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Quest'anno in una situazione non facile, siamo riuscite a fare iniziative esem-
plari al sud - in particolare a Palermo unendo diversi settori di lavoratrici, altre
realtà sindacali di base e politiche alle combattive lavoratrici igienico persona-
li della scuola da sempre in lotta, a Taranto in piazza con le lavoratrici degli
asili, degli appalti comunali, a cui si sono unite studentesse e giovani della Fgc,
a Napoli soprattutto da parte delle disoccupate; al nord, sfidando anche repres-
sione, minacce padronali, ma pure paura, isolamento delle operaie, nella
Montello e in alcune fabbriche di Bergamo: Brembo, Evoca, dove le operaie
hanno preso lo sciopero dell’8 marzo anche come una “giornata di libertà col-
lettiva”, alla Piaggio, ecc. Qui le operaie più combattive, a volte in poche (“po-
che ma bene” - come hanno detto le operaie della Montello), a volte in numeri
più significativi, hanno scioperato, fatto assemblee ai cancelli, portando con
forza anche la denuncia delle discriminazioni tra operaie donne e operai uomi-
ni, avallata pure dagli stessi lavoratori; in alcune realtà della logistica, dei ser-
vizi di Milano, alla DHL, all’Amazon di Piacenza; a volte sono state le lavora-
trici immigrate quelle più in sciopero e in presidi davanti ai magazzini. Inoltre
lavoratrici delle poste, del pubblico impiego, e a macchia di leopardo, sia al
sud che al nord, lavoratrici del commercio, precarie dei servizi nelle scuole,
dello spettacolo, del settore turistico, della ristorazione. Vi sono state le due
novità a Palermo alla Fincantieri e a Taranto all'appalto ArcelorMittal dell'in-
tervento verso gli operai. Vi è stata l'iniziativa per lo sciopero nelle carceri, con
la bella risposta da Trieste, e a Roma contro la repressione della Commissione
Garanzia Sciopero e al Ministero della giustizia contro le stragi nelle carceri di
un anno fa. In altre città, come a Bologna, tanti striscioni con i punti della
piattaforma delle donne/lavoratrici sono comparsi nei punti principali della
città, dei quartieri, vicino ai posti di lavoro e hanno suscitato discussione.

Siamo contente e orgogliose di questo. L'attacco della CGS allo sciopero
alle lavoratrici delle scuole, che negli altri anni costituivano la maggioranza
nel settore pubblico in sciopero e che oggi sono tra le lavoratrici più penalizza-
te, gli impedimenti delle varie zone rosse, il fatto che tantissime donne in nome
del lockdown sono state cacciate dal lavoro, non hanno impedito lo sciopero
delle donne, pur se con numeri più bassi – ma non tanto: nel PI Uff. centrali
hanno scioperato in 14 mila.

Ma soprattutto quest'anno vi sono stati elementi nuovi e in sviluppo.
Lo sciopero dell'8 marzo si è esteso a tante nuove realtà di donne proletarie,

in nuovi settori, come la logistica, ed è stato assunto, grazie alla battaglia delle
lavoratrici, dall'Assemblea Lavoratrici e lavoratori combattivi che ha chiamato
anche i lavoratori maschi a scioperare.

Nelle realtà lavorative dove siamo intervenute non abbiamo appiattito, la
lotta, le ragioni dello sciopero sulle vertenze in corso (che vedono lotte prima
e dopo l'8 marzo), ma sulla battaglia generale delle donne contro il doppio
sfruttamento e doppia oppressione, perchè “tutta la vita deve cambiare”. Que-
sto non è stato semplice e scontato, ma è stato giusto e ha fatto avanzare il
dibattito tra le lavoratrici.

E' emersa, dove è stato possibile direttamente o indirettamente con materiali
vari, la voce autonoma delle donne: femminista proletaria rivoluzionaria,
che richiede organizzazione, lotta e pratica autonoma perchè sia riconosciuta e
riconoscibile.

Siamo riuscite a rendere concreto anche l'altro criterio della battaglia delle
donne, di cui abbiamo parlato nella 2° assemblea donne/lavoratrici: la conta-
minazione.

La contaminazione più evidente è stata quella fatta nell'Assemblea dei lavo-
ratori combattivi del 20 febbraio, dove le compagne dello Slai cobas sc, del
Mfpr, tante altre lavoratrici hanno detto No a fare dell'8 marzo solo una giorna-
ta normale di sciopero, in continuità con quella del 29 gennaio. Il numero alto
di interventi di lavoratrici che hanno fatto emergere la doppia oppressione del-
le donne, ha permesso sì di estendere ai lavoratori lo sciopero dell'8 marzo, ma
senza usarlo in maniera ristretta ed economicista, come testimoniato anche dal
volantino unitario come Assemblea lavoratrici e lavoratori combattivi che si è
fatto.

Anche negli interventi in alcune fabbriche maschili abbiamo reso viva la
questione che la lotta delle donne è una marcia in più che gli operai devono
comprendere e sostenere; in questo lo sciopero delle donne è di tutti; anche
attraverso un richiamo agli operai a guardarsi ai loro problemi di maschilismo
(portando la denuncia dei femminicidi).

L'altro aspetto che si conferma, che abbiamo posto sempre nelle assemblee e
nel decidere la giornata d'azione del 15 gennaio, è che le donne non “chiedo-
no”, non si limitano a lamentarsi del maschilismo presente anche nei sindacati
di base, nei movimenti, non fanno le “rivendicative”, ma fanno azione, impon-
gono, e iniziano a trasformare con la lotta sia pratica che politica, la realtà
preesistenti.

L’8 marzo è stato anche il primo sciopero contro il governo Draghi, dove
abbiamo visto le donne della borghesia che, mentre le donne proletarie vengo-
no licenziate, perdono anche il misero lavoro, fanno la gara ad avere i
sottosegretariati, ad entrare nel governo. Queste sono le prime nemiche di noi
donne. La lotta delle donne è lotta di classe e, come abbiamo detto in passa-
to, “balleremo sui vostri corpi”.

Questi risultati sono fatti, che dimostrano la giustezza delle assemblee Don-
ne/Lavoratrici, della giornata d'azione, dell'appello al ruolo di prima fila delle
lavoratrici nello sciopero del 29 gennaio, della battaglia per l'8 marzo e lo scio-
pero delle donne

Ora, noi dobbiamo partire da questi risultati per andare avanti – non attardarci,
non tornare sulle questioni poste prime, ma andare avanti. Da quando lo scio-
pero delle donne è stato lanciato solo da noi ad ora che viene assunto da tutto il
sindacalismo di base è un punto fermo; abbiamo impedito, per ora, che si to-
gliesse l’anima rivoluzionaria dell’8 marzo.

Occorre rafforzare questa battaglia che è appena iniziata ma è ancora debole,
a partire dalle cose positive, per affrontare gli aspetti ancora deboli e critici,
mettendo al centrol'organizzazione e prassi autonoma delle donne.

Vi sono due nemici: uno esterno.il femminismo piccolo borghese di Nudm
divenuto un fenomeno di puro folklore o di scioperi virtuali (poche le iniziati-
ve di piazza significative); ala sinistra del femminismo di Stato e non ala destra
del movimento delle donne; queste ora si inventano categorie nuove, nuovi
cavalli di battaglia, come “lo sciopero essenziale”, la centralità del lavoro di
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cura, del lavoro riproduttivo - che chiaramente nella fase pandemica è aumen-
tato e peggiorato – con la conseguenza di cristallizzare il ruolo delle donne – e
parte di loro chiedono ora di avere un pezzo del Recovery fund. Ma la lotta
delle donne è lotta di classe, e non vuole migliorare questo sistema borghese
ma distruggerlo.

In quest’area dobbiamo separare la sinistra (non tanto per i discorsi ma per il
lavoro differente che fa) che vuole lottare dalla destra, e conquistarla alla batta-
glia di classe, rivoluzionaria delle donne.

L'altro nemico è nel nostro campo, e si tratta sempre dell'economicismo -
forma travestita del patriarcalismo - nel sindacalismo di classe, e spudoratamente
in alcuni sindacati di base.

Qui, pur se viene riconosciuto il ruolo, l’importanza della lotta delle donne,
viene portato avanti un contrasto all'organizzazione separata/autonoma delle
lavoratrici, alla necessità per le donne di andare oltre la vertenza sindacale; si
usa il discorso dell’unità nella lotta tra lavoratrici e lavoratori per negare la
disparità delle donne e quindi la necessità delle donne di autorganizzarsi, di far
agire la doppia lotta anche all’interno dei proletari; si influenzano con queste
concezioni e prassi a volte le stesse lavoratrici di questi sindacati. Su questo
dobbiamo con perseveranza, chiarezza, continuare la battaglia. Ma noi ci ri-
volgiamo all'insieme delle donne proletarie e facciamo lavoro autonomo, non
vogliamo fare del Pda il luogo della battaglia delle donne, se non in alcuni
momenti.

Nello stesso tempo dobbiamo smascherare quell'economicismo che si colo-
ra di “marxismo” ma per coprire appunto la miseria dell'economicismo, che
per le donne è doppiamente mortifero; come da chi usa le parole rivoluzionarie
ma non si sporca le mani col lavoro concreto, o si dice d’accordo con la piatta-
forma delle assemblee donne/lavoratrici, ma poi invece di migliorarla se ne fa
una propria.

In questo senso la battaglia è ancora lunga, e noi, se pur siamo contente, non
ci dobbiamo accontentare.

La mobilitazione internazionale dell'8 marzo

La mobilitazione internazionale – a cui noi abbiamo anche
nei mesi precedenti dato voce, immagini, in particolare la
grande lotta delle contadine, proletarie indiane, ma non solo
- manifesta almeno due questioni: l'affermazione di fatto
in tanti paesi della linea, concezione, teoria del femminismo
proletario rivoluzionario. L'altra questione è che la mobili-
tazione delle donne nel mondo è caratterizzata soprattutto
dalla lotta contro i femminicidi/stupri, contro l'attacco al
diritto d'aborto, contro la polizia sessista e razzista. Non è
tanto la lotta economica, che chiaramente c'è, ciò che indi-
ca nell'imperialismo la condizione delle donne, il moderno
medioevoma sono questi aspetti e quindi queste battaglie
sono strategiche per le donne.

Ora dobbiamo riprendere con forza le cose dette nella 1° e nella 2° assemblea telematica: fare di ogni lotta di qualsiasi realtà di lavoratrice la nostra
lotta; organizzare, unire, collegare, sostenere le lotte delle donne: se lotta una lottano tutte.

Dobbiamo in questo sostenere in particolare le operaie, le immigrate in lotta perchè sono le realtà più avanzate, più di classe, ma sono in una
condizione più difficile, ricattatoria, soggetta a ogni forma di ritorsione, repressione. Va fatta sentire concretamente la nostra vicinanza, sostegno.
Costruiremo una iniziativa nazionale ad ottobre in occasione del processo ai padroni della Montello.

Avere le antenne allertate sulle situazioni di lotta importanti delle lavoratrici, delle donne, dal lavoro, alle discriminazioni sul lavoro, licenziamen-
ti, all'attacco all'aborto, ai femminicidi, ecc., per portare la nostra voce e dove è possibile la nostra presenza, dovunque siano e comunque siano
rappresentate. Appoggiare e organizzare la lotta delle lavoratrici sul terreno sindacale, ma portare sempre la coscienza della differenza anche su
questo terreno quando a lottare sono ledonne, e la necessità della battaglia rivoluzionaria perchè tutta la vita deve cambiare; questa è la necessità e
il ruolo del Mfpr

Dobbiamo prendere in mano la lotta contro l'attacco al diritto di sciopero, della CGS – facciamo ora la indizione per lo sciopero dell’8 marzo 2022,
costruiamo una rete di avvocati, manteniamo viva la denuncia contro l’attacco al diritto di sciopero. Non succederà più che lo Slai cobas sc non
confermi lo sciopero dappertutto, come ha fatto gli altri anni pur prendendosi le sanzioni, per attendere di fare unitamente al Sicobas l’indizione:
l’unità importante del Patto d’azione deve essere al servizio di una migliore lotta, di una più efficace azione, non deve, invece, frenare.

Far avanzare linea e teoria del femminismo proletario rivoluzionario.
Dobbiamo riprendere a far uscire il foglio mfpr, allargandolo a tutte le realtà delle donne. Per dare voce al grido di sofferenza e di ribellione, di

lotta da dovunque arrivi, alle battaglie contro gli attacchi al diritto d'aborto, i femminicidi, contro la violenza sessista della polizia, alla solidarietà
internazionale; per mantenere il filo di continuità della lotta delle donne.

Dobbiamo avanzare nella formazione teorica, per avere armi affilate, per alzare il nostro livello di coscienza, per armarci noi nella battaglia contro
l'economicismo, il femminismo borghese e piccolo borghese; per armare le masse delle donne perché non si facciano fregare.

In questo senso non ci serve una “teoria”, ma una teoria rivoluzionaria, combattiva.
2 incontri di formazione rivoluzionaria: uno sul testo di Engels per rafforzarci e rafforzare le basi storico, materialistico dialettiche della condizio-

ne di oppressione/subordinazione delle donne; l'altro su “produzione/riproduzione” per polemizzare contro le vulgate correnti nel movimento
femminista, per stoppare subito la loro influenza nel movimento delle donne sia quando sono “sofisticate” espresse da intellettuali, sia quando sono
banalizzate ma che diventano vox populi.


