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INTERVISTA ALLE OPERAIE
DELLA MONTELLO/BG

Estendere il lavoro d’inchiesta per rafforzare, collegare le lotte delle ope-
raie e lavoratrici e unirsi contro padroni, governo e questo sistema di
doppia oppressione e sfruttamento

Le operaie della fabbrica Montello si occupano del riciclo di rifiuti. Vivono una 
condizione lavorativa di pesante sfruttamento, con misure di salute e sicurezza
al limite o a volte pari anche a zero, ma subiscono anche discriminazioni in
quanto donne non solo da parte dei padroni, con lo sporco avallo servile di
sindacati come la CGIL, ma atteggiamenti sessisti emergono anche tra gli stessi
lavoratori. 
Sono operaie che nonostante le mille difficoltà sia sul lavoro che fuori dal lavoro
in quanto donne migranti con figli, famiglie da gestire, non hanno però piegato
la testa e negli anni organizzandosi con lo Slai Cobas per il sc hanno lottato per
condizioni migliori di lavoro, mettendo in campo azioni di lotta esemplari a par-
tire dal primo sciopero delle donne dell’8 marzo che fecero alcuni anni fa, sfi-
dando con grande coraggio e determinazione i padroni della fabbrica, lotte che
sono di indicazione anche per altre operaie, lavoratrici. 

In questa intervista abbiamo fatto il punto attuale della situazione che vivono.

Ci spiegate come è la vostra situazione lavorativa, in che condizioni siete oggi. 
S. - Le condizioni di lavoro come sempre peggiorano, come adesso per esem-
pio che c’è troppo materiale da lavorare e poche donne che lavorano sempre,
dobbiamo stare in piedi per ore. Anche se vai in bagno e porti un pò di ritardo i
capi ti chiedono “come mai sei in ritardo” “cosa stai facendo”?
Giovedì un ragazzo si è fatto male a Montello e nessuno ha chiamato l’ambu-
lanza, lo hanno portato all’ospedale così. Ho poi chiesto alla capa come sta il
ragazzo e loro hanno detto “sta bene è a posto solo graffiato”,  dopo il lunedì
abbiamo visto che non è graffiato ma è grave e questo non è giusto, hanno
preso la scusa che non ha spiegato come si è fatto male perché non parla bene
l’italiano, ma allora chiamavano qualcuno. La sicurezza in fabbrica va male e
per questo noi vogliamo fare lo sciopero
D. - Ci sono tante differenze anche tra donne e uomini, anche con questa
pandemia è stata visibile al 100% la differenza tra un maschio e una donna sul
lavoro, innanzitutto come orario di lavoro: alle donne è stato diminuito agli uo-
mini no; come mansione, sul nostro contratto si scrive con cernita però anche
movimentazione materiale, io sono una delle persone che ha preso il patentino
per guidare il muletto, non ho esperienza è vero, però l’ho fatto con le mie
spese soltanto per non avere perdita di ore di lavoro, e invece mi è stato rifiuta-
to perché mi è stato detto che non sono adatta per questa mansione, che non
ho nessun diritto di chiederlo. Le donne sono calpestate. Anche la mezz’ora di
pausa non ci viene pagata perché dicono che danno un buono mensa ma quel
buono mensa lo prendono tutti comunque. La pausa è di 15 minuti ma non è
vero che è di 15 minuti perché se tu devi andare anche in bagno e 3-4 minuti
scendi e rimangono 9 minuti di pausa e in 9 minuti puoi mangiare solo una
mela, allora 8 ore di lavoro e poi hai casino quando torni al lavoro perché la tua
pausa è di 15 minuti e con quella strada che devi fare, con tutta l’attrezzatura
che devi lasciare o riprendere, quanto torni è impossibile… perciò le donne a
Montello  lavorano in una condizione da  terzo mondo…
Un lavoro in catena 360 giorni all’anno, il nostro stipendio totale con tutte le
trattenute è inaccettabile… Tutto poi è un pericolo no? Anche tutta quella pol-
vere e quello che arriva sul nastro perché arriva tutta la merda… da più di dieci
anni (da venti anni) ormai…

Quante siete le donne dentro la fabbrica di Montello? I lavoratori maschi sono
di più?
D. - Circa 170 donne, in totale nella cooperativa siamo 370
Avete parlato e denunciato più volte  questa differenza di trattamento che c’è
tra uomini e donne, gli uomini vengono trattati in un modo e voi peggio, ma i
lavoratori come si comportano con voi, sono solidali nel denunciare queste
cose o no?
D. - Secondo me sono solidali ma non al 100%, le parole  tante volte non valgo-
no fino in fondo, non bastano, perché alla fine le donne stanno a casa, ci hanno
diminuito le ore…
S. - quello che dice D. è giusto, è vero, gli uomini, per esempio, vanno in bagno
cinque, dieci volte al giorno ma noi solo due volte al giorno, loro sono più age-
volati
Sicuramente da quello che dite emerge una condizione lavorativa molto pesan-
te e di forte oppressione perché, a parte lo sfruttamento pesantissimo, avete
detto che lavorate tante ore di seguito stando sempre all’inpiedi, non vi danno i
giusti dispositivi di sicurezza quindi lavorate anche molto a rischio. Viene fuori
una forte denuncia da parte vostra di una condizione lavorativa veramente pe-
sante e dove subite anche discriminazioni e quindi questo trattamento differen-
te anche con i lavoratori maschi. Voi però di contro siete delle lavoratrici, delle
operaie che avete sempre lottato, anche se in condizioni difficilissime, voi siete
state tra le prime operaie che per la prima volta avete scioperato l’8 marzo
contro i padroni e poi avete continuato a fare tante battaglie… Quindi, voleva-
mo chiedervi, in questo momento, davanti a questa condizione così pesante in
che forme state facendo delle battaglie? Anche perché sappiamo che avete
lottato pure contro altri sindacati, come per esempio la Cgil, che invece remano
contro, collusi con i padroni, portando avanti una linea contro voi lavoratrici.
D. - Siamo in poche e sempre ci divide qualcuno, si semina la guerra tra poveri.
La Cgil fa questo, ci divide tra di noi per non farci ribellare... “così tutti starem-
mo bene” ma non è così… E c’è anche il problema della famiglia, è difficile…
Quando è iniziata la lotta anni fa ci fu il problema delle pause non pagate e ci fu
la lotta e i ricorsi legali e furono vinti, ora come è la situazione delle pause: ci
sono? Quante per quanto tempo? Vengono pagate?
D. - La pausa è rimasta uguale, fai mezzora divisa in due; come dicevo prima
solo per la strada ti servono cinque minuti, per andare in pausa e tornare fai 15
minuti, diviso due alla fine non sono 30 minuti e ti danno il buono di 4 euro e 50,
niente altro, non ho visto cambiamenti.
S. - Prima dobbiamo toglierci tutto manicotti ecc. poi fai la scala, ti lavi le mani
e ti restano 9 minuti, hai mangiato brioche o bevuto succo, quindi la pausa non
è cambiata per niente
Alla Montello uno dei problemi è soprattutto la Cgil, perché se noi siamo con lo
Slai Cobas loro ti chiedono di iscriverti al loro sindacato,  ma noi siamo dello
Slai Cobas, ma veniamo isolate o non ci danno informazioni, come
quando  dovevamo fare un corso ma noi non abbiamo capito.
D. - Nella busta paga non si vede che tu fai un lavoro con rischio biologico,
perché ti arrivano pannoloni, siringhe, materiale pericoloso
Ma nella busta paga le ore ve le segnano?
D. - Sì però  tu vai dall’una e mezza fino alle dieci e mezza e sulla busta paga
c’è scritto 7 ore e mezza, è come sfregare la gomma sul tavolo, nemmeno hai
manicotto fino al braccio, guanti di quelli da muratore e occhiali e cuffie per la
protezione, ma quelle che danno l’otite.
A Taranto tempo fa ci sono state delle lavoratrici dei lavoratori che facevano il
vostro stesso lavoro, cioè di selezionare i rifiuti e loro trovavano tanti rifiuti pe-
ricolosi anche degli ospedali, rifiuti tossici anche l’amianto, poi i topi …  anche
voi lavorate in queste condizioni?
D. - Sì, come potete sapere noi mettiamo mani tra tante cose che si buttano e
non possiamo sapere cosa prendiamo, troviamo di tutto, le nostre magliette
sono tutte colorate perché c’è la candeggina, l’ammoniaca, ogni tanto
arrivano anche lastre di ospedale, noi speriamo che dagli ospedali non arrivino
le infezioni.
S. - Ricordo che la mia collega mentre stava lavorando si è punta una mano
con una siringa e ha iniziato a sanguinare, c’è il rischio. Quando ho iniziato a
lavorare non avevo il problema ad un braccio che adesso ho gonfio per i conti-
nui movimenti... quando ho fatto l’esame in fabbrica mi ha detto che è solo il
grasso del braccio.
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Alcuni anni fa abbiamo fatto un’inchiesta tra le operaie della Fiat Sata a Melfi,
appunto, sulla questione salute e sicurezza, sono emerse alcune condizioni di
lavoro simili a quelle che denunciate. Quelle  operaie per il lavoro che faceva-
no, pesante, alla catena di  montaggio, avevano delle patologie diverse, dolori,
mal di testa ma anche  problemi legati al ciclo mestruale…
D. - Sì, tutte hanno qualcosa o spalla destra o spalla sinistra o lombosciatica o
cervicale ma siamo ancora giovani, tutte hanno bustine di antinfiammatorio
dentro la tasca, una mini-farmacia ci portiamo in fabbrica.
Sulla questione covid come vi hanno trattato che cosa hanno fatto o non fatto
davanti al covid?
D. - All’inizio è stato un calvario, ci danno le mascherine di stoffa, dopo hanno
cambiato, ma ti danno una mascherina ogni otto ore (a casa te ne metti un’al-
tra), otto ore con mascherina chirurgica… disinfettante forse, ma carta niente,
vai in bagno ma devi mangiare con le mani bagnate perché non c’è carta né un
dispositivo… hanno messo la carta solo il primo giorno
E di tamponi e vaccini non se ne parla?
D. - No. Se lo vuoi fare a tue spese fuori. Vaccini niente.
Poi volevo dire che io e la mia collega lavoriamo nello stesso posto, io ho il
contratto con la cooperativa, lei ha il contratto con la Montello, io devo lavorare
senza usare testa, se per caso quando vado a fare pipì chiamo la famiglia per
vedere come sta, ci sono state donne che si sono trovate con la maestra dietro,
invece la mia collega prende di più di me, lavora da lunedì a sabato e fa 220
ore, c’è l’assicurazione medica, ma lavoriamo nella stessa merda, lei da 4 anni
ha fatto contratto con Montello, è diventata vicemaestra, noi invece niente per
dieci anni. Allora questa è la differenza tra cooperativa e Montello
Prima avevi detto che la cooperativa vuole chiudere o andare via
D. - Sì, si dice che non può rimanere la cooperativa e hanno deciso, dato che
siamo soci lavoratori, di votare per diventare spa, i lavoratori hanno detto la
prima volta no, l’anno scorso in giugno credo ci siamo trovati tutti e abbiamo
deciso: non vogliamo la spa, vogliamo qualcosa di meglio no? Dopo tanti anni
di lavoro. Nel frattempo hanno fatto altre due assemblee per la stessa cosa per
far votare, i padroni  nonostante il nostro no hanno insistito e c’è stata una
riunione dove anche la Cgil spinge… Hanno detto che non cambia niente…
Noi non sappiamo cosa vuol dire srl, spa, già siamo straniere; anche quando
parlano di azioni non azioni, cosa cambia per noi lavoratori? non ci spiegano
bene… Personalmente ho chiesto cosa cambia per me... Niente, solo lo statu-
to per lo Stato, per voi niente, e allora non mi conviene … Ma se non cambia
niente perché mi chiedi il parere? Perché mi chiedi il voto? Se volete cambiare
fatelo voi. noi vogliamo qualcosa di meglio
Su questo le altre lavoratrici sono d’accordo, sono unite a dire di no o c’è una
divisione?
D. - C’è divisione, sì
S. - C’è divisione. Alla riunione della Cgil ho chiesto “ma perché l’azienda non
assume tutti noi?” Lui mi ha detto “bella domanda”, ma l’azienda quando per
esempio deve dare 10 euro li dà alla cooperativa così tutto è nelle mani di altri…
Fuori dalla fabbrica, per esempio, voi che avete figli anche piccoli, famiglie, ci
sono gli asili necessari, le rette come sono, sono troppo alte, ci sono difficoltà
anche fuori dalla fabbrica?
D. - Io sono genitore unico e mi dicono che guadagno abbastanza bene per
vivere tutto a posto, ho due figlie ma non ha avuto niente in termini di aiuti, mia
figlia è all’università, non prendo assegni familiari perché ha 18 anni e anche
se studia non ha nessun reddito… cosa posso dire, ti arrangi…
Sia noi che voi quando abbiamo fatto lo sciopero, la lotta,  anche lo sciopero
delle donne dell’8 marzo, abbiamo usato una frase: tutta la vita deve cambia-
re… Secondo voi che cosa deve cambiare? Noi diciamo che non basta avere
un qualche miglioramento per esempio sul lavoro, per cui occorre battersi, ma
che bisogna che ci sia una vita diversa su ogni aspetto… Sappiamo bene che
ora la vita che viviamo non è facile non è semplice, però noi come donne, tutte
non solo voi operaie di Montello, ma le lavoratrici di Palermo licenziate, le lavo-
ratrici di Taranto precarie e licenziate, le altre operaie di fabbrica, della logistica…
dobbiamo cercare di trovare la via per unirci. E’ giusto che lottiamo per miglio-
ramenti immediati nella condizione del lavoro, che ci paghino esattamente come
pagano i maschi, che ci diano i giusti dispositivi di sicurezza, che come madri
single il governo dia aiuti concreti per esempio per fare studiare i figli… Tutte
queste battaglie sono giuste e necessarie, però siccome viviamo in un sistema
che si basa sullo sfruttamento dei lavoratori e doppiamente delle lavoratrici da
parte dei padroni capitalisti, noi donne dovremo organizzarci per fare una lotta
che sia più ampia, che ci mette insieme veramente per cambiare le cose alla
radice e avere una nuova vita in una nuova società, libera da sfruttamento e
oppressione. Per voi questa lotta più ampia è necessaria?
D. - Sarebbe necessaria anche se non facile perché abbiamo aiutato Montello
a crescere e quando i padroni si sono alzati hanno dimenticato le donne, le
hanno schiacciate sotto i piedi; come quando in una famiglia una donna aiuta il
marito a diventare potente e poi lui ti mette giù, devi stare al tuo posto…
E’ comprensibile che ci siano difficoltà nel lottare perché purtroppo ci fanno
vivere in una condizione in cui ci rendono difficile anche lottare, però voi opera-
ie di Montello in questo senso siete state in questi anni un esempio importante,
perché nonostante le grandissime difficoltà che vivete sia come lavoratrici che
come donne avete fatto delle lotte esemplari sfidando i padroni con grande
coraggio. Questo sicuramente è un fatto reale, non è una cosa inventata ma
un fatto vero
E’ la prima volta che succede che grazie alle lotte che avete fatto un padrone,
in questo caso il responsabile principale della Montello, deve andare sotto pro-
cesso per le nostre denunce. Infatti il 14 ottobre ci sarà un processo in cui
siamo noi, come donne, come lavoratrici, che lo denunciamo e lo accusiamo
per quello che lui soprattutto quando c’era la lotta sulla pausa ha fatto. Questo
è importante, è un esempio che se si lotta per le cose giuste, per i diritti come
lavoratrici e come donne ogni tanto riusciamo anche a vincere contro il padro-
ne, e ora a ottobre saranno loro a essere processati non noi che lottiamo, e
questa è una vittoria.
Quello che oggi avete spiegato, la condizione in fabbrica, le discriminazioni
che subite, lo faremo conoscere anche alle altre lavoratrici, operaie perché ci
sia l’unità tra le varie lavoratrici…  Se siamo unite siamo tutte più forti, e non è
vero che sempre dobbiamo noi perdere e piegare la testa, ogni tanto la faccia-
mo piegare agli altri, al padrone, alla Cgil che non vogliono rispettare le nostre
vite. Sarebbe bello incontrarci in presenza, vediamo di organizzare…
D. - Si sarebbe bello incontrarci…
S. - Va bene speriamo che cambiano le cose davvero!

HOTEL GALLIA MILANO: LAVORATRICI E
LAVORATORI RIASSUNTI DOPO UNA LUNGA LOTTA

Contro la santa alleanza fascio populista integralista
Salvini-Meloni-Renzi-Vaticano siamo tutte Lgbtqia+

L’Italia è il paese in cui vengono ammazzate più persone transessuali di tutta
Europa ed è anche l’ultimo paese dell’UE a non avere una legge che garantisca
la possibilità di denunciare gli episodi di omolesbobitransfobia.
E la santa alleanza Renzi-Salvini-Meloni vuole continuare questa violenza, con
l’opposizione al Ddl Zan. Questa lotta di bassa intensità è stata aperta dal
Vaticano, per reimporre la propria pesante "autorità" politica, "morale", ricattatoria
sullo Stato italiano; una lotta che va oltre la questione concreta, e che risponde
anche ad una lotta interna, spinta dalle aree integraliste.
Questa lotta è stata immediatamente seguita e rafforzata da Salvini/Lega e
centro destra che da un lato la sta sfruttando per pesare fortemente (vista la
concorrenza della Meloni/FdI) nel gioco politico, mass mediatico, in funzione
sempre di una lunga campagna elettorale, dall'altro per riproporre il fascio-
populismo e le concezioni di attacco ad ogni minimo diritto democratico, in legame
con la fronda europea degli Orban.
E' stata, quindi, presa subito in mano da Renzi/Iv, come buona occasione di
autopropaganda, di autocandidatura come "elemento di mediazione", che per
Renzi significa rafforzare il centro destra, togliere terreno al Pd.
Ma in questa situazione, la parte più ipocrita, la sta facendo Draghi e il PD di
dell'inutile Letta.
Draghi, a parte l'affermazione che lo Stato italiano è laico, dopo se n'è lavato le
mani, affermando che è un problema del parlamento e che è lì che si risolve la
questione: fatta uscire dalla porta l'azione di blocco del Ddl rientra dalla finestra...
E dalla finestra del parlamento non solo, come stiamo vendendo, rientrano in
maniera trasversale le pesanti mani cattoliche, entrano i Forza Italia, entrano i
fascisti, gli alleati dei fascisti e i non pochi che non seguiranno le indicazioni
ufficiali del loro partito, vedi nel M5S, ma anche nel Pd.
Il PD, con Letta, da parte sua dice che l'unica garanzia è "andare in Parlamento
e ognuno dirà la sua"; ma così se salva la sua coscienza "cattolica-democristiana"
non salva certo il Ddl Zan. E ora cerca voti, 17 voti. .
La polemica innescata intorno al ddl Zan, da parte delle forze più reazionarie di
questo paese, si inserisce in un clima politico, sociale ed economico di profonda
crisi e ristrutturazione capitalistica, in cui l’attacco ai diritti fondamentali di ogni
individuo, nei suoi rapporti sociali, colpisce non solo le minoranze, ma le masse.
Il sistema capitalistico, imperniato sulla famiglia tradizionale, torna con violenza
a imporsi sui sentimenti, sulla libertà sessuale, sulla libertà di scelta delle donne
e delle soggettività non conformi, con ripetuti attacchi ai diritti democratici, sia
quelli acquisiti, sia quelli ancora da conquistare.
Siamo tutte coscienti che il ddl Zan, già frutto di ampie mediazioni, non sia la
legge migliore. Ma ora occorre respingere gli attacchi alla sua approvazione in
nome della “libertà di espressione” di un’ideologia basata sulla discriminazione
e sull’oppressione sessuale, razziale e di classe chiama tutte a schierarci.
Questa guerra sporca non  riguarda solo persone lgbtqia+, è un attacco che
interessa tutte e tutti, è parte del cammino verso il moderno fascismo che va
apertamente contrastato. E’ altrettanto chiaro che questa lotta non c’entra nulla
con appoggi e deleghe ad esponenti e pezzi di partito del parlamento; ma è una
lotta che deve vedere scendere in campo, schierarsi i movimenti di lotta, sociali,
femministi, sindacali di classe.

MFPR

Sono disponibili l’opuscolo sullo smart working e il quaderno del 1°
incontro di formazione rivoluzionaria delle donne.
Richiedeteli a lavoratriciprecariedisoccupate@gmail.com

Dopo una lunghissima lotta si è chiusa la vertenza delle lavoratrici e
dei lavoratori dell’Hotel Gallia di Milano con la loro riassunzione a
cui, in piena crisi pandemica, la HoGgroup che aveva l’appalto delle
pulizie e facchinaggio all’interno dell’Hotel, aveva chiesto di
sottoscrivere una conciliazione per autolicenziarsi.

Non possiamo che essere contente di questo risultato positivo e
orgogliose di aver sostenuto in particolare le lavoratrici facendo
conoscere la loro lotta anche a livello nazionale dandone visibilità 
nell’assemblea nazionale donne/lavoratrici, incoraggiandole ad
intervenire per estendere il sostegno e solidarietà alla loro lotta in
diverse mobilitazioni, ma anche per creare legami con altre lavoratrici
in lotta.

La solidarietà è un’arma: abbiamo cercato di rendere concreta questa
parola d’ordine, per rompere l’isolamento delle singole lotte.


