco. Vanno aggiunte le varie realtà di operaie, di lavoratrici, precarie.
Nel bergamasco, a parte la Montello,
alla Brembo ci sono state punte del
30% di operaie che hanno fatto lo sciopero l' 8 Marzo; alla Evoca, dove una
parte delle operaie lavora solo 2/3
giorni alla settimana; nonostante questo all'Evoca c'è stato lo sciopero.
Altre realtà sono scese in sciopero e
tuttora sono in lotta: per esempio, alla
Piaggio di Pisa dove c'era stato un attacco all'occupazione con la non assunzione di operaie con contratto a
termine.
In sciopero varie realtà della logistica,
in particolare le lavoratrici della DHL,
di Amazon
Le lavoratrici degli appalti pubblici, dei
servizi, delle pulizie, degli asili, da
Pavia a Taranto, ecc.
Poi le lotte stanno continuando.
Alla Jakala, multinazionale in provincia di Torino, nelle ditte dell’appalto;
a Pavia le lavoratrici delle pulizie, come
a Siena, a Massa Carrara;
in provincia di Brescia ci sono varie
realtà di operaie e di lavoratrici in sciopero.

Ai cancelli della DHL

8 Marzo ai cancelli della DHL di Settala con le
operaie in lotta. Le operaie, a causa della
pandemia, hanno dovuto sobbarcarsi la cura dei
figli in DAD ed ora rischiano di essere le più
penalizzate con la riduzione dell’orario di lavoro imposto alle lavoratrici con figli, con forte
perdita di salario, con gli esuberi annunciati e i
trasferimenti al sito di Livraga.
Al presidio hanno partecipato alcune realtà del
Patto di Milano, oltre al Si Cobas, Slai COBAS
per il sindacato di classe FGC
Al megafono si sono alternati interventi di lavoratrici e lavoratori che hanno sostenuto attivamente lo sciopero delle donne portando le
tante ragioni di denuncia delle condizioni di vita e di lavoro che, in particolare per le lavoratrici, sono pesantemente peggiorate in ogni settore di lavoro: interventi della sanità, poste, scuola,
settore alberghiero.
La necessità per le lavoratrici di unirsi nella lotta perché come recitava lo striscione portato
dalle compagne del mfpr e dedicato ed affidato alle operaie della DHL in lotta: 8 marzo contro violenza sessuale- femminicidi-doppia oppressione tutta la vita deve cambiare.
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EVOCA – L'USURA SCIENTIFICA DEI METODI OCRA E KAIZEN
L'applicazione combinata del metodo di valutazione dei lavori ripetitivi sulle linee di
montaggio 'ocra', i corsi motivazionali kaizen, per il massimo di efficienza disciplinata nella produzione alla catena, produce distributori automatici più velocemente e abbassa altrettanto velocemente la soglia anagrafica delle patologie: si estende la massa
delle operaie con disturbi e limitazioni ancora in giovane età. per chi non regge i ritmi
fiom fim uilm hanno pensato all'esodo incentivato 'volontario'.
Il suo danno: ‘NON PRESENTA LE CARATTERISTICHE PER IPOTIZZARE UN’ORIGINE PROFESSIONALE’. Tante operaie e operai si sentono rispondere così alla
Medicina del lavoro. Eppure in fabbrica una parte importante soffre di problemi alle
articolazioni superiori, cuffie, spalle, cervicale, alla colonna vertebrale, o per il classico tunnel carpale. Ma alle visite di idoneità ci si sente dire “… ti vedo in forma, eh
roccia?’ per poi essere rispedite sulle linee, sempre più spesso con limitazioni.
A scontrarsi con la direzione, responsabili di reparto, medico competente, che si
rimpallano la gestione delle limitazioni, a danno degli operai.
Una battaglia individuale che non arriva ad incidere sulle cause: il modo di produzione,
l’organizzazione del lavoro in fabbrica, dove la velocità è sempre al centro, costi quel
che costi. E chi non ci sta viene continuamente spostato dalle ‘linee centrali’ per non
interferire.
Quindi, alta flessibilità e mobilità nei reparti, tempisti, per aumentare la produttività
delle linee. È una ristrutturazione quella in corso, sfruttano la crisi e la cassintegrazione,
per arrivare a produrre sempre più macchine con meno operaie.
E per chi non regge i ritmi è aperta la strada delle ‘dimissioni volontarie’.
Le dimissioni hanno ben poco di volontario. Le candidature sono confermate solo
dall’azienda. E rappresentano la copertura di una vita di sfruttamento, che oggi non
porta più alla pensione, ma si ferma molto prima, con la buona uscita contrattata dai
confederali. Che non combattono l’usura sulle linee di montaggio, ma si contendono i
verbali di conciliazione delle dimissioni volontarie.
Questi sono gli strumenti che permettono all’azienda di avere liquidità, sulla pelle e
sul portafoglio degli operai, cassa integrazione ed esuberi incentivati (anche con la
Naspi!!!). Lamentano il 35% in meno di fatturato, dicono di non vendere, ma producono lo stesso molte macchine (10/15% in meno).
Evoca non rappresenta una eccezione. È un modello di contrattazione dei sindacati
confederali, applicato già in larga misura, es Tenaris, Brembo, Montello… Iveco, dove
su 1300 operai 350 sono stati giudicati ‘inadatti alla produzione’, RCL di grado 3
consumati, quindi da espellere.
Rsu e loro sindacati non rappresentano una difesa degli interessi operai. Con gli accordi aiutano i padroni ad eliminare velocemente i contratti a tempo indeterminato,
più tutelati e a sostituirli con le agenzie, con il precariato a vita.

6 milioni di persone sono state coinvolte nell'utilizzo di smart working, di
cui un milione e mezzo nel pubblico impiego. In un primo momento è stato accettato perché comunque ti proteggeva, eri tutelata per certi aspetti, ma
quello che verrà utilizzato nel futuro
sarà un nuovo metodo di lavoro, e ci
sono tutta una serie di sfaccettature
che i lavoratori non sanno perché nessuno glielo ha detto. Tutti dovranno
lavorare non basandosi sull’orario di
lavoro ma basandosi sugli obbiettivi
da raggiungere che l’amministrazione impone. Quindi anche le lotte che
sono state fatte per l’orario di lavoro
verranno rese inutili, nel senso che se
tu sei in grado di stare dietro alla
tempistica che il tuo datore di lavoro
ti da usufruendo delle tue 36 ore di
lavoro bene, altrimenti sono fatti tuoi,
potrai lavorare 40 ore. Io vedo che ci
sono donne che non ne possono più di
lavorare in casa perché hanno la testa sempre sul lavoro e se si
disconnettono per andare a fare la
spesa, o a portare la nonna a fare una
visita, hanno in mente di tornare a
casa per terminare il lavoro.
E' una sorta di ritorno del lavoro a cottimo (altro che lavoro moderno), quando si è lottato per togliere il lavoro a
cottimo.
Ci sono poi tante sfaccettature dell'uso
dello SW; fa parte comunque di un
meccanismo che fa si che noi ci dividiamo, non abbiamo più possibilità di
stare insieme perché ci isolano, tu non
vedi più le tue colleghe, ti isoli e con
chi parli dei problemi – e questo aspetto per le donne è particolarmente importante per unirsi, per lottare? Lo SW
diventerà un altro strumento del capitale per frenare le lotte

Nei giorni intorno all’8 marzo prosegue la lotta
delle lavoratrici della cooperativa Helios, che
lavora nei magazzini Jakala di Nichelino, con
sui ha un contratto in subappalto. Martedì
scorso c’è stato un folto presidio di fronte alla
sede della cooperativa Helios in piazza Derna
227. Una delegazione di lavoratrici e
sindacalisti è stata ricevuta dai rappresentanti
di Helios, che hanno rifiutato ogni confronto
ed hanno annunciato l’invio di contestazioni
alle lavoratrici lasciate a casa senza stipendio
o emarginate per le loro lotte. Le lettere sono
arrivate pochi giorni dopo. Nel frattempo
Jakala ha fissato un incontro con le lavoratrici
di Helios per la prossima settimana. Le
lavoratrici sono decise a non mollare.
La vicenda Jakala è peraltro emblematica della
condizione lavorativa di settori sempre più
ampi di lavoratori e lavoratrici, costretti alla
precarietà, all’assenza di tutele e garanzie, a
salari da fame, in un sistema di appalti e
subappalti, che di fatto sono la forma del
caporalato del terzo millennio.
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Pavia - le lavoratrici delle pulizie de La
Lucentezza con la lotta hanno cominciato
a strappare risultati "Non ci arrendiamo facilmente". La protesta ha ottenuto un primo successo.
Al terzo giorno di lotta qualche segnale si
comincia a vedere. Per le dipendenti de “La
lucentezza“ che sono in presidio davanti all’istituto Pertusati dove effettuano le pulizie sono arrivati prodotti igienizzanti, materiali e carrelli. Strumenti di lavoro per le
donne che avevano lamentato di non avere detersivi per lavare i pavimenti e i bagni, guanti di
gomma per proteggersi le mani, moppini che vengono lavati con il sapone per le mani e carrelli molto datati. "Il materiale che chiedevamo è arrivato - ha detto Anna Bellamine del Si Cobas
-, ma è solo il primo passo. Non ce ne andremo finché non otterremo tutto quello che stiamo
chiedendo: salario, orario di lavoro e materiale consono al protocollo di sicurezza". Sostengono di subire discriminazioni le operatrici. Una delegata sindacale sta pensando di licenziarsi
perché gli orari di lavoro che le chiedono di fare non sono conciliabili con la sua vita privata.
Avendo figli non può lavorare negli stessi orari del marito perché non sa a chi affidare i figli.
Da qualche tempo alle operatrici sono state tagliate le ore di lavoro che effettuano per pulire
sia il Pertusati sia l’ospedale Santa Margherita e anche i salari sono più bassi. "Da sette anni ci
troviamo in condizioni disastrose - ha aggiunto una lavoratrice -. Vogliamo fare ore in più,
lavorare bene e guadagnare. Io ho una figlia vedova e madre di un bambino che talvolta mi
chiede aiuto, ma non posso darle una mano perché con 17 ore settimanali prendo uno stipendio di 350 o 400 euro. Non solo, con 2 ore settimanali non riusciamo a pulire bene come
dovremmo". Un’altra lavoratrice di origine peruviana: "Abbiamo due o tre reparti da pulire in
tre ore e mi hanno elevato una contravvenzione da 500 euro perché la responsabile ha trovato
una ragnatela".

L’8 MARZO NON E’ UNA FESTA: E’ UN GIORNO DI LOTTA!
E’ arrivato il momento di dire basta ad Amazon! Giù le mani dalle lavoratrici, no alla repressione
di chi lotta e resiste sui posti di
lavoro, no alla violenza patriarcale
del capitalismo! Le lavoratrici e i
lavoratori di Amazon, sempre sotto
ricatto e paura, non sono soli: il
S.I.Cobas scende in campo nella
giornata delle donne per porre fine
alle condizioni di ricatto, precarietà
e sfruttamento del colosso
americano.
al magazzino Amazon di castel San
Giovanni: contratto illecito,
pressione continua sui lavoratori al fine di non denunciare gli infortuni…
Invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici di Amazon... ad abbandonare la paura ed essere con
noi davanti ai cancelli di Amazon lunedì 8 marzo dalle 12:00 alle 17:00.

Noi donne siamo sempre lì a lottare per tutti i
problemi, per l'8 marzo, per tutto.
Se parliamo del sesso femminile c'è tanto da
dire, tanti problemi subiscono le donne in tutti
i settori. C’è stress lavoro-correlato, mobbing
sul posto di lavoro, problemi familiari, problemi col marito.
Diciamo che noi donne abbiamo tante
problematiche che ci spingono ad auto-organizzarci a livello nazionale, perché l'8 marzo,
anche se abbiamo scioperato, non eravamo
presenti in tante.
In tutti gli scioperi che abbiamo fatto invece
le donne sono state sempre presenti.
Io adesso stacco con voi e vado alla TNT di
Peschiera Borromeo a lottare, vado con gli
uomini a lottare. Ma loro, gli uomini, quando
si tratta di una lotta delle donne che devono
appoggiare, dove sono? Tu vedi 10 uomini presenti, mentre noi abbiamo sempre dato l'appoggio. Come lavoratrici Si.Cobas siamo
sempre state presenti in tutte le lotte. Ma quando si parla delle lotte delle donne che lavorano agli alberghi o delle donne che lavorano
alla fiera di Milano o di quelle che fanno la
pulizia agli ospedali, o qualsiasi iniziativa che
tocca le donne, non vediamo la presenza di
maschi. Non vengono neanche! E mi va di dire
che come noi donne possiamo dare l'appoggio a loro, anche loro devono dare un appoggio a noi, alle nostre lotte.
L'8 marzo abbiamo fatto sciopero, ma non c'è
quella pressione, quella presenza, la voce alta
delle donne a urlare per dire “basta sfruttamento, basta violenze, basta mobbing sul posto di lavoro”. Eravamo poche l’8 marzo, e io
spero che questo gruppo si allarghi di più, che
si organizzi di più, che si facciano di più queste assemblee per affermare le nostre idee,
per dire cosa vogliamo fare e far sentire la
nostra voce. Perché le donne hanno tanti problemi, veramente, in tutti i settori, a cominciare dalla logistica dove lavoro io, agli alberghi, alla fiera di Milano, anche dentro le
nostre case, con i mariti, con i figli, con tutti.
Siamo le più toccate dai problemi, sono le
donne quelle più oppresse.

La questione del permesso di soggiorno, dei
documenti, è un argomento molto sensibile
per gli immigrati. Io sono una marocchina,
sono qui dal 2002. Ho vissuto di tutto, per crescere i miei figli, per non perderli. Perché qua
in Italia, purtroppo, noi donne straniere 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.
Io conosco tante donne marocchine che quando hanno alzato la testa e hanno chiamato i
carabinieri, sono finite in comunità e hanno
perso i figli.
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. Perché il governo non ti dà l'alternativa che tu come mamma puoi vivere tranquilla con i tuoi figli, senza il marito che ti picchia ogni giorno. 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!
Se una donna immigrata vuole vivere da sola
con i suoi figli non può farlo, perché c’è il
problema del permesso di soggiorno e lei è
obbligata ad abbassare la testa al marito perché è lui che lavora e perché è a lui che è legata per il permesso di soggiorno.
Ci sono donne che si sono suicidate perché
hanno perso i loro figli in comunità. Perché il
governo non le lascia libere? Magari anche a
pulire le case in nero, a stirare, ma portano un
pezzo di pane ai loro figli! No, sono obbligate
a lavorare o a restare col marito sennò perdono il permesso di soggiorno e perdono i figli.
Ma a me che cavolo me ne frega di quel permesso se devo vivere come una schiava?
Sopra di me abita una signora. Ha chiamato i
carabinieri perché il marito la picchia ed è
ancora in comunità. Ma se una donna alza la
testa perché i Tribunali le portano via i suoi
figli? Perché lei deve pensare, prima di uscire
dall'inferno del marito, di perdere il figlio?
Loro dicono: “tu non ce l'hai un lavoro stabile
per fare mangiare questi figli”. Allora il governo costringe le donne a rimanere schiave
sotto i piedi dei mariti.
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Io mai sono stata a casa, lavoro per i miei figli. Ma vedo donne che non ce l'hanno la lingua per lavorare. Perché sono donne ignoranti e sono schiave. Anche adesso, che siamo nel
2021, quando parlo con loro mi dicono “io
non ho alternative, è meglio l'inferno di mio
marito che perdere i miei figli”. E questo è il
problema del permesso di soggiorno.
Noi dobbiamo lottare perché queste donne
devono vivere in santa pace, anche senza quel
permesso. Quando loro si stabiliscono, possono trovare un lavoro. Ma io preferisco andare a chiedere l'elemosina piuttosto che vivere con un uomo che mi picchia ogni giorno.
Posso anche andare a dormire sotto i ponti,
ma ci sono donne sposate che sono state picchiate, maltrattate, non le fanno neanche uscire. E sono lì perché hanno paura di perdere i
figli.
Adesso anche per noi lavoratrici che lavoriamo in magazzino è un problema il permesso
di soggiorno, perché se tu alzi la voce nel
magazzino ti revocano il permesso e con quel-

lo perdi anche il diritto di dimora nel tuo Comune e su queste cose stiamo lottando con le
varie sigle sindacali. Ma io parlo come donna,
lascia stare i magazzini che sono donne e uomini! Io parlo delle donne che sono sposate,
che sono schiave, sotto l’aiuto di un marito
che deve trattarle almeno con un pezzo di pane
senza picchiarle! Io sono straniera, vivo qua
da 21 anni e lo vedo, vicino a casa mia ci sono
tantissime donne in queste condizioni, coi
mariti che le picchiano e loro non possono
alzare la testa perché il governo quando vai al
tribunale ti dice “hai perso i figli perché tu non
ce l'hai un reddito per vivere”.
Bisogna chiedere questo diritto per queste
donne che sono sposate, che sono immigrate.
Ma parlo anche per quelle donne che fanno la
strada! C’è una vicino a casa mia che è stata
ammazzata dal marito perché si è rifiutata di
andare! Anche quelle sono seguite da una mafia che le obbliga a fare quel lavoro in mezzo
alla strada. Una a Melegnano è stata ammazzata dal marito con 5 coltellate perché si è rifiutata di stare in mezzo alla strada!

Sono operaia alla Montello di Bergamo, dello Slai cobas sc .
Noi donne abbiamo tanti problemi, sul lavoro, sulla casa, veniamo attaccate da tutte le
parti! Ma io dico che tutte le donne devono
essere forti, dobbiamo andare avanti sempre.
Ci dobbiamo difendere, dobbiamo lottare
contro i padroni, i sindacati confederali, ma
dobbiamo lottare anche contro i nostri compagni di lavoro.
Come in questo mese, che hanno provato a
tenerci all’oscuro di una riunione con la
CGIL che anche noi dobbiamo sentire e dove
anche noi dobbiamo intervenire. Dopo loro
dicono le cose e noi diciamo altre cose, ma
il capo deve vedere che tutte le donne sono
lì, noi dobbiamo alzare la testa per farci sentire, perché noi siamo più forti. E’ vero che
loro usano noi che abbiamo tanti problemi,
però noi donne siamo forti anche più degli
uomini.
Anche quando rientra a casa la donna fa tutto, prepara, guarda i bambini, lava i bambini,
perché noi donne facciamo anche più cose degli uomini e anche sul lavoro, ma ci pagano
sempre meno degli uomini. Però io dico che dobbiamo continuare a essere forti, andare avanti.

Sono una precaria delle cooperative sociali di
Palermo, delegata dello Slai Cobas per il sindacato di classe, e sono un’assistente disabili.
Io volevo partire dalla preparazione che c'è
stata della giornata dello sciopero delle donne. Qui a Palermo alcune lavoratrici seppur
con grandi difficoltà hanno fatto una preparazione intorno a questo 8 marzo facendo
volantinaggi. Siamo state anche ai Cantieri
navali e abbiamo portato la nostra piattaforma
agli operai. È stato un bel momento di
condivisione, abbiamo avuto da parte degli
operai parecchia solidarietà. Per quanto riguarda l’8 marzo in particolare, abbiamo fatto
un’iniziativa in piazza che è abbastanza riuscita. E’ stata un'iniziativa coinvolgente, c'erano
sicuramente altre realtà oltre alle precarie assistenti igienico personale, che comunque in
tutti questi anni hanno mostrato sempre di partecipare a questa giornata, nonostante tutte le
difficoltà. Abbiamo avuto le lavoratrici da Trapani, da Bagheria. Ma la cosa che ci ha sorpreso, in modo positivo, é che ci sono state
anche altre lavoratrici di altri settori: lavoratrici dello spettacolo, della scuola, e abbiamo
trovato la partecipazione anche di altri sindacati di base. Quindi per noi quella giornata è
stata positiva perché a differenza degli altri
anni non eravamo da sole. In quella giornata ci
sono state anche mamme degli studenti
disabili, che vivono una condizione di disagio
non indifferente proprio a causa della mancanza dei servizi che dovrebbero garantire i loro
figli a scuola. E in quella occasione le mamme hanno denunciato oltre alla loro condizione, il fatto che essendo donne, venendo a mancare i servizi che gli spettano per legge, si trovano in una difficoltà maggiore, perché è chiaro che una madre che ha un bambino disabile
che non può frequentare la scuola deve comunque fare i conti con la propria vita, con il proprio quotidiano, quindi non può andare a lavorare, non può comunque avere quel minimo di
libertà che ogni donna dovrebbe aver diritto
ad avere. Noi stiamo andando avanti in questa
lotta, che si non si ferma all'8 marzo in occasione dello sciopero delle donne, ma continua dal 9 marzo fino all'anno successivo, perché purtroppo viviamo tutte una condizione
molto difficile. Noi, come precarie delle cooperative sociali, da più di un anno ferme, senza

retribuzione stiamo comunque continuando a
lottare e a denunciare la nostra condizione di
vita. Le misure del governo Draghi sono misure truffa di propaganda, quando poi nel pratico non si può accedere al reddito di emergenza, né al sussidio, né al bonus degli affitti,
perché ci sono paletti su paletti e quindi noi
lavoratrici restiamo fuori e siamo costrette ad
andare a cercare lavoretti perché certamente
di aria non si può campare. Questo incide anche sulle lotte. Noi vogliamo il lavoro perché
il lavoro vuol dire anche emancipazione per
le donne, ma accanto alla lotta per la
stabilizzazione per il lavoro ci deve essere
quella per il reddito in attesa di un lavoro. Sicuramente è difficile, è molto difficile, siamo abbastanza stanche, ma troviamo sempre
la forza di andare avanti. Non ci arrendiamo,
non ci fermiamo. E il fatto che comunque quest'anno siamo riuscite a coinvolgere altri settori di lavoratrici che sono scese in piazza in
carne e ossa, seppur anche in minima parte,
questo ci rincuora, ci fa continuare ad andare
avanti.
Come precarie delle cooperative sociali siamo state denunciate circa 5 anni fa in occasione di un’invasione di Palazzo. Per questo
abbiamo un processo in corso. Ma ultimamente ci è arrivata un'altra denuncia, un episodio
che farebbe ridere, perché due lavoratrici, tra
cui io, in occasione di una manifestazione a
un'iniziativa all'assessorato - che è colpevole
del fatto che ci hanno tolto il lavoro - abbiamo praticamente rotto una pianta. La situazione era già abbastanza calda, dopo un po' di ore
in cui non ci davano risposte - perché loro sono
abituati a non dare risposte - c'è stato un momento di crisi da parte di una lavoratrice, momenti concitati e si è rotta questa pianta. Ebbene siamo state denunciate per la pianta, per
aver rotto la pianta! Abbiamo detto con le lavoratrici che probabilmente alla prossima iniziativa ci recheremo tutte all'assessorato con
una pianta di cactus piena di spine, con un bel
bigliettino e le dedicheremo all'assessore che
ci ha denunciato. Un assessore che in questo
momento dovrebbe garantire in primis i diritti dei disabili e poi dei lavoratori, cosa che
continua a non fare, continuando a violare le
norme che rimangono inapplicate. E noi veniamo denunciate!
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Allora tutto questo da un lato ci fa rabbia, dall’altro ci fa sorridere, però ci fa capire che
siamo nel giusto. Quindi comunque noi andiamo avanti fino alla fine e dobbiamo comunque costruire sempre di più un qualcosa che
ci renda sempre più forti. Io credo che siamo
sicuramente in un periodo molto più difficile

rispetto a prima, però dobbiamo sempre cogliere quello che ognuno di noi ha dentro.
Dall'oppressione che noi subiamo dobbiamo
far uscire fuori tutta la nostra rabbia e continuare in tutte le varie realtà, dal nord al sud a
costruire questa unione per arrivare veramente a far sentire la nostra voce tutte insieme.

Mi riallaccio a quello che ha detto Giorgia. E’ da parecchi anni, da circa 10 anni che noi siamo
in lotta. E abbiamo vissuto tanti 8 marzo. Tante volte siamo scese in piazza, a volte da sole, a
volte anche sostenute dagli uomini e quest'anno veramente gli uomini ci hanno sostenuto.
Stiamo lottando per avere il nostro diritto al lavoro, è da un anno che siamo ferme, da un anno
che non abbiamo nessun contributo. Chiaramente i palazzi del potere ancora una volta ci vogliono, con la loro arroganza, eliminare. Ma noi donne abbiamo una marcia in più, noi donne
sappiamo come affrontare chi ci vuole reprimere, perché noi siamo abituate a lavorare e a fare
tutto sia in casa sia fuori dalle nostre mura. Sappiamo come tenere a bada i nostri uomini, i
nostri figli. Come lo sappiamo fare dentro le nostre mura lo dobbiamo fare anche fuori con
questi personaggi che si credono chissà chi. Dobbiamo unire le nostre forze, noi con quelle di
Taranto, con quelle di Teramo, con quelle di Milano, della Montello, della Piaggio, dobbiamo
unire le nostre forze, perché noi abbiamo ragione, perché noi chiediamo a gran voce il nostro
diritto al lavoro. Non ci possiamo fermare all’8 marzo, dobbiamo continuare ad andare avanti
e a ricongiungerci tutte insieme per far sentire la nostra voce, perché ritengo che ci spetta il
lavoro, ci spettano i diritti, e quello che chiediamo è molto semplice, non chiediamo certo la
luna e non è impossibile. Dobbiamo far vedere la nostra forza. E’ solo unite che la possiamo
far vedere, unendo tutte queste piccole parti di questo nostro paese.

Io sono una lavoratrice ausiliaria degli asili
nido comunali di Taranto e vi parlerò brevemente delle nostre richieste che riguardano
un percorso di internalizzazione affinché possa finire dopo anni e anni il precariato e arrivare ad una stabilizzazione del nostro lavoro.
Noi chiediamo questo percorso soprattutto
per un servizio pubblico che è essenziale, con
la caratteristica di essere anche permanente
e strutturale cioè non è separabile dal funzionamento generale della struttura pubblica
in cui viene svolto; infatti non è possibile
pensare che usufruire del servizio della scuola d'infanzia sia soltanto da un punto di vista
educativo senza il basilare servizio di pulizia
e di ausiliariato che ovviamente è
propedeutico all'intero svolgimento del servizio stesso, per dire in maniera molto semplice: non sarebbe mai possibile aprire un
asilo nido e poter usufruire di questi servizi
da parte delle educatrici se non ci fossero le
lavoratrici ausiliarie a mettere la struttura in
sicurezza, in grado di essere pulita, ecc. Ovviamente l' internalizzazione può e deve avvenire senza passare da concorsi pubblici
perché il concorso pubblico sarebbe rivolto
a una platea generica troppo ampia e andrebbe a valorizzare chi fa le “migliori prove” teniamo presente che tra le mie colleghe il
grado culturale o comunque di istruzione non
potrebbe mai essere parificato ad un eventuale laurea, oppure corsi particolari, quindi
sarebbero penalizzate. Ecco perché noi ci
battiamo affinché questa internalizzazione
possa avvenire invece attraverso la gestione
diretta di tutti i servizi da parte del Comune
oppure attraverso il ricorso a società in house
con l'utilizzo della cosiddetta “clausola sociale” che andrebbe a garantire il livello occupazionale stabile prediligendo il fattore
esperienza di chi appunto come noi ha già lavorato nel settore da diversi anni, io per esempio ho già fatto 25 anni di impiego, ci sono
altre colleghe che ne hanno anche 30, ma pur
avendo le stesse competenze di quelle dipendenti dal Comune subiamo dei trattamenti
diversi. L’internalizzazione inoltre resta anche la chiave necessaria sia per migliorare il
servizio sia sotto un profilo economico facendo risparmiare alla pubblica amministrazione diverse somme di denaro; é assurdo

pensare che un servizio così importante come
appunto la scuola dell'infanzia debba essere
soggetto a gare d'appalto che sono al massimo ribasso che alla fine viene recuperato sulla qualità del servizio e ovviamente sulla pelle
di noi lavoratrici, e quindi anche sulle casse
pubbliche. Ma soprattutto metterebbe fine a
questo precariato che è penalizzante per noi
lavoratrici, metterebbe fine ai cambi di appalto ogni 30 mesi, avremmo la possibilità anche di lavorare nei mesi estivi perché finora
non abbiamo mai lavorato a luglio e agosto.
Con l'internalizzazione vogliamo miglioramenti anche da un punto di vista delle ore di
lavoro – da settembre 2020 dopo 9 anni di lotte
continue abbiamo ottenuto un’ora in più, perché prima stavamo ad un'ora e 50 minuti al
giorno e quindi da ottobre abbiamo recuperato
un'ora e 10 minuti in più, ma anche tre ore rimangono sempre abbastanza poche. Non ci si
può organizzare una famiglia, un mutuo, diversi
impegni della vita con soltanto tre ore.
Certo, ora l'internalizzazione è difficile da
ottenere perchè non c'è una normativa specifica che ci possa portare ad avere il diritto
dopo tot anni.
Ma sappiamo bene che questa battaglia è frutto soprattutto di una lotta delle lavoratrici, dei
lavoratori. Per questo dobbiamo sensibilizzare
di più i lavoratori perché soltanto in questa
maniera possiamo difendere i nostri diritti.
Dobbiamo a livello nazionale far convergere
le lotte che si stanno facendo, che hanno come
obiettivo questa battaglia. E’ importante, infatti, che accanto alle lotte che si fanno a livello territoriale magari ognuna con la sua
specificità si mettano in campo iniziative per
unire, collegare, estendere quelle lotte, facendo delle azioni comuni a livello nazionale.
A Taranto grazie ai nostri interventi con il sindacato Slai cobas, in questi giorni, spingendo
verso la Ditta e verso il Comune siamo riuscite anche ad ottenere sia che gli ultimi 20
giorni di chiusura degli asili per il covid vengano recuperati nel periodo di sospensione
estiva, sia che la Fis ci venga anticipata dalla
Ditta invece di farci aspettare, come l'anno
scorso, quasi 10 mesi per averla dall’Inps.
Questo è stato un risultato che abbiamo ottenuto con la nostra protesta, non accettando di
subire sempre noi gli effetti della pandemia.
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CRONACA DI UNA PROTESTA
Presidio da un Teatro
27 marzo. "Alfin entrammo nella stanza dei
bottoni e scoprimmo che i bottoni non c'erano." Fu questa una frase celebre del leader socialista Nenni quando per la prima volta "i rossi"
entrarono al Governo nel dopoguerra.
E forse questa è stata la stessa situazione psicologica che si è provato il primo giorno di
presidio all'interno del teatro. Dopo essere
stati tamponati dieci di noi entravano salutati
con affetto da colleghi e amici che restavano
fuori in attesa.
Non mancarono all'appuntamento, oltre che
l'oscuro macchinista, la signora Ulyanov con
il consorte elettricista, il compagno Dino, l'attore marxista-massimalista sanpaolino, la danzatrice con gli occhi cerulei e quella
sagittariana, il fonico pugliese ma di sani principi (essendo tifosissimo del Napoli), in rappresentanza della Accademia una giovane attrice di origini slovacche, un altro giovane tecnico impegnato politicamente con Potere al
popolo, questi furono i primi dieci ai quali fu
assegnato come spazio il "Ridotto" del teatro.
Tracey, storica direttrice di scena di molte
compagnie di casa in quel teatro carinamente
e discretamente consegnò numerose bottiglie
d'acqua e mascherine di riserva.
Passato il primo momento in cui una volta
seduti al tavolo si prendeva atto che dopo due
giorni di lotta si era riusciti ad entrare, arrivava la consapevolezza che in quel momento
veniva il difficile. Le ore trascorsero nell'organizzare una serie di impegni ed iniziative.

APPELLO
PER I VENERDI’ DELLA FREVA
Noi lavoratrici e lavoratori dello spettacolo
affermiamo con forza, insieme ai nostri colleghi e compagni di lotta francesi, che la nostra mobilitazione oltrepassa le rivendicazioni
del settore culturale.
Un’intera classe sta soccombendo, la classe
lavoratrice, e nel nostro settore questo disastro è ancor più evidente.
La logica dei ristori si è dimostrata totalmente insufficiente, inaccettabile sia nei modi che
nei tempi in cui viene gestita. Si chiede ai lavoratori di vivere con poco più di 400 euro al
mese, e non c’è nessuna prospettiva futura credibile o rassicurante. La gestione della
pandemia da parte del governo sta impoverendo i più precari e sta facendo pagare il prezzo
della crisi a chi già prima era svantaggiato.
Vogliamo forme di sostegno al reddito per
tutte e tutti, che garantiscano una continuità
di salario nei momenti di non lavoro. Vogliamo i contributi figurativi per il 2020 e i 2021
Abbiamo seguito l’esempio dei francesi, e
rilanciamo l’invito a occupare i luoghi di cultura per tenere alta l’attenzione su una protesta che riguarda il futuro di tutti coloro che
campano del loro lavoro e basta.
Non lasciamo la rabbia seduta sui divani. Usiamola insieme a tutti i nostri strumenti: microfoni aperti, strumenti musicali, libertà di
espressione.
La “freva” è tanta, e va espressa tutta.

GENOVA, LUNEDI' 8 MARZO: PRESIDIO,
AL MIUR, DEL MONDO DELLA SCUOLA
In occasione della Giornata Internazionale
della Donna e della Lavoratrice anche
Genova fa la sua parte: il collettivo Non Una
Di Meno organizza – a partire dalle ore
15:00 – un presidio in via Assarotti, davanti
al civico 38, dove ha sede il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca.
Tanti sono gli obiettivi della manifestazione,
denominata “La scuola ha bisogno di cura
adesso!”, che vede la partecipazione anche
di altre realtà, quali: il collettivo di docenti
In-segno, la rete E’ già settembre, il collettivo
studentesco Come Studio Genova, nonché i
sindacati S.I. Cobas Genova, Cobas Scuola
Genova, e Slai cobas per il sindacato di
classe.
Si va dall’aumento dei fondi alla scuola
pubblica all’assunzione e stabilizzazione del
personale precario, passando per
l’eliminazione della Didattica a Distanza e
delle così dette “classi pollaio”: a detta
degli organizzatori le aule scolastiche non
dovrebbero contenere più di quindici alunni
ciascuna.
Tutti gli interventi riprendono la necessità
della giornata di sciopero odierna,
ringraziano i sindacati conflittuali presenti,
e
stigmatizzano
il
vergognoso
comportamento della Commissione di
Garanzia degli Scioperi.
Essa ha impedito alle lavoratrici della
scuola di esercitare un diritto,
costituzionalmente garantito, che però nei
fatti è impedito da accordi firmati da
sindacati che non si possono nemmeno
definire tali non facendo, ormai da lungo
tempo, gli interessi di chi dovrebbero
rappresentare.

GIU’ LE MANI DALLO
SCIOPERO DELLE DONNE
La Commissione Garanzia Sciopero ha intimato, pena pesantisanzioni, di escludere
dall'indizione dello Sciopero dell'8 marzo tutto il "Settore scuola" - dove vi sono tantissime donne che sempre negli anni scorsi hanno
costituito la maggioranza nel settore pubblico delle lavoratrici in sciopero.
La motivazione, per non aver rispettato gli "intervalli tra sciopero generale e scioperi di
ambito e livelli diversi, precedentemente proclamati", è inaccettabile. Quanti mesi prima
dovremmo dichiarare sciopero?
La realtà è un attacco al diritto di sciopero,
che colpisce per la terza volta proprio lo sciopero delle donne.
Un attacco che vuole sempre più restringere
questo diritto fondamentale per tutti i lavoratori e lavoratrici, per cui al massimo gli scioperi devono essere innocui, tali che non debbano produrre fastidio a nessuno.
Per la scuola poi questo divieto diventa assurdo e una sorta di presa in giro: da un lato il
governo sta chiudendo le scuole quando e
come vuole anche dopo pochissimi giorni da
aperture (senza mai affrontare e risolvere i veri
problemi della sicurezza per le scuole); dall'altro la CGS scrive che fare due sciopero a
distanza anche di una settimana costituirebbe
una "non accettabile incidenza sulla continuità del servizio".
E’la terza volta che la CGS si accanisce proprio contro lo sciopero delle donne; nonostante le dichiarazioni anche di questo nuovo governo sulle condizioni discriminatorie e mancati diritti delle donne, ancora più calpestati
in questa pandemia; la realtà è che le donne, e
in particolare le lavoratrici vanno accettate al
massimo se si lamentano, ma se lottano NO.
Chiamiamo le lavoratrici, in particolare della
scuola, a scendere in sciopero/fermarsi l'8
marzo, e anche chi sta a casa a non fare nella
giornata dell'8 marzo alcuna attività di DAD,
Smart working.
Facciamo appello agli avvocati, giuristi, ecc.
a livello nazionale e locale ad avviare un'azione legale ontro questo attacco al diritto di
sciopero, che se non fermato inevitabilmente
si estenderà a tutte le lavoratrici e lavoratori
al di là della giornata dell'8 marzo.
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Sono una lavoratrice del pubblico impiego,
lavoro nel Comune di Casalecchio di Reno.
Nel mio territorio l'8 Marzo ho optato per la
parola d'ordine che era stata data durante le
nostre assemblee,quella della “contaminazione”, perché purtroppo nel mio posto di lavoro
non c'è una lotta in corso. Sono stati messi
degli striscioni, sono state fatte delle scritte
in tutta la linea che da Porretta va a Bologna,
per cui abbiamo coperto 60 km di territorio
con la collaborazione di un gruppo di ragazze
di provenienza variegata, studentesse e precarie, che hanno apprezzato e concordato con le
parole d'ordini. Questa azione ha creato una
visibilità, ha dato la possibilità di dire: noi ci
siamo!
Purtroppo l'8 Marzo a Bologna non è stato un
granché, nel senso che ogni realtà, dai sindacati a Nonunadimeno hanno gestito la giornata per conto loro. L’SGB che ha fatto un’iniziativa davanti al Comune; però non c'erano i
lavoratori, le lavoratrici ma c'erano solo i delegati. Non c'è stata la volontà di rendere protagoniste le lavoratrici, anzi c'è stato un
boicottaggio.
Io avevo proposto ad altre donne di gestire l'8
Marzo, anche in opposizione alla gestione
borghese piccolo borghese, tanto che tutti si
sono chiusi in casa non c'era nessuno in giro
l'8 Marzo.
Ma io non demordo, anzi siccome abbiamo
sempre ribadito che l'8 Marzo è tutti i giorni,
bisognerà continuare a lavorare in questa prospettiva
Nel pubblico impiego siamo in una fase di trasformazione, il lockdown ha aperto una dinamica legata allo smartworking. Questa modalità di lavoro che prima veniva rifiutata o
centellinata dai padroni adesso invece prende
passo e velocità e facciamo fatica a starci dietro. Per esempio già dai prossimi giorni noi
dovremmo stilare una guida che poi ogni lavoratore potrà sottoscrivere. Questo apre una
dinamica che crea una fascia di lavoratrici,
anche di lavoratori, ma sappiamo che in prevalenza nel pubblico impiego siamo donne, che

si ritroveranno di nuovo relegate in casa. Insomma ci ritroviamo a dover combattere un
ruolo che sostanzialmente continua a venirci
dato, quello di sostituire le mancanze dello
Stato.
Io dico che noi donne in questa crisi abbiamo
un ruolo determinante per quanto riguarda la
lotta di classe perché comunque viviamo le
contraddizioni a 360°. Nei posti di lavoro siamo attaccate su tutti i fronti da un sistema che
è patriarcale; fuori non è facile riconoscere il
nostro ruolo. E’ centrale in questo momento
la nostra determinazione, noi ci siamo, noi
esistiamo! Non possiamo sottometterci a
quella che è la volontà maschile. Le donne
sono determinanti per la lotta di classe ai fini
di rivoluzionare questo stato di cose. La donna ha sempre avuto un ruolo nella storia che
non è mai stato riconosciuto e io credo che
sia ora di finirla.

Opuscolo/vademecum su
Smart working

Volevamo parlarvi di una proposta di mobilitazione che è in piedi: la giornata di lotta del
12 Aprile, che è una giornata a livello nazionale in cui in diverse città ci sarà mobilitazione
principalmente sulla questione dei documenti
e dei permessi di soggiorno, delle residenze,
della cittadinanza, per cambiare le leggi sull’immigrazione.
Da tanti anni le persone immigrate, le lavoratrici e i lavoratori immigrati impiegati nell’agricoltura, soprattutto al sud in Puglia, in
Calabria, ma anche in Piemonte, hanno messo
in piedi almeno dal 2015 fino ad oggi una lotta molto determinata, molto dura sulla questione dei permessi di soggiorno e delle residenze, quindi sull’impossibilità di avere una vita
normale, perché esiste questo ostacolo immenso e una forma di oppressione che sono i
documenti che impediscono l’accesso ai servizi, impediscono di avere un contratto regolare, di avere l’accesso alla casa o di essere
liberi di muoversi su tutto il territorio nazionale. Quindi questo appello, questa necessità
di organizzarsi su questo terreno di lotta a livello nazionale arriva prima di tutto dalle campagne, poi hanno trovato nelle varie comunità
immigrate e nei vari lavoratori, lavoratrici immigrati che lottano nelle varie città terreno fertile, anche grazie all’Assemblea lavoratrici e
lavoratori combattivi e al Patto d’azione.
Io vorrei soffermarmi su quanto è importante
per noi come donne lavoratrici e compagne
riconoscere come il permesso di soggiorno, i
documenti in generale siano uno strumento di
oppressione dello Stato nei confronti di tutti i
lavoratori e le persone immigrate, e a maggior
ragione delle lavoratrici, delle donne immigrate, perché oltre alle forme di oppressione comuni a tutte le donne, oltre a dover subire il
ruolo di coloro che si dedicano alla cura, alla
riproduzione, oltre a tutto lo sfruttamento sul
lavoro che conosciamo bene, per le donne immigrate c’è in più questo ricatto gravissimo
dei documenti, che rende sempre più difficile
accedere alla sanità in un periodo come questo del covid, accedere ai bonus perché le
maglie di accesso erano fittissime.
E stata fatta una sanatoria che è una presa in
giro per i lavoratori agricoli e per le badanti,
non a caso ha creato non solo una grandissima
frustrazione, di tutte queste richieste meno

dell'1% è stata presa in carico e moltissime
sono state respinte, ma ha portato le stesse
lavoratrici a dover sottostare al ricatto dei
datori di lavoro che facevano pagare a loro il
costo della sanatoria.
Ma ricordiamo che in tutta Italia sono state
tantissime le immigrate che si sono ribellate,
che da anni lottano nei posti di lavoro, mi viene in mente la Yoox, le operaie di Montello,
di Peschiera Borromeo, la stessa Texsprint a
Prato; queste lavoratrici oltre al ricatto del licenziamento vivono il gravissimo ricatto della revoca del permesso di soggiorno, delle
espulsioni, di essere deportate nei CPR che è
una cosa inaccettabile che deve avere fine.
Quindi oggi facciamo questo appello per questa giornata nazionale di lotta, sarà una giornata per rivendicare il permesso di soggiorno
per tutte e tutti incondizionato, quindi slegato
dal contratto di lavoro, l’accesso della residenza per tutti, la cittadinanza per chi è nato in
Italia, l’abolizione di tutti i decreti sicurezza,
l’azzeramento dei costi dei permessi di soggiorno, la chiusura dei centri di detenzione e
la fine dei rimpatri, la fine di ogni forma di
repressione nei confronti di tutte le lavoratrici e lavoratori immigrati che lottano, che non
si sono mai fermati e hanno alzato la testa e
che per questo subiscono gravissime forme
di repressione. Questo deve essere un terreno di lotta per tutte noi proprio in quanto donne e compagne.
Nella piattaforma delle donne/lavoratrici
alcuni punti riguardano le donne immigrate, quindi il problema dei documenti, dei permessi di soggiorno, il problema di nessuna
persecuzione nei confronti delle prostitute
e diritti uguali per tutti, un salario minimo
a tutte senza distinzioni tra italiane e straniere, le case per le migranti e i loro figli.
La questione dei documenti pone in questo
periodo anche un altro grave problema, senza i documenti, senza permesso di soggiorno i migranti non possono neanche vaccinarsi, e quindi rischiano doppiamente. Queste rivendicazioni nelle iniziative le dobbiamo portare, le dobbiamo inserire. E’ necessario anche fare delle iniziative specifiche
per fare uscire dall’invisibilità questa condizione, soprattutto questa voce delle donne, che deve essere forte e deve unirsi. E'
necessario approfondire nei vari territori
l'inchiesta sulla condizione delle migranti.
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L'8 marzo non è una ricorrenza. Lo sciopero dell'8 deve essere un giorno di lotta a 360 gradi,
che dia sostanza e continuità alle lotte di tutte le donne che ogni giorno hanno sulle loro
spalle tutto il lavoro di cura necessario per la casa e per la famiglia, oltre che il lavoro salariato,
generalmente sottopagato, con padroni che agiscono livelli di sfruttamento più profondi e
alienanti rispetto ai colleghi maschi. In molti posti di lavoro sono all'ordine del giorno le
molestie sessuali e il lavoro al nero diventa l'altra faccia del ricatto psicologico quando è il
solo mezzo di emancipazione dalla subalternità economica. In tanti posti di lavoro il padrone
dice che dobbiamo essere disponibili, lavorare quanto i maschi, anche se non prendiamo il
salario dei maschi.
Alle donne che lavorano nelle fabbriche, nei magazzini della logistica, nelle pulizie, nelle
scuole, negli uffici, nel commercio, alle lavoratrici domestiche, alle donne immigrate che
subiscono anche il razzismo, a quelle che sono disoccupate, senza salario, alle donne e alle
madri sole che sono le più povere nella nostra società, alle donne che subiscono violenze
sessuali, che rischiano la morte per mano dei loro mariti o conviventi, alle donne che sono
obbligate a prostituirsi da questo sistema sociale che ha bisogno di sfruttare i loro corpi,
diciamo
Alziamo la testa, non basta lamentarci!
La nostra condizione sta peggiorando, la pandemia la stanno scaricando soprattutto su di noi!
Siamo noi in prima linea nei lavori di cura: dobbiamo difendere anzitutto la salute nostra e dei
nostri cari, pretendere che la scienza medica sia a servizio nostro e non del profitto, lottare
per la prevenzione e per la diffusione dei presidi medici sul territorio, pretendere la sicurezza
sul posto di lavoro.
Siamo noi le prime ad essere licenziate, a perdere anche un lavoro misero e precario: perciò
dobbiamo lottare per difendere il lavoro e la garanzia del salario pieno!
Con la scusa del Covid, scaricano su di noi ancora di più l’assistenza e la cura dei familiari:
perciò dobbiamo lottare contro il taglio dei servizi, contro il lavoro da casa, contro la didattica
a distanza completamente deregolamentata, che discrimina senza possibilità di appello i figli e
le figlie di tante famiglie proletarie
Non vogliamo essere rinchiuse in casa, dove le più fortunate vedono aumentare
esponenzialmente i carichi di lavoro fisico e mentale, mentre le meno fortunate restano
intrappolate a colpi di DPCM in ogni forma di violenza.
Dobbiamo lottare per difendere il diritto d'aborto libero, gratuito, assistito, rivendicare la
possibilità di decidere sulla maternità e sull’interruzione di gravidanza, un diritto conquistato
con dure lotte nel passato, che è diventato sempre più lettera morta e che ad oggi, considerata
la percentuale inammissibile di obiettori, l’inefficienza dei consultori, l'assoluta mancanza di
assistenza psicologica e medica, diventa una punizione o peggio una condanna per le donne.
Con lo sciopero dell'8 marzo vogliamo dire chiaro che questo sistema capitalista, patriarcale
non deve essere solo combattuto, deve essere rovesciato. Perchè
TUTTA LAVITA DEVE CAMBIARE!
Noi respingiamo l’ipocrisia di chi dal governo, dalle tv, dai giornali parlerà in questi giorni “a
favore” delle donne. Respingiamo la retorica dei discorsi di rappresentanza copia incollati
per celebrare una ricorrenza obbligata, per salvare la facciata del “politicamente corretto".
Noi non vogliamo essere politicamente corrette, mentre ci tolgono i diritti, ci tolgono il
lavoro e il salario, ci tolgono l'aria. Noi non vogliamo le “quote donne” per condividere il
potere del capitale. Vogliamo spezzare le catene di questo potere soffocante.
Denunciamo l'ipocrisia dei rappresentanti istituzionali che parlano in “difesa dei diritti delle
donne”, mentre anche quest’anno proprio lo Stato, tramite la Commissione di Garanzia sugli
scioperi, con i suoi divieti/sanzioni, impedisce a tante lavoratrici e lavoratori di poter scioperare

l'8 marzo.Ma noi scendiamo lo stesso in lotta! Unite con il coraggio di lottare non un solo
giorno, ma tutti i giorni, per un mondo senza sfruttamento e senza oppressione, siamo orgogliose
di scioperare, di scendere in piazza e chiamiamo tutte e tutti a lottare, per noi e per il futuro dei
nostri figli.
L'8 marzo, riappropriamoci della natura rivoluzionaria e internazionalista di questa giornata,
della sua impostazione di classe.
L'8 marzo non riguarda solo le donne, riguarda tutti i lavoratori.
Per questo l'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori combattivi chiama tutti i lavoratori a
scendere in sciopero in questa giornata.
Gli operai che non hanno nulla in questa società se non le loro catene, ma che hanno testa per
pensare, nell'interesse della loro battaglia di classe, facciano proprie le rivendicazioni e la
lotta delle donne oppresse e sfruttate che pongono la necessità di una trasformazione generale
di questa società.
In questa giornata in cui in tutto il mondo, dall’Argentina all’India, dal Marocco alla Polonia, le
donne lottano dando vita a grandi manifestazioni, il nostro appello è rivolto a tutti proletari che
ogni giorno si battono contro lo sfruttamento, la miseria, l’attacco ai diritti, perché solo nella
lotta comune sarà possibile abbattere questo sistema sociale, il capitalismo.
RIBELLIAMOCI, UNIAMOCI, LOTTIAMO INSIEME!
TOCCANO UNA TOCCANO TUTTE E TUTTI!

Volantino dato agli operai

All’ArcelorMittal Taranto

Alla Fincantieri Palermo
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Volevo fare una breve valutazione su questo 8 marzo e sulle sfide di lotta che si sono aperte
prima durante e dopo l'8 marzo sul fronte della lotta sulla repressione al carcere.
Sulla questione carcere è bene che le realtà che si sono mobilitate rimaniamo in contatto e
socializziamo le iniziative.
Alle detenute di Trieste ho scritto anche tutti i messaggi di solidarietà e le iniziative di lotta
che si stavano portando avanti e sono state contentissime. Su questo è stato merito della riuscita dello sciopero delle donne dell'8 marzo in cui per la prima volta vi è stata la partecipazione attiva allo sciopero delle detenute. Nell'assemblea fatta precedentemente delle realtà solidali sono emersi dei punti per la piattaforma che poi abbiamo inviato anche dentro le carceri,
ed è stata bellissima la risposta che abbiamo ricevuto da queste donne che sono per lo più
donne proletarie, immigrate, detenute comuni.
La forte denuncia della condizione che vivono all’interno delle carceri, la doppia tripla violenza che subiscono se sono immigrate, e stata forte e toccante, è stata una testimonianza che noi
abbiamo diffuso in tutte le piazze in cui siamo state l’8 marzo, anche nelle piazze femministe.
E’ stata letta la lettera mandata dal carcere di Trieste a l’Aquila, a Milano, a Trieste, a Udine,
nelle Marche, a Bologna,e siamo comunque restate in contatto con queste donne.
In particolare Alice che dovrebbe uscire a breve ci ha chiesto di leggere un piccolo racconto,
è il racconto della sua vita negli ultimi anni e ha chiesto espressamente che venga letta a tutte
le donne che hanno vissuto la violenza, che si ribellano ad essa e a questo sistema repressivo.
Per quanto riguarda la mobilitazione dell’8 marzo a l’Aquila, c’è stato un presidio la mattina
davanti alla Regione sulla questione del diritto all’aborto, il pomeriggio verso le cinque un
presidio in centro. Io in mattinata sono stata a Roma sia per “sanzionare” direttamente la Commissione Garanzia Sciopero sia per partecipare a un presidio che si è tenuto davanti al Ministero della Giustizia. Anche qui il protagonismo delle donne davanti al Ministero è stato rilevante; oltre ai familiari, alle mamme, ai parenti dei detenuti e alle compagne c’erano anche le
lavoratrici.
Quel presidio è stato anche caricato dalla polizia e le donne hanno fatto proprio scudo per
difenderlo. Anche in quella occasione è stata letta la lettera delle detenute di Trieste, che ha
suscitato molte emozioni. Questo ci dovrebbe far riflettere sulla necessità di ripartire da queste situazioni, come il carcere, i CPR, quelle situazioni di completa emarginazione, di isolamento nelle quali sembra come se quelle storie, quelle vite là dentro non esistessero. Quindi
anche se facciamo iniziative semplicemente di controinformazione è importante.

LETTERA APERTA ALLE DETENUTE INVIATA IN MOLTE CARCERI
L’Aquila, 20 febbraio 2021
alle donne, alle proletarie, alle compagne detenute
CHE LO SCIOPERO DELLE DONNE ENTRI ANCHE NELLE NERE GALERE!
Siamo donne, lavoratrici, immigrate che anche in questo periodo pandemico non abbiamo mai smesso di lottare per i nostri diritti, contro il doppio sfruttamento e doppia/
tripla oppressione, per un mondo migliore.
In un‘istituzione classista e patriarcalista come il carcere la pandemia ha inasprito di
molto le condizioni già dure delle donne detenute; ma da Pozzuoli a Rebibbia, da Latina
a Vigevano, da Torino a Trieste, a Napoli, ecc. avete fatto emergere con le denunce e la
cruda evidenza dei fatti, con la lotta e la solidarietà, unita alle proteste fuori dal carcere,
che è giusto e necessario ribellarsi!
Isolate nel sovraffollamento, distanziate dagli affetti, alle proletarie detenute anche l’accesso a servizi e beni primari è precluso, compresa l’assistenza legale e un vitto decente.
La mancanza di informazione sulla situazione sanitaria all‘interno del carcere si unisce
alla mancanza di comunicazione con l’esterno. Non si contano i rigetti o gli arresti
delle pratiche per le misure alternative, anche per le detenute che per legge ne avrebbero diritto. L‘assistenza sanitaria e psicologica è inadeguata o inesistente, attività e percorsi formativi all’interno assenti e così pure un effettivo reinserimento lavorativo e
abitativo all’esterno. Le strutture in cui le detenute sono costrette a vivere sono per lo
più fatiscenti, carenti di servizi igienici, e l‘acqua calda è un miraggio, come pure, spesso, il rispetto delle regole sulle ore d’aria, e di apertura. A causa della totale assenza di
socialità e di attività al di fuori della cella, le detenute passano la maggior parte del
tempo rinchiuse, e il consumo della cosiddetta “terapia psichiatrica’’ è aumentato.
Molte donne sono entrate nelle carceri proprio durante il lockdown, quando con la
pandemia in corso, queste andavano svuotate!
Raccogliendo le vostre denunce e richieste, diciamo:
- libertà, svutare le carceri, accesso a misure alternative per le donne/proletarie detenute, come tutela del diritto alla salute, anti covid, alla genitorialità, e come difesa dalle
violenze, abusi sessuali in carcere che colpiscono soprattutto immigrate, soggettività
trans, ecc.
- nessuna repressione, riconoscimento del diritto delle donne all'autodifesa per aver
reagito alla violenza maschile. Per loro il diritto all’autodifesa, sancito invece per legge a tutela della proprietà privata, non è contemplato. E alla violenza subita fuori si
aggiunge la violenza del carcere, e non poche volte dei suoi uomini in divisa.
Come donne/lavoratrici combattive noi vorremmo che in questo 8 marzo, a un anno
dalla strage di stato nelle carceri, in questa giornata in cui tante donne scenderanno in
Italia e in tanti paesi in sciopero contro padroni, governo, Stato, sistema capitalista
patriarcale, uomini che odiano le donne, anche la voce delle donne nelle carceri si faccia sentire forte e unita, per dire insieme: tutta la vita deve cambiare!
Che lo sciopero delle donne entri e “illumini” le nere galere, in tutte le forme
possibili e creative da voi decise!
Un forte abbraccio solidale dall’assemblea donne/lavoratrici combattive
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Faccio parte dei Cobas. Sono molto contenta
che nella mia città finalmente abbiamo deciso
di creare un collettivo, si chiama
“Malelingue”, abbiamo preso il nome da una
canzone di Ivan Graziani. Noi non siamo mai
state zitte, siamo sempre state in piazza, nelle
strade, perché noi fondamentalmente siamo
tutte antifasciste e antirazziste perché qui è
partita la prima Resistenza partigiana.
Per quanto riguarda la giornata dell'8 Marzo,
per le problematiche della pandemia, siamo
comunque riuscite a fare una bella iniziativa,
coinvolgendo tutte le compagne per parlare di
ciò che sta accadendo in questa nazione da
troppo tempo. La pandemia ancor di più ha
evidenziato la violenza e la discriminazione
salariale, lavorativa delle donne, perché tante
di noi donne, al di là della mia fortuna di
lavorare in Poste Italiane, non hanno questa
fortuna di avere dei contratti a tempo
indeterminato. La partecipazione non è stata
così coinvolgente perché tante donne anche
se vogliono partecipare o non lavorano o hanno
contratti precari quindi non se la sentono di
farsi detrarre dallo stipendio quell’importo,
ma non perché non ci credono ma perché non
c'è questa costruzione. Per questo abbiamo
creato questo collettivo, anche perché a
Teramo c'è stata purtroppo già una denuncia
di una violenza sessuale di una lavoratrice da
parte di un ginecologo che oltre a essere
medico è anche assessore di Fratelli d'Italia.
La reazione è stata violenta contro questa
donna. Noi sappiamo che le donne sono
sempre colpevolizzate. Adesso vogliamo fare
il 25 Aprile un incontro in cui ognuno di noi
dirà qualcosa, io vorrei parlare
specificatamente delle donne nel mondo del
lavoro durante il fascismo, per capire bene
cosa significava lavorare in quell'epoca.
Sono molto contenta di essere stata invitata a
questo incontro ed ero anche curiosa.
LeRegioni stanno attaccando la pillola
abortiva; c'è stato un sit-in a Pescara perché
c'è stata una mozione voluta da Fratelli d'Italia
per l'incentivare economicamente alle donne
che non abortiscono; una cosa aberrante che
ci ha spinto a mettere un bel sasso sulla
questione della pillola abortiva.

Faccio parte di nonunadimeno trans territoriale delle Marche. L’8 marzo abbiamo avuto
delle difficoltà, innanzitutto per la scuola dove
c'è stato l'attacco da parte della Commissione garanzia sciopero che si è aggiunto all'accordo capestro che c'è stato nella scuola.
Quindi tante lavoratrici, io per prima che sto
nella scuola, non hanno potuto scioperare. Ma
ci siamo prese comunque un giorno e abbiamo scioperato in altre modalità. Volevamo
fare un presidio con le compagne di Ascoli
Piceno dove c'è il Si.cobas e altre, avevamo
fatto la domanda alla prefettura per fare un
presidio con le norme anti covid, alla fine però
siamo state contattate dalla Digos e, siccome
le Marche passavano in zona rossa, ha minacciato che tutte quelle che fossero intervenute
al presidio sarebbero state multate. Noi volevamo farlo a ‘Cento buchi’ perché era fondamentale farlo davanti ai cancelli di un'azienda

dove avevamo invitato anche le compagne, le
mogli dei lavoratori, ma l'abbiamo dovuto disdire. Nonostante questo non ci siamo fermate, abbiamo fatto un'iniziativa sulle carceri,
abbiamo continuato la nostra formazione politica, parlato di lavoro domestico, di violenza di genere e di tutte le lotte che ci sono state a livello anche internazionale. Sulla battaglia sull’aborto noi nelle Marche siamo state
attaccate come succede in Abruzzo, solo che
da noi hanno iniziato un pò prima. Per l'interruzione di gravidanza in periodo di lockdown
ci siamo trovate ad affrontare grosse difficoltà
legate all'accesso all'aborto, ad avere informazioni.
A marzo all'inizio delle chiusure e dei
confinamenti sono cominciate ad arrivarci una
serie di segnalazioni di disservizi, di richieste
di aiuto perché la situazione è precipitata rapidamente per i problemi in generale legati alla
salute, alla sanità e nello specifico proprio
all'interruzione di gravidanza; questi hanno
esacerbato alcune situazioni e problematiche
che noi conosciamo in Italia, date dall'inaccessibilità all’aborto, già estremamente presente soprattutto a causa dell'alto numero di
personale obiettore. Noi prendiamo le
segnalazioni che ci arrivano e facciamo anche
accompagnamento e sostegno alle ragazze.
Abbiamo trovato maggiore difficoltà ad acce-

dere ai servizi, ma anche il fatto che ci si approfittava da parte di chi da sempre cerca di
ostacolare l'accesso all'interruzione di gravidanza. Noi a partire dalle esigenze materiali
delle persone, abbiamo cercato di andare avanti, di non fermarci, non mollare e vigilare sempre rispetto alla questione dell'accesso all'aborto e in particolare dell'aborto
farmacologico. In quest'ultimo lockdown si
sono ripetute esattamente le stesse situazioni
del primo lockdown. La novità che c'è stata
nel mezzo, e sulla quale tutte quante abbiamo
festeggiato, è stata l'aumento fino a 9 settimane anziché a 7 dell'aborto farmacologico;
ma qui sono state date delle linee di indirizzo
non linee guida e quindi la nostra Regione
come altre Regioni non le ha recepite perché
le linee di indirizzo possono essere anche scavalcate dalle Regioni, e si vede come la
riscrittura di queste linee guida senza una reale applicazione non basta più, unitamente al
fatto di calare queste linee guida in un paese
che ha una scia di altri problemi, primo fra tutti
appunto l'obiezione di coscienza.
Su questo sarebbe interessante riuscire a ragionare tutte insieme su quale rivendicazioni
portare avanti, quella delle 9 settimane è stata
una piccola vittoria, ma la guerra che noi abbiamo davanti e ancora lunga e le battaglie sono
sono ancora tante.
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Proviamo a fare il punto su cosa abbiamo fatto finora e le difficoltà principali che ci siamo
trovate ad affrontare legate all'accesso all'aborto e informazioni all'accesso all'ivg nel periodo
di emergenza sanitaria e di lockdown. Abbiamo cominciato a lavorare su questo tema a marzo,
perchè nel giro di pochissimo tempo dall'inizio del lokdown hanno iniziato ad arrivarci tutta
una serie di segnalazioni di disservizi, di problemi, richieste d'aiuto, perchè la situazione è
precipitata abbastanza rapidamente. Il punto è che i problemi principali legati al lockdown e i
problemi in generale legati alla salute e alla sanità e nello specifico al servizio di ivg si sono
sommati ed hanno esacerbato, i problemi legati all'aborto, già estremamente presenti anche a
causa dell'alto numero di personale obiettore. Quindi c'era da un lato immediatamente una
maggiore difficoltà ad accedere al servizio, ma anche il fatto che spesso ci si approfittava da
parte di chi da sempre cerca di ostacolare l'accesso all'interruzione di gravidanza, per peggiorare questa situazione.
Ovviamente la situazione era principalmente quella di una difficoltà maggiore, a causa del
lockdown, nella mobilità e negli spostamenti, per cui diventava ancora più necessario dare
informazioni precise, informazioni sicure su dove ci si potesse rivolgere per abortire. In un
momento del genere essere rimpallate da un parte all'altra dall'obiettore o simili diventava
ancora più complesso e improponibile. C'era la necessità di dare informazioni aggiornate,
perchè in tempo reale cambiava la situazione d'accesso all'aborto. Perchè magari del personale medico veniva messo in quarantena, perchè contraeva il coronavirus, perchè dei reparti
venivano rifunzionalizzati e utilizzati nello specifico per il ricovero dei malati Covid; per cui
vari reparti fra i quali quelli di ginecologia e ostetricia vedevano cambiamenti, si avevano
spostamenti, riduzione di personale, quindi riduzione dell'accessibilità o dei giorni di accessibilità. Il caos totale. Spesso non era facile capire quale fosse la situazione effettiva in alcuni
ospedali, non era facile capire anche da parte del personale stesso dell'ospedale, quale fosse
la situazione in quel momento, se si dovevano rifare alle indicazioni del Ministero, come
applicarle, se si dovevano rifare alle indicazioni delle Regioni, che a volte erano fumose o
davano indicazioni per quanto riguarda la gestione delle urgenze senza specificare bene cosa
fosse un'urgenza o meno. Molte persone si sono viste spostare la data del proprio aborto e non
hanno potuto accedere al farmacologico, con i limiti temporali senza senso, fino per es. alla
7° settimana contro le linee guida e i pareri dei principali punti scientifici in Europa.
Con il lockdown si è reso immediatamente evidente che l'accesso all'aborto farmacologico in
Italia era pessimo, sia per problematiche legate ai regolamenti, sia per la reale applicazione, la
reale offerta del servizio nei singoli presidi ospedalieri.
Ci troviamo in questo terzo lockdown in una situazione particolare, un pò diversa, non si stanno ripetendo esattamente le stesse situazioni, in particolare, la grande cosa che è successa nel
mezzo è stata l'aumento a 9 settimane, anzichè 7, per l'aborto farmacologico, però a nostro
avviso in una situazione anche di stress sanitario, si vede come la sola scrittura e di queste
linee guida senza poi una reale applicazione nazionale, non basta affatto; visto che poi è
demandata alle singole regioni. Le Marche per esempio non le hanno ancora recepite.
E c'è anche il fatto di calare queste linee guida in un paese in cui ci sono una miriade di altri
problemi, primo fra tutti l'obiezione di coscienza. Su questo sarebbe interessante ragionare
insieme su quali altre rivendicazioni portare avanti perchè questa è stata una piccola vittoria
ma insomma la guerra è ancora lunga e abbiamo tante battaglie davanti.
In questo lockdown in cui ovviamente anche il numero di positivi e positive è aumentato,
rispetto al primo stiamo ricevendo tantissime richieste di informazioni e aiuto proprio da
persone positive alle quali non viene detto che cosa succederà dopo il tampone obbligatorio.
Abbiamo scoperto che ci sono ASL che permettono di accedere al farmacologico in day hospital
senza tampone, mentre altre ASL di altre regioni no. Per questo pensiamo sia fondamentale
tenere la guardia alta e fare rete. Noi, nel primo lockdown abbiamo scritto le rivendicazioni di

sos aborto insieme a obiezione respinta e a ivg ho abortito e sto benissimo, che sono tutt'ora
purtroppo tremendamente valide.
Importante è anche provare a destigmatizzare la retorica che investe l'aborto e le persone che
ricorrono all'aborto. Considerandolo come una pratica unicamente dolorosa, e quindi creando uno stigma verso tutte le donne e le soggettività trans e tutte le persone che decidono di
ricorrere all'aborto. Quello che noi facciamo è partire dall'idea che le donne possono riscrivere
e raccontare i propri aborti, restituendo in un certo senso la possibilità alle donne di offrire
una coloritura emotiva molto più ampia e sfumata rispetto a quella che era la propria esperienza. Da qua siamo partite con una serie di campagne.
La situazione marchigiana è una situazione incancrenita da anni, anzi da decenni e quindi non
è che piove dal cielo adesso con la giunta regionale Latini. Noi abbiamo un 80% di media di
obiezione di coscienza, con punte del 90% e un obiezione di struttura a Fermo. Noi come
Nudm Marche, abbiamo costruito una rete dal basso, per rispondere alle richieste che continuiamo a ricevere.
La RU 486 in questi anni è stata applicata al 6%: Senigallia, S. Benedetto e Urbino. Adesso si
sta facendo tutta la narrazione di destra, quindi tutti stiamo urlando allo scandalo, ma in effetti questa situazione già c'era, solo che adesso in aggiunta a questa situazione già al collasso si
sta inserendo il movimento per la vita che entrerà nei consultori, nei Cav e nelle scuole, ecc.
Sulla RU 486 ci sta tutta una parte neocattolica che spinge affinchè si falcidino tutti i diritti
conquistati e presidiati in questi decenni, non solo nella nostra regione ma anche in Abruzzo.
Ci sono tutta una serie di discorsi sottaciuti che adesso vengono alla ribalta ma sono dei nervi
già scoperti da tempo, ma che anche la sinistra, diciamo quella più radicale non ha mai voluto
toccare, almeno nel nostro territorio, se non con soluzioni di maquillage.
In questa narrazione tossica si inserisce la mozione approvata dalla giunta di Pescara, di dare
incentivi economici A CHI DECIDE DI NON ABORTIRE!
La mozione impegna tra l'altro il sindaco e la giunta a prevedere, in sede di primo bilancio
utile e in base alle possibilità finanziarie, "le risorse necessarie per sostenere i progetti di
aiuto alla Vita nascente attivati da parte di associazioni e organizzazioni quali - a mero titolo
esemplificativo - i Centri di aiuto alla Vita". Troviamo sminuente e sconsiderato il provvedimento del Consiglio comunale approvato dalla maggioranza di destra, di barattare una legittima scelta delle donne con un incentivo economico a chi rinuncia ad abortire che svela l'ennesima azione di natura clientelare atta a garantire fondi pubblici a un'azienda privata. Servono
piuttosto scelte politiche adatte a garantire certezza per le donne nell'ambito lavorativo, presenza di nidi pubblici su tutto il territorio, affitti sostenibili per le famiglie in difficoltà.
Respingiamo quindi in toto questa misera proposta di cui farebbero le spese donne, bambine
e bambini. Si usa la natalità e quindi il corpo, i corpi che non vengono riconosciuti, i corpi
delle donne migranti e delle persone transgender.
Crediamo sia essenziale riconoscere come le linee di oppressione e sfruttamento siano
molteplici e diverse fra loro ma tutte intersecate.
Le donne non hanno mai smesso di lavorare sia dentro che fuori casa. In questi mesi le case
sono diventate ancora di più un luogo di lavoro, non soltanto di quello domestico non retribuito ma anche di quello salariato, mentre il capitale taglia i costi, aumenta la precarietà e
intensifica lo sfruttamento. La riproduzione sociale è un campo di scontro e non di
ricomposizione proprio perchè oggi ha una centralità senza precedenti, ed è evidente l'indelebile marchio patriarcale che è inscritto sulla parola riproduzione. Non basta rivendicarsi la
ridistribuzione della ricchezza, anche affidandosi e delegando ad uno Stato in cui sappiamo
che il comando razzista è una leva fondamentale per lo sfruttamento del lavoro migrante
anche delle donne.
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Materiali
All’ospedaledi Niguarda-Milano si permette la propaganda antiabortista
La direzione dell’ospedale di Niguarda permette la propaganda antibortista davanti ai
suoi cancelli proprio il giorno dopo l'ennesimo pronunciamento del Consiglio d'Europa
contro l'Italia per le gravi carenze nel garantire il diritto d'aborto...
Essere a favore o contro l'aborto non è una questione d'opinione: chi è contro l'aborto è
contro il principio di autodeterminazione della donna, ed è profondamente odioso
prevaricare, imporsi sui corpi e sulle menti altrui.
Sappiamo tuttavia che la negazione del principio di autodeterminazione non è altro che
un aspetto della doppia oppressione e del doppio sfruttamento della donna, in aumento in
questo periodo di pandemia. Questo è il brodo culturale su cui crescono i femminicidi.
Ci meraviglia perciò che la direzione di un ospedale come il Niguarda si presti a operazioni
di questo genere e conceda spazi a chi vuol cancellare le poche conquiste che le donne
hanno fatto in questi anni.
Abbiamo ricevuto la segnalazione da donne/lavoratrici che, recandosi al Niguarda, hanno
sentito di subire un’ odiosa violenza e umiliazione
Promuoveremo iniziative nei prossimi giorni per difendere la dignità e i diritti delle donne
Assemblea nazionale donne/lavoratrici – le compagne di Milano
A Torino passa una determina di FdI per la presenza di ass. ‘Pro-vita’ negli
ospedali - Il medico radicale da l’OK.
"Hanno utilizzato un decreto di giunta
vecchio di undici anni come cavallo di Troia
per far entrare le associazioni pro-vita nel
mondo della legge 194 gli assessori
Maurizio Marrone e Chiara Caucino di
Fratelli d'Italia... hanno fatto approvare a
dicembre una determina dirigenziale, con la
quale si apre definitivamente la porta al
mondo delle associazioni anti abortiste. E,
a quanto pare, non sarà facile ribaltare la
decisione.
Le associazioni femministe, che la rete di
consultori torinesi l'hanno letteralmente costruita, infatti, avevano fatto ricorso già una
volta su quel decreto e le loro ragioni erano
state parzialmente accolte.
Ora Fratelli d'Italia che pur di andare avanti
sul progetto ha accettato il compromesso con
la Lega di aggiustare il tiro sugli obiettivi, è
saltata direttamente agli ospedali dove si
pratica l'interruzione volontaria di gravidanza per piazzare punti informativi e di
assistenza del Movimento per la vita, o associazioni della stessa natura.
Marrone e Caucino si “accontentano” di
varcare la soglia dei consultori con l'espo-

sizione di materiale informativo. Mentre il
percorso prevede che nei prossimi mesi i volontari pro-vita sbarchino direttamente nei
reparti di ginecologia degli ospedali.
Con il consenso temporaneo anche del medico, esponente dei Radicali, che della tutela della legge sull'aborto ha fatto la sua
principale battaglia, Silvio Viale. "Se si limitano a portare il té alle pazienti e non interferiscono nella mia attività professionale - dice - dal mio punto di vista non ci sono
problemi, tanto ce li abbiamo sempre sul
marciapiede davanti all'ingresso del Sant'Anna, per me poco cambia".
Le cose cambierebbero, anche secondo il
ginecologo che ha portato a Torino la
Ru486, se la presenza di queste associazioni diventasse un ostacolo all'attività dei
medici: "Allora chiederemo provvedimenti dice Viale - Diversamente io sono il primo,
quando mi rendo conto che le pazienti sono
condizionate dalla preoccupazione economica, a mandarle dai volontari pro-vita,
perché so che sono strutturati e soprattutto
hanno da offrire un concreto sostegno economico".

ASSEGNO UNICO - PERCHE’ LEDONNE FACCIANO FIGLI!
L'assegno unico è ormai legge e dovrebbe partire dal 1°luglio. Ma intanto alcune precisazioni.
Si parla, con enfasi, di 250 euro a figlio, al mese, dal 7°mese di gravidanza fino ai 21 anni, ma
in realtà la media sarà di 161 euro e dai 18 ai 21 anni sarà di importo ridotto, si prevedono
maggiorazioni per il terzo figlio, per figli con disabilità
Più della metà delle risorse (quasi 13 miliardi su 20 complessivi) le prenderanno cancellando
alcune misure in corso: il bonus bebè, il premio alla nascita o all'adozione, il Fondo di sostegno
alla natalità, l'estensione del congedo di paternità, e le detrazioni Irpef per figli a carico. Quindi,
una buona fetta di questo nuovo assegno unico lo pagheranno gli stessi lavoratori e soprattutto
le lavoratrici! E facendo i conti, per esempio tra detrazioni + attuale AF, rischiano di prendere
meno di adesso.
Ancora tutti i fondi per pagare questo assegno unico non ci sono, per quest'anno mancherebbero
800milioni, e circa l'applicazione concreta di questa legge si rimanda ai decreti attuativi.
L'assegno unico verrebbe dato a tutti i "contribuenti" indipendentemente dal reddito; una forma
di selettività per ora è solo un'ipotesi.
Questa legge ha visto una unanimità anche al Senato: 227 SI, nessun voto contrario, solo 4
astenuti.
Certo, la votazione è oggi lo specchio della "grande ammucchiata" del governo Draghi e del
"nuovo" parlamento - da Salvini a Leu -, ma non è una novità che sulla famiglia, sul contrasto al
calo delle nascite, ideologicamente, politicamente, praticamente, c'è una trasversalità
inattaccabile, con Salvini e Italia viva a fare da maggiore sponsor, e Pd a rivendicare
primogeniture.
Per questo sistema, le nascite è alla fine un problema di "entrate e uscite": siccome in 12 mesi
vi sono state 16mila nascite in meno e invece 112mila decessi e al 31 dicembre 2020 si conta
una riduzione della popolazione di circa 384mila persone (loro parlano di "unità) dall'inizio
dell'anno ("minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia e record di morti dal 2° dopoguerra ad
oggi" - da "Avvenire"), allora bisogna incrementare le nascite.
In questi "conti che non quadrano" chiaramente c'è il pesante effetto covid. E qui si assiste al
fatto che loro (sistema capitalista/imperialista, Stato, governo, stato della sanità) che sono da
un lato la causa della pandemia e dall'altro della gestione dell'emergenza e di una sanità che fa
strage, e ora della guerra dei vaccini e del loro uso sporco/clientelare, loro che hanno portato
e portano a un numero altissimo di morti e ad alimentare forti timori per mettere al mondo
figli; loro si lamentano di questo mancato ricambio tra "uscite e entrate" che - dicono - incide
sullo "sviluppo socio-economico dell'Italia. Da qui la ripresa della martellante campagna
trasversale sul "fare figli".
L'unanimità sul fare figli si ritrova sulla condizione delle donne. Tutti - dai fascio populisti ai
cosiddetti "democratici", "sinistri" - sono unanimi nell'ammettere la condizione di
subordinazione, discriminazione per il lavoro e sul lavoro, salario delle donne, come la mancanza
di servizi sociali che pesa sulle donne; tutti "auspicano" più asili, più parità nei congedi, più
accesso al lavoro, ecc. ecc.
Ma tutto questo viene posto comunque in nome della conciliazione tra vita lavorativa e familiare
(e il "moderno" smart working insegna...). La Bonetti, ministra del governo Conte e di Draghi
e titolare della riforma dell'assegno familiare diceva: “Affronteremo il tema del lavoro
femminile e della conciliazione tra vita lavorativa e familiare”.
Che in concreto significa continuare a scaricare sulle donne il doppio peso del lavoro e della
famiglia e di più figli.

31

Lettera di Siminetta Sizzi del Si.cobas - Milano
Purtroppo non potrò partecipare all’assemblea telematica del 9 aprile perché sono
impegnata in una riunione di coordinamento per le lavoratrici degli alberghi che, come
sapete, sono in cassa integrazione da più di un anno.
Faccio un breve aggiornamento: la maggior parte delle cooperative che gestivano le pulizie
negli alberghi hanno chiuso e tutte le lavoratrici sono state licenziate. Altre sono
letteralmente sparite perché costrette a dimettersi dopo lunghi mesi di attesa nella cassa
integrazione che non è mai arrivata.
Le lavoratrici più combattive dell'Hotel Gallia di Milano stanno aspettando il " verdetto"
del commissario visto che la cooperativa Ho GROUP è in liquidazione coatta. Intanto,
anche loro, sono senza cassa integrazione da gennaio e sono intrappolate nella speranza
di difendere il proprio posto di lavoro, ad essere precise, ancora ci sono perché non
accettano l’idea di licenziarsi per " giusta causa" per accedere alla naspi, in quanto non
vogliono perdere la possibilità di essere ricollocate e riprendere a lavorare per il Gallia,
nel caso che la situazioni si sblocchi.
La situazione è veramente grave per migliaia di lavoratrici che rischiano di perdere la
casa , il permesso di soggiorno e che non trovano lavoro, ogni trattativa, seppur piccola,
ci spinge ad andare avanti, ma “morti e feriti” durante questo lungo ed agonizzante
percorso non si contano. Alcune di loro si sono " riciclate come badanti con stipendi da
fame a fronte di tantissime ore di lavoro ed enormi responsabilità.
Continuo imperterrita ad essere presente ad ogni trattativa possibile e ai coordinamenti
vari, ma è molto dura, certo non le mollo.
Sul fronte "8 marzo"... la giornata di sciopero è stata un momento importante, ma direi che
dal "9" tutto è ancora più faticoso e il rapporto con le lavoratrici non è facile, visto che
sembra di vivere in mondi paralleli, loro chiuse nei posti di lavoro e con pochi contatti con
la sede, visto che trovano più comodo rivolgersi ai propri delegati… e chi come me è in
sede sommersa di pratiche burocratiche e qualche trattativa come quella di oggi.
A Milano, le riunioni con le compagne sono una boccata di ossigeno. Infatti pensiamo di
incominciare un lavoro di ascolto che ci possa portare ad un maggiore contatto con le
operaie e lavoratrici, soprattutto quelle che sono lavoratrici singole e non inserite in un
gruppo di iscritte come nelle cooperative per dare un aiuto concreto e creare rete.
Vi abbraccio forte, Simonetta.

Le disuguaglianze, la prevaricazione del patriarcato non è un problema che riguarda soltanto alcune categorie.
Voi parlate della distinzione tra donne proletarie e piccola borghesia. Io sono una persona
che si è fatta completamente da sola, che si è
laureata che è andata all’estero per una questione di interesse culturale ma anche di necessità e mi sono dovuta adattare a delle situazioni purtroppo non piacevoli e volevo ribadire che anche nel settore impiegatizio, nel
terziario comunque ci sono delle situazioni di
precariato che quindi non riguardano soltanto
le immigrate, le lavoratrici di fabbrica o le
donne delle pulizie.
Quindi, secondo me, bisogna essere più inclusive possibili se vogliamo cambiare la società; e anche dare degli spazi agli uomini che
devono cambiare anche loro, il loro loro modo
di pensare e di considerarci, anche loro sono
importanti e dobbiamo includerli nelle nostre
lotte.
Io purtroppo vivo all’estero, comunque anche
in Italia ho vissuto situazioni di precarietà, ho
lavorato due anni all’Iveco nell’assistenza 24
ore su 24, facendo i turni di notte con contratti molto irregolari, di tre mesi, con cui non
potevo permettermi di pagare un affitto, nel
senso che nessuno ti fa un contratto di locazione se non hai un contratto di lavoro di un
anno.
Ho dovuto accettare delle situazioni, per
esempio ho vissuto in una casa con tre maschi
e quindo so cosa vuol dire aver a che fare con
delle persone che comunque sono miei coetanei ma non siamo ancora alla pari e purtroppo è anche colpa dell’educazione che ricevono da parte delle madri che contribuiscono a
questa oppressione del patriarcato.

Una risposta da Mfpr Taranto
Questo cambiamento degli uomini è necessario perché una nuova società non la costruiamo solo noi donne ma insieme, tutta
l’umanità. Però questo cambiamento parte
dal fatto che le donne prendano in mano la
lotta in maniera anche autonoma. In alcuni
momenti anche in maniera separata, proprio
perché è la lotta che cambia, più che le parole, più che l’educazione.
Prima di tutto la lotta, prima di tutto nella
lotta le donne devono riconoscersi e devono essere riconosciute. In questo senso c’è
assoluta necessità che le donne in quanto
donne, in quanto lavoratrici, in quanto ragazze si organizzino e lottino, e in questo
portano un cambiamento e una marcia in più
che influisce poi chiaramente anche sulle
idee.
Faccio un esempio. Negli anni '70 quando
c’è stato un grande movimento delle donne
in Italia sulla questione dell’aborto, i
femminicidi, gli stupri erano veramente pochi, proprio perché c’era questa forza delle
donne che cambiava/imponeva anche sul
modo di pensare e di agire. Oggi invece purtroppo è il contrario. Quindi era questo soprattutto il problema.
Per il resto, quando diciamo “piccola borghesia” intendiamo soprattutto il fatto che
c’è un femminismo piccolo borghese che vuole soltanto migliorare questo sistema e che
questo sistema dia spazio e parità alle donne.
Noi pensiamo, all'opposto, che questo sistema è il cancro e che non è possibile migliorarlo ma che deve essere rovesciato per costruire un’altra società. In questo senso il
problema è che chi non ha veramente niente
da perdere, ha tante catene da spezzare sono
prima di tutto le donne più sfruttate e oppresse e in questo chiaramente le operaie,
le lavoratrici e chi deve arrabattarsi per vivere, che sono la maggioranza.

33

Lettera delle compagne di Rivoluzione comunista
(Pubblichiamo ampi stralci, scusandoci, per problemi di spazio)

Alle compagne di MFPR e alle lavoratrici in lotta
Non potendo collegarci all’assemblea telematica di venerdì 9 aprile, vogliamo dare il
nostro contributo al dibattito che si svilupperà sul bilancio della giornata trascorsa
dell’8 marzo e su come andare avanti.
...Questo 8 marzo, anno dalla pandemia, è stato importante perché ha dimostrato le potenzialità
e la forza dell’iniziativa femminile in una situazione difficile e dura.
Infatti, se è vero che la reclusione forzata nelle abitazioni, il lavoro da casa e tutto l’accollo dei
pesi familiari, hanno amplificato isolamento e solitudine impedendo ogni forma di socialità
diretta, è altrettanto vero che tante donne hanno reagito a questa situazione, protestando, denunciando, scontrandosi anche con l’apparato statale che ha mostrato i muscoli soffocando
con ogni mezzo anche violento ogni forma di organizzazione autonoma, ogni piccola reazione
collettiva legata all’impossibilità di avere una vita dignitosa.
Nonostante tutti i divieti, i limiti, le sanzioni penali e amministrativa le avanguardie operaie,
femminili e politiche hanno cercato di spezzare questo clima oppressivo e terrorizzante collegandosi per via telematica, mettendo in contatto le varie realtà di lotta che si sono sviluppate
sul territorio nazionale per sostenersi, mantenere i contatti, contare, rafforzare e unire lavoratrici e lavoratori in azione, superando isolamento e scoramento. In particolare, le donne dello
MFPR e dello Slai Cobas per il Sindacato di Classe e del Patto d’Azione anticapitalista...
hanno organizzato “assemblee delle donne lavoratrici” per cercare di arginare l’attacco
padronale e governativo. Le mobilitazioni attuate l’8 marzo 2021 sono il prodotto di questo
lavorio.
In questa cornice, noi donne di Rivoluzione Comunista abbiamo operato per organizzare azioni comuni sulla parola d’ordine di un “8 marzo proletario, rivoluzionario, internazionalista”
con l’obbiettivo di aggregare le donne più combattive, rafforzare l’organizzazione autonoma,
affermare nei fatti la difesa della propria dignità, voltare le spalle a tutte quelle forze e movimenti democratici che in sostanza difendono questo sistema antifemminile, attaccare il neonato governo di salvezza nazionale del banchiere Draghi insediatosi con l’appoggio di tutti i
partiti per sostenere la competitività del Sistema Italia scaricandone tutti i costi della crisi sul
proletariato.
Ci siamo incontrate e confrontate con le compagne del MFPR, del Si Cobas e del Patto
Anticapitalista, con le quali abbiamo organizzato – prima dell’8 marzo - azioni nelle zone
popolari di Via Padova e San Siro. Nella giornata dell’8 marzo non siamo riuscite a fare un’azione
comune nella città di Milano, che avrebbe segnato non solo la presenza femminile nelle lotte
sindacali, ma il protagonismo politico femminile contro il governo Draghi e la giunta regionale affaristica e fascio-leghista di Fontana e Moratti, corresponsabili dell’attacco alla condizione e alla dignità delle donne proletarie. Inoltre, l’azione comune sarebbe stata ancora più
importante perché avrebbe permesso alle donne che avevano aderito allo sciopero di unirsi, di
essere visibili, dando il giusto senso alla loro partecipazione allo sciopero. Le compagne delle altre realtà hanno seguito le indicazioni sindacali svolgendo una azione davanti ai cancelli
della DHL di Settala. Il nostro attivo si è concentrato nella zona di Baggio, in cui è presente da
anni, chiamando le donne del quartiere allo sciopero generale, distribuendo il volantino preparato per l’occasione e affisso in tutto il quartiere nei giorni precedenti. Ci siamo concentrate
in un punto del quartiere esponendo manifesti, bandiere spiegando con comizi alle donne presenti i motivi della nostra azione e la necessità di attuare lo sciopero. Abbiamo inoltre esortato le donne a partecipare a unirsi alla nostra iniziativa e a fare dell’8 marzo l’inizio di una

mobilitazione più generale facendo della lotta femminile, proletaria e rivoluzionaria un cavallo di battaglia da portare avanti quotidianamente. Durante i nostri interventi e nella giornata
dell’8 marzo, abbiamo verificato che le donne proletarie sono arrivate a questa giornata cariche di tensioni accumulate a causa dei mille impegni in ogni ambito personale lavorativo familiare che hanno dovuto affrontare, ma con una maggiore consapevolezza della necessità di
lottare per non cadere nell’impoverimento totale e nella depressione. E, per le donne che l’8
marzo hanno aderito allo sciopero, questa consapevolezza si è trasformata in determinazione
all’azione, superando tutte le difficoltà esistenti, da quelle economiche (una giornata di sciopero costa molto) ai ricatti padronali e alle minacce governative.
Proprio questa maggiore consapevolezza delle donne proletarie sulla propria condizione ha
messo in luce la vacuità delle deboli azioni organizzate nella giornata dell’8 marzo dai movimenti femministi borghesi, con l’obbiettivo di premere sulle istituzioni e sui governi di turno
per arginare la violenza maschile ed i femminicidi. Su questi temi Non Una Di Meno ha indetto presidi a Milano, Genova, Cosenza, Pisa, Bologna, Piacenza, Roma, Napoli, Brescia: iniziative riduttive, che si limitano a denunciare un effetto, odioso, del più generale attacco
antifemminile da parte del padronato, della chiesa, del marciume al potere e dello Stato; e
fuorvianti, perché non pongono la questione di fondo della lotta per l’emancipazione, che
investe tutto l’essere femminile e proprio per questo deve avere un orizzonte generale di attacco e distruzione del sistema capitalistico, base di tutti i rapporti sociali di sfruttamento e di
oppressione.
L’8 marzo 2021, travolto da crisi e pandemia, ha posto la necessità per le lavoratrici, per le
donne e le giovani proletarie di fare un passo avanti, andare oltre la difesa immediata, che è
necessaria ma circoscritta. La crisi economica e la pandemia che si è inserita nella crisi
sistemica, hanno cambiato le basi di esistenza portando all’immiserimento milioni di lavoratrici e lavoratori, e questa sarà la condizione reale futura di una massa sempre più estesa di
proletari per salvare il Sistema Italia dirottando fondi e sostegni a favore delle grandi imprese.
Quindi le donne e le giovani proletarie sono e saranno le vittime costanti dentro e fuori dalla
famiglia. Una parte di donne e giovani lo hanno capito.
Occorre proseguire su questa strada passando dall’organizzazione immediata, contingente per
la difesa delle minime condizioni di esistenza all’organizzazione autonoma stabile e politica,
ponendo la prospettiva rivoluzionaria, l’abbattimento di questa società marcia e mortifera che
sta in piedi proprio sul sacrificio sempre più distruttivo di donne e giovani proletarie. Le lotte
delle donne proletarie in questo sistema capitalistico non si possono solo circoscrivere a
quelle per migliori condizioni di lavoro o contro il supersfruttamento, cioè lotte sindacali per
porre un limite alla schiavizzazione del lavoro, sono importanti e necessarie, ma riguardano un
solo aspetto della più generale condizione femminile proletaria. Non bastano perché è la fase
attuale della massima competitività dell’intero sistema produttivo e finanziario a imporre un
cambio di passo. E per le donne questo cambio significa lotta politica, per quale società battersi, affrontando ogni aspetto della vita e dell’essere femminile con una visione rivoluzionaria della società. È questa la via necessaria e non più rinviabile; ed è questo l’impegno di una
piccola pattuglia rivoluzionaria come la nostra e aggiungiamo delle avanguardie femminili che
hanno questa visione di classe e questa prospettiva se non si vuole marcire nel capitalismo
putrescente...
Milano, 8 aprile 2021
La Commissione Femminile di Rivoluzione Comunista

35

Ora cerchiamo di fare una sintesi soprattutto
delle proposte.
Sulla questione dell’8 marzo la nostra valutazione è positiva, sia pur con qualche difficoltà, sia pure con numeri in alcuni casi, ma soprattutto nella scuola a causa del divieto di
sciopero, a macchia di leopardo, un po' inferiori agli anni precedenti. Perché lo sciopero
si è esteso soprattutto in realtà di fabbriche,
in realtà di lavoratrici della logistica, immigrate, come in alcune realtà che in questo
momento sono molto in campo come per es.
Amazon, DHL, e altre realtà di precariato;
perchè questa volta, e anche questo è importante, siamo riuscite a “contaminare” anche i
lavoratori che sono scesi a sostegno della
giornata di lotta.
L'8 marzo non è stato una mera continuità di
lotte, che sicuramente già ci stanno, perché le
lotte delle lavoratrici c’erano prima e continueranno ad esserci, ma invece è stata una giornata, uno sciopero in cui si sono posti tutti
gli aspetti della condizioni delle donne; e questo va oltre la lotta sindacale, chiaramente
necessaria, ma noi vogliamo che la nostra lotta sia a 360° sull'insieme delle necessità delle donne.
Si sono poi aggiunte in questo 8 marzo situazioni anche nuove, come lo sciopero nelle
carceri, a Trieste, nelle forme possibili, come
il fatto che lavoratrici in alcune realtà, come a
Taranto, a Palermo, siano andate alle fabbriche di uomini, quasi a “scuoterli”; come a dire:
guardatevi, vi dovete guardare anche al vostro
interno e dovete starci a sentire.

Per quanto riguarda le proposte.
- Sulla questione internalizzazione e salario a tutte le donne che sono senza lavoro,
che anche a causa della pandemia sono state
messe fuori dal lavoro, a chi da tempo non ha
un reddito - e qui senza nessuna distinzione,
anzi rivendicando pienamente che il salario garantito deve essere dato anche alle immigrate
che non hanno lavoro, che si arrabattano: quindi
su questi due aspetti: internalizzazione dei
servizi pubblici essenziali, dove in prevalenza
lavorano le donne, per lottare contro la

precarietà, e il salario garantito dobbiamo fare
campagne prolungate.
Sulle internalizzazioni abbiamo già cominciato
a Taranto, abbiamo fatto un passaggio alla prefettura, che tutto sommato è stato utile e positivo, quindi invieremo i materiali e quello
che stiamo facendo a tutte perché ci si uniformi, per es. si decida un giornata di lotta
comune sulla richiesta di internalizzazione e
salario garantito con iniziative di lotta, di protesta. Su questa battaglia conta anche l’azione
contro il governo, quindi dobbiamo mettere
in conto una iniziativa presso i ministeri. Però
su questo non dobbiamo mollare, dobbiamo
dare continuità e dobbiamo riuscire a strappare un risultato, perché sul risultato poi ci si
sente anche più forti... se perdiamo sempre
non va bene, se vinciamo ci sentiamo anche
più forti per andare avanti.
- L’altra questione è sul diritto di sciopero.
Noi come lavoratrici Slai cobas per il sindacato di classe, anche come sfida, abbiamo già
fatto per l’8 marzo del 2022 la programmazione dello sciopero delle donne, vogliamo
vedere questa volta la Commissione di garanzia quale scusa troverà per cercare di limitare
lo sciopero delle donne come ha fatto quest’anno. Chiaramente dobbiamo portare avanti questa battaglia come interna alla lotta più
generale per la difesa del diritto di sciopero.
- C’è la questione della condizione delle donne nelle fabbriche, dell’attacco che viene fatto con discriminazioni verso le donne;
cassintegrazione, licenziamenti, trasferimenti, ricatti, ecc. anche se colpiscono sia lavoratrici che lavoratori però per le lavoratrici è di
più, sia in termini quantitativi, sia in termini
qualitativi, perchè colpisce non solo il problema del salario e del posto di lavoro ma colpisce l’indipendenza economica delle donne,
cioè il fatto di non dover dipendere dall’uomo; colpisce il fatto che le donne possano lavorare, riconoscersi in una realtà collettiva,
unirsi, e quindi non essere relegate individualmente nelle case a fare lavoro di cura, di assistenza, ecc.
Su questo, anche per le cose che dicevano le
operaie della Montello, prima di tutto è ne-

cessario che si senta forte la solidarietà, il
sostegno; quando delle donne lottano, soprattutto delle operaie che sono più ricattate, più
minacciate, si deve sentire forte la solidarietà; non in astratto, sia con immediati comunicati, prese di posizione ma anche con delle
iniziative, andando a colpire a livello di associazioni padronali, di istituzioni locali, ecc.
Sempre alla Montello ad ottobre ci sarà il processo contro i padroni della fabbrica, un processo provocato dalla nostra denuncia, in cui
questa volta saranno i padroni gli imputati; su
questo processo dobbiamo fare una iniziativa
a livello nazionale.
- Sulla condizione delle migranti noi abbiamo posto dei punti nella piattaforma, questi si devono concretizzare in battaglie specifiche per le donne migranti, facciamo anche
un'inchiesta, altrimenti restano nell'invisibilità.
- Sul pubblico impiego. Chiaramente la cosa
peggiore che questo governo con Brunetta
vuole fare è di dire: niente burocrazia, niente
concorsi... ma perché me li scelgo io chi deve
essere assunto. Cioè con Brunetta/Draghi siamo al clientelismo più smaccato, siamo al
clientelismo rivendicato, non più fatto di nascosto. Quindi è chiaro che quello del pubblico impiego oggi deve essere un terreno di
lotta e tra l’altro qui c'è tutta la questione dello smartworking, su cui alcune compagne di
Bologna, Palermo, Milano prepareranno un
opuscolo, una specie di manuale di analisi,
denuncia/autodifesa contro tutto quello che a
poco a poco stiamo cominciando a subire con
lo smart working che sta affossando diversi
diritti contrattuali, come l’orario di lavoro, le
pause; ti chiamano in qualsiasi minuto, ecc.
Un manualetto anche per informare le lavoratrici, che non possono essere calpestate.

Altra questioni sono state sollevate.
- Il problema dell’aborto. Proponiamo che
proprio le compagne delle Marche e di
Teramo che sono impegnate in questa battaglia facciano un volantino che portiamo in tutte
le altre realtà in cui siamo Questa battaglia sta
diventando e diventerà sempre più urgente e
necessaria e anche qui le prime, quelle che più
subiscono gli attacchi sono le donne proletarie che non hanno alternative.

In questo senso ci sono state già delle iniziative a Torino da parte della giunta comunale
tese a far ammettere le associazioni pro vita
negli ospedali; così anche a Milano al
Niguarda, ecc.
Cominciamo con un volantino comune per
portare questa battaglia dappertutto, a livello
nazionale; nello stesso tempo lì dove abbiamo un minimo di forza facciamo iniziative,
per esempio se al Niguarda ci sono dei cartelli osceni che esibiscono embrioni messi dal
movimento per la vita, da leghisti, ecc., andiamoli a strappare! Non possiamo permettere
che sulla nostra pelle si ritorni agli aborti privati, per morire.
- Su femminicidi e stupri, le ultime vicende
sia a Torino sia a Firenze mostrano come le
donne sono doppiamente violentate, dagli uomini e dallo Stato nelle aule dove dovrebbero
avere giustizia.
Quando diciamo “non più sole” vuol dire che
dove è possibile noi a questi processi che vogliono mettere le donne sul banco degli imputati invece che gli stupratori, ci dobbiamo
essere, dobbiamo invadere questi tribunali e
quindi cominciamolo a fare.
- Per tempo non abbiamo parlato purtroppo
della situazione a livello internazionale a
cui siamo strettamente legate, ma c'è stata una
iniziativa importante di solidarietà con le donne in Turchia che stanno ancora lottando contro quel fascista Erdogan che ha ritirato l'adesione formale alla convenzione di Istanbul.
Chiaramente Erdogan non è solo, ha tutti i paesi imperialisti, in primis il nostro, che gli
danno bordone, quindi può fare quello che fa.
C'è stata un'iniziativa a Milano al Consolato
turco e una iniziativa all’Aquila. Questo è importante.
Noi, come abbiamo detto, non dobbiamo fare
solo parole o denunce, ci vogliono anche i fatti, ci vogliono le azioni subito quando è necessario. Non dobbiamo stare troppo a pensare le dobbiamo fare, e questa deve essere una
nostra caratteristica differente; quando c'è
necessità noi il giorno dopo dobbiamo scendere in piazza, poche, molte... ma anche poche, perchè vale più che ci siano 5 donne con
i cartelli davanti all'ambasciata o al consolato
turco che non tante parole perché in alcuni
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momenti servono i fatti; noi donne proletarie
siamo appunto combattive anche su questo.
- Un'altra battaglia che dobbiamo mettere in
campo è quella contro la repressione delle
lotte.
Diverse compagne, lavoratrici hanno processi in corso, hanno avuto multe. Questa battaglia è interna al discorso: “se toccano uno toccano tutte”, “se lotta una lottano tutte”. Quando ci sono repressioni che colpiscono le lotte delle lavoratrici quindi è importante portare avanti un collegamento solidale, attivo. Per
esempio a Palermo più di 30 sono processate
per un'occupazione, in sé è una cosa che dovrebbe sgonfiarsi, però in realtà si vuole colpire una categoria di lavoratrici che rompono
le scatole dappertutto, da mesi e che per questo vengono considerate pericolose e quindi
le si vuole fermare in ogni forma. Stiamo vedendo quello che sta accadendo soprattutto nel
mondo della logistica con la repressione pesantissima che stanno subendo i lavoratori e
le lavoratrici. Quindi anche sulla repressione
dobbiamo cercare di allargare, di essere attive, comunque, dai presidi, a mettere uno
striscione, ecc.
Infine è necessario che noi ci diamo uno strumento per rendere visibile la nostra battaglia
differente, per unire e collegare sia le lotte
sia i racconti delle varie situazioni sui posti di
lavoro, fuori dai posti di lavoro, sui vari temi,
ecc.
Facciamo un foglio una specie di “lenzuolo”
in cui ci mettiamo tutte le cose, dalla situazione nelle fabbriche al problema delle lavoratrici che vengono messe in cassa integrazione, licenziate, al problema dell'aborto, delle
violenze sessuali. Ogni realtà manda qualcosa, che siano due righe che sia un testo un po
più lungo importante è far sentire la nostra
voce e la nostra azione dovunque sia.
Con un foglio diamo un'immagine più completa, a 360 ° della condizione delle donne/
lavoratrici.
In questo foglio devono starci tutte le situazioni di lotta anche quelle che non sono presenti in queste assemblee ma che veniamo a
conoscere, per esempio lavoratrici dello spettacolo, quelle delle pulizie negli alberghi, le
operaie della Piaggio, ecc. Tutte queste met-

tiamoli insieme, e già il fatto di metterle insieme è importante come unità e collegamento
delle donne La compagna de L'Aquila, Luigia,
si è proposta per comporlo, allora confluiamo su Luigia tutte le denunce, i resoconti, le
iniziative, le proposte, Luigia le mette insieme; e già questo sarebbe dare forza e visibilità. Questo foglio deve essere diffuso come
un volantino, dato a tutte, nelle fabbriche, in
ogni posto di lavoro, nelle iniziative.
- Avevamo detto già nell'altra assemblea che
vogliamo fare due appuntamenti di formazione rivoluzionaria delle donne: uno su “L'origine della famiglia la proprietà privata e dello
Stato”, l'altro su “produzione e riproduzione”.
Facciamoli uno a maggio e uno a giugno.
Questi appuntamenti sono differenti dalle assemblee, una compagna fa una relazione/
un'esposizione e poi le altre fanno gli interventi.

Abbiamo fatto altre assemblee di questo genere, a settembre 2020, a gennaio, a
febbraio 2021.
Queste assemblee sono state proposte e realizzate in particolare dal Movimento femminista proletario rivoluzionario e dalle lavoratrici dello Slai Cobas per il sindacato di
classe e che fanno sono presenti a Palermo, a Taranto, a Milano, all'Aquila, a Bergamo,
Bologna, e in altre realtà.
Ma abbiamo costruito le assemblee delle donne/lavoratrici perchè fossero di tutte le
donne/lavoratrici indipendentemente sia da iscrizioni sindacali sia dalla partecipazione ad altre organizzazioni di lotta sociali, femministe. E questo è ben espresso nella
partecipazione e negli interventi, come nei materiali che pubblichiamo.
Il carattere che fin dall'inizio abbiamo voluto dare è che fossero assemblee in cui
innanzitutto la parola la prendono e siano nelle mani delle donne proletarie, delle
lavoratrici, delle immigrate, precarie, ma anche delle compagne che su alcune tematiche
fanno un lavoro importante.
Noi come lavoratrici Slai Cobas per il sindacato di classe e come compagne del Movimento femminista proletario rivoluzionario ci prendiamo la responsabilità di sintetizzare le cose decise in queste assemblee e di pubblicarne gli interventi. Ma è l'assemblea che decide.
Anche le tre assemblee fatte finora, come questa del 9 aprile, le abbiamo raccolte in
due Dossier perchè gli interventi, i materiali, il dibattito fosse a disposizione di tutte.
I dossier si possono richiedere a: lavoratriciprecariedisoccupate@gmail.com
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richiedere
a: lavoratriciprecariedisoccupate@gmail.com

