


TAVOLO 4. Lavoro, precarietà, smantellamento del welfare  
- stralci - 

 
La “produttività” delle donne 
 
Vari sono i concetti di “produttività” che il movimento femminista ha elaborato a partire da 
differenti linee di ricerca. Tuttavia si possono ridurre essenzialmente a due: 
1) un concetto che ancorato sul terreno teorico della dottrina marxista, cerca di coniugare 
femminismo e lotta di classe; 
2) un concetto che, legato a un approccio materialista che si avvale anche di strumenti analitici 
marxiani, tende a considerare la specificità dello sfruttamento femminile. 
Nel primo caso il “nemico principale” viene individuato nel capitalismo; nel secondo, risulta invece 
il patriarcato. Ma di fronte a queste due diverse impostazioni va sottolineato che entrambe hanno 
affrontato il lavoro domestico in termini di lavoro produttivo segnando decisamente un passo 
avanti.  
Il fenomeno del lavoro part-time, del lavoro nero, del lavoro sottopagato esiste proprio per la 
posizione contraddittoria delle donne che si trovano tra la sfera della produzione e quella della 
riproduzione, e che si presume debbano essere in relazione di dipendenza da un salario maschile. La 
difficoltà di organizzarsi con successo contro queste forme di sfruttamento capitalistico, insieme 
alla passività o addirittura alla resistenza del movimento sindacale a maggioranza maschile, ha 
portato al perpetuarsi delle pratiche discriminatorie contro le lavoratrici, malgrado alcune leggi che 
avrebbero dovuto ridurre o abolire le disuguaglianze. 
Né le leggi incidono sul fenomeno del cosiddetto “soffitto di cristallo”: il fatto che nei diversi livelli 
le donne sono comunque sottomansionate. Per le qualifiche più elevate, gli uomini sono nel 19% 
dei casi capireparto o dirigenti, le donne lo sono solo nell’8% dei casi. Nei consigli 
d’amministrazione aziendali le donne rappresentano il 5% contro un 95% di uomini. Nei livelli più 
bassi, il 14% degli operai è specializzato, fra le operaie solo il 6%, mentre la componente femminile 
si addensa nelle fasce salariali più basse (e i dati ufficiali sottostimano l’ambito, in gran parte 
femminile, del “lavoro nero”). Man mano invece che aumenta il titolo di studio, cresce la 
discriminazione sugli incentivi. A parità di lavoro, le donne hanno guadagnato nel 2006 il 9% in 
meno degli uomini, con una disparità di salario che giunge al 26% in meno per ruoli dirigenziali. In 
Italia cresce l’occupazione femminile, anzi tra il 1993 e il 2003 le donne rappresentano oltre l’80% 
dell’espansione occupazionale complessiva, ma sempre in ruoli temporanei e sottopagati. 
L’esistenza di barriere all’accesso al lavoro è evidente anche nel variare dei tassi di occupazione 
secondo il numero di figli. E il 20% delle donne occupate non lavora più dopo la nascita del primo 
figlio. Del resto, l’accesso dei bambini agli asili nido in Italia è del 9% contro il 60% della media 
europea.  
Oggi, quindi, la centralità teorica del lavoro domestico — dalla casa alla cura dei figli e degli 
anziani — non è soltanto un ricordo del passato: il lavoro domestico è oggi il luogo fondamentale 
della ristrutturazione complessiva di tutta la società. 
Fin dal secondo dopoguerra lo sviluppo del welfare state — e oggi la sua “crisi” — ha prodotto un 
crescente interesse dello Stato per la famiglia: ciò che in precedenza era vissuto e costruito come 
“privato” è stato reso, nel welfare state, pubblico e politico. Questo carattere non viene abolito, 
oggi, dalla “crisi” del welfare state, ma riorganizzato in direzione di un’area di lavori, beni, 
prestazioni non più “pubblici” né “privati” in senso classico. Associazionismo, volontariato, 
“sussidiarietà” devono sopperire alla ritirata del “pubblico” e alla crisi dello “stato del benessere”, 
producendo relazioni e “servizi”, colmando non solo i buchi di bilancio e i tagli di spesa, ma il 
vuoto di “senso” che colpisce la società del dopo-benessere. In questo processo le donne sono 
chiamate a un ruolo di primo piano e la famiglia torna ad occupare il centro della scena.  
 



Ma al tempo stesso, il lavoro domestico risulta un efficace strumento di subordinazione e di 
selezione del mondo femminile. Da un lato, infatti, la sostanziale ineguaglianza dei ruoli all’interno 
della famiglia rende vano, in generale, il tentativo di eguagliare gli uomini sul terreno del lavoro, 
dal momento che essi mantengono sempre il vantaggio di essere liberi dalle incombenze della casa. 
Dall’altro, trasgredire alla rigida divisione dei ruoli è possibile soltanto a una ristretta minoranza di 
donne. 
 
Le strategie di sottrazione  
 
Un tema molto dibattuto negli ultimi decenni è certo quello del declino demografico. In Italia il 
coefficiente di riproduzione è il più basso del mondo (oggi circa l’1,4). “Tale abbassamento della 
natalità ha avuto un peso determinante nel modificarsi della struttura stessa della popolazione in una 
direzione improduttiva. AI suo interno, ad esempio, la quota degli anziani è sempre più rilevante, 
mentre decresce a vista d’occhio quella delle nuove leve. Questo invecchiamento della popolazione 
è una pugnalata al cuore del capitale perché è evidente che da una quota sempre crescente di forza- 
lavoro esso non può più estrarre plusvalore nel mentre si dilata, di contro, la spesa pubblica” 
(Leopoldina Fortunati, L’arcano della riproduzione, Padova, Marsilio, 1981, p. 243). La denatalità 
e l’invecchiamento della popolazione, moltiplicando i costi (e quindi i tagli) dell’assistenza sociale, 
ha imposto allo Stato di recuperare la “grande assente”: la famiglia come unità di riproduzione  
economica. 
La crociata contro l’aborto, la propaganda contro gli anticoncezionali, la messa al bando 
dell’omosessualità e del lesbismo, la lotta contro la sterilità, i diversi progetti tesi a incrementare la 
natalità mediante un sistema di premi e punizioni fiscali sono elementi che già caratterizzavano la 
politica demografica fascista e nazista, e che tornano oggi, di fronte alla crisi, a riproporsi 
violentemente nei dibattiti e nelle proposte portate avanti dallo Stato e dalla Chiesa. Ma, osserva 
ancora la Del Re, negli ultimi decenni “le donne hanno opposto una resistenza precisa sul terreno 
del lavoro e sulla quantità dei figli prodotti. Hanno accettato il terreno della qualità della 
riproduzione” (Alisa Del Re, Politiche demografiche e controllo sociale, cit., pp. 144-145). Le 
donne generano meno figli certamente non per un fattore biologico: in questi anni le donne hanno 
sferrato un duro colpo sottraendosi silenziosamente al comando di fare più figli e rivendicando nei 
fatti un’ampia autonomia e libertà di scelta. Meno figli vuol dire meno lavoro domestico e più 
possibilità di autodeterminare la propria vita. 
Inoltre, l’aumento del numero di divorzi, la scelta di molte donne di vivere da sole, le famiglie 
composte da coppie gay o lesbiche allontanano la famiglia dal suo modello tradizionale. Una 
famiglia “irregolare” che per lo Stato non è una famiglia e nei cui confronti lo Stato ha come 
problema aperto quello di ricostruire la capacità del comando sul lavoro domestico e le griglie del 
controllo complessivo sulle donne e sui bambini. 
In questi anni, la crisi occupazionale, il calo della natalità, l’invecchiamento della popolazione e la 
tendenziale scomparsa della famiglia tradizionale hanno suscitato un’offensiva in grande stile a 
favore del ritorno delle donne al focolare domestico. Si tratta di una politica “familista” che, 
sostenuta energicamente dalla Chiesa cattolica, sceglie come bersaglio favorito il lavoro delle donne 
e, in particolare, quello delle donne sposate con figli. 
Ma già negli anni Settanta il movimento femminista denunciava il “lavoro di cura” come lavoro 
erogato gratuitamente su cui si imbastivano speculazioni e manipolazioni ideologiche. La necessità 
di soddisfare i bisogni altrui per soddisfare i propri è stata mistificata agli occhi della donna come 
“amore” perché è una specifica ideologia dell’amore che il capitale ha fondato e sostiene per 
giustificare il lavoro domestico come lavoro gratuito. 
Con la sua aggressività, la rinnovata campagna “familista” di questi anni dimostra l’importanza 
centrale del lavoro domestico come luogo di sfruttamento e come area polivalente di forza-lavoro 
che può continuamente essere rigiocata entro le nuove procedure della flessibilità del lavoro, 
costringendo le masse femminili alla marginalìtà, all’insicurezza, alla dipendenza dal salario 
maschile.  



La rimozione della memoria storica 
 
Separatismo e autonomia sono le pratiche che il movimento femminista ha sperimentato fin dal suo 
nascere contro l’oppressione specifica delle donne: una pratica tesa ad affermare una nuova coscienza 
collettiva attraverso il rifiuto preliminare di qualunque mediazione con lo Stato. È stato l’ultimo grande 
movimento di massa che ha avuto la forza di trasformare dal basso la società, la vita quotidiana, 
l’universo dei rapporti sociali. 
Le “conquiste democratiche” a favore delle donne non furono che un sottoprodotto istituzionale di 
quella stagione di lotte: era il tentativo di canalizzare, mediare, svuotare le istanze radicali da parte 
delle organizzazioni femminili dei partiti. Ad esempio, di fronte alla pratica autorganizzata dell’aborto 
la risposta politica dello Stato avvenne attraverso una legge che riduceva il tema cruciale 
dell’autodeterminazione a una richiesta particolare nel quadro della tutela della maternità. 
Negli anni Ottanta questo stesso ruolo di mediazione col potere si affinava nelle elucubrazioni 
mistificanti del “pensiero della differenza sessuale”. Attraverso concetti capziosi (autorità, 
autorevolezza, disparità tra donne, affidamento) le “intellettuali della differenza” teorizzavano 
l’impossibilità della pratica femminista del partire da sé come dato politico. Ed era una filosofia della 
delega al femminile che trovava il suo corrispettivo in pratiche quali le “quote di rappresentanza”, il 
“vota, donna”, le “leggi delle donne”, incanalando in tal modo la forza collettiva delle donne in discorsi 
di “diritti” e “responsabilità” per poter esercitare la “sovranità femminile” nei luoghi di potere. Così, 
con astruse teorie sul “corpo” e la “mente”, il “pensiero della differenza” dimenticava e faceva 
dimenticare che il corpo politicizzato è un corpo che lavora, lasciando le donne del tutto prive di 
strumenti analitici di fronte alla realtà delle discriminazioni e dello sfruttamento quotidiano. Anzi, 
proprio la destrutturazione della coscienza collettiva delle donne, operata attraverso le speculazioni 
futili ed elitarie del “pensiero della differenza”, lasciava campo libero alla riproduzione innovativa 
della disuguaglianza e dello sfruttamento. 
Negli anni Novanta il coinvolgimento del pensiero “femminista” negli organi di controllo a livello 
globale (università, ministeri della famiglia, delle politiche sociali, delle pari opportunità) provoca 
un’ondata di entusiasmo. Si dichiara a gran voce la “fine del patriarcato”: “il patriarcato è finito, - si 
legge in “Sottosopra” del gennaio 1996 - non ha più credito femminile ed è finito. È durato tanto 
quanto la sua capacità di significare qualcosa per la mente femminile. Adesso che l’ha perduta, ci 
accorgiamo che senza non può durare”. In realtà, il successo delle leader del femminismo istituzionale 
si rivelava ben presto una strategia fallimentare: la “riuscita” di alcune non era che il contrappeso dello 
sfruttamento di tutte. 
 
Un altro sviluppo 
 
Nel mondo attuale si vanno nuovamente espandendo le forme più arcaiche di sfruttamento: il lavoro in 
schiavitù, l’espropriazione o “privatizzazione” di beni comuni essenziali come la terra e l’acqua, il 
traffico dei corpi, lo sterminio per fame e guerre di coloro che risultano “inutili” al capitale. Oggi più 
che mai l’accumulazione di ricchezza genera, all’altro polo della scala sociale, una brutale 
accumulazione di miseria. E in questi processi le donne si trovano a pagare i costi più alti in termini di 
povertà, sfruttamento, violenza e morte: costrette a cercare lavoro in modo svantaggiato rispetto 
all’uomo, restano però comunque responsabili del lavoro di produzione e riproduzione della forza-
lavoro. 
Di fronte alle contraddizioni drammatiche della nostra epoca, crediamo sia necessario non solo lottare 
contro l’ingiustizia crescente, ma anche pensare il senso della nostra esistenza e il consenso. 
 



Prospettive di lotta 
E’ ora di demistificare i meccanismi di discriminazione e sfruttamento, e di passare da una sottrazione 
silenziosa e individuale alla costruzione di una coscienza collettiva, non elitaria o “simbolica”, non 
fondata sulla delega, ma agita sul terreno delle condizioni reali di vita. Perché, anche nell’ambito del 
lavoro, la questione era e rimane quella di un cambiamento radicale della struttura sessista e capitalista 
della società. E’ una partita che occorre provare a vincere, anzitutto per noi, ma anche per riaprire gli 
orizzonti di un mondo sempre più povero di prospettive, di speranze e di utopie. Crediamo per questo 
che i terni fondamentali su cui discutere siano: 
– orari di lavoro e tempo di vita; 
– il reddito per l’autodeterminazione; 
– il lavoro precario e le possibili forme di lotta da adottare; 
– l’ambiente e il concetto di sviluppo o progresso; 
– la creazione di osservatori autogestiti sulle problematiche femminili del lavoro (un luogo per agire 

in prima persona come donne, non solo a scopo rivendicativo, ma di analisi e di osservazione 
dell’universo lavorativo femminile). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione introduttiva a cura di Emergenza Femminista 



INTERVENTI - TAVOLO 4 - LAVORO PRECARIETA’ 
 
CRISTINA MILANO GIORNALISTA  
 
Rispetto al documento introduttivo necessità di integrazioni, in quanto a parte i vecchi riferimenti ci 
sono state leggi che hanno completamente precarizzato il lavoro; questo ha portato a precarizzare 
l’intera dimensione collettiva. 
Analisi sull’ultimo decennio di legislazione che ha aperto la strada alla precarietà e alla flessibilità 
lavorativa. Nelle forme del precariato vi è una segmentazione segregazionale del lavoro. La 
precarietà è diventato un modello che valica i confini, vale per tutti anche per gli uomini. Vi è 
quindi una sorta di caduta dei confini di genere (anche sulla questione riproduttiva). La vita diventa 
produzione: si muore di lavoro, di straordinari; c’è una precarietà esistenziale. Oggi si tratta di 
esaminare il lavoro delle migranti e il lavoro di cura, come fattore della riproduzione sociale.  
 
BARBARA ROMA COLL. LAVORATRICI AUTORGAMZZATE ACI INFORMATICA  
 
Ci siamo autorganizzate e solo attraverso la lotta autorganizzata siamo riuscite ad ottenere migliori 
condizioni. Però non si affronta l’aspetto femminile del nostro lavoro. Sui posti di lavoro non si 
rispettano le “pari opportunità”, che restano una dichiarazione formale a cui non consegue nessun 
miglioramento concreto. Le donne sono la metà degli uomini, ma prendono 3 mila euro in meno 
all’anno; c’è un avanzamento di livello più lento: gli uomini passano prima dei 6 anni, le donne, 
invece, li fanno tutti i 6 anni. 
Come collettivo, il primo passo è stata l’analisi, il secondo passo l’informazione, abbiamo 
affrontato diritti che mancavano, per es. permessi per le gestanti. 
Abbiamo fatto un questionario da distribuire tra le lavoratrici e lavoratori con due finalità: far 
emergere la differenza tra uomini e donne, anche nell’ambito familiare e verificare di cosa hanno 
bisogno le lavoratrici per metterla nella prossima piattaforma integrativa. 
Ma il messaggio più importante di questa esperienza è quello dell’autorganizzazione, perché 
OO.SS., partiti di sinistra a parole dicono che vogliono aiutare le donne e poi fanno l’accordo sul 
welfare, che ha avuto solo il risultato di eliminare i contratti precari che non venivano comunque 
utilizzati e generalizzare gli ammortizzatori sociali per traghettare da lavoro a non lavoro, 
incrementa poi (attraverso la detassazione) le ore di straordinario. Nel nuovo contratto dei 
metalmeccanici è stata recepita la Legge Biagi, ribadendo la precarizzazione dei contratti precari, 
per cui i lavoratori dovrebbero essere stabilizzati dopo 44 mesi, sommando solo i contratti a termine 
e quelli di formazione, e comunque questo partirebbe da aprile 2009 e hanno già introdotto degli 
escamotage per aggirare anche questa stabilizzazione. Il CCNL dei metalmeccanici ha poi allungato 
l’orario di lavoro. Cgil, Cisl, Uil stanno poi costruendo una bozza per rivedere il sistema 
contrattuale con il prossimo governo: allungando la validità del CCNL e prevedendo due livelli di 
contrattazione (nazionale e aziendale) dando di fatto priorità al contratto aziendale e così facendo 
disintegrando la compattezza dei lavoratori sul piano nazionale. 
Proposte: 1) importanza del lavoro informativo per far conoscere i propri ”diritti”, anche attraverso 
questionari distribuiti sul posto di lavoro; 2) necessità dell’autorganizzazione e nessuna delega nei 
vari posti di lavoro per portare avanti le proprie rivendicazioni.  
 
MARGHERITA - MOVIMENTO FEMMINISTA PROLETARIO RIVOLUZIONARIO 
TARANTO  
 
E’ partita dall’esperienza di alcune realtà di lavoratrici: le lavoratrici delle pulizie precarie di 
Taranto più sfruttate e oppresse, le operaie della Fiat Sata di Melfi, le lavoratrici dei call center.  
Le lavoratrici delle pulizie di Taranto che quest’estate hanno fatto una grande lotta, una vera e  
 



propria rivolta con blocchi del ponte e stradali, occupazioni, quasi ogni giorno, per settimane, mesi, 
e che hanno impaurito molto sia i padroni che le istituzioni, non hanno lottato solo per il lavoro, ma 
hanno portato tutto il peso e la ribellione alla loro generale condizione, hanno portato la ribellione 
all’oppressione familiare nella lotta (trasformando anche aspetti di ruolo che questa società impone 
alle donne in aspetti di più lotta: portavano i figli nei blocchi, durante le trattative) e hanno portato 
nella/contro la famiglia la lotta, diventando più “femministe” di tante che lo sono solo a parole; per 
questo sono state le più combattive e hanno diretto anche i lavoratori maschi che hanno dovuto 
riconoscere il ruolo delle donne nella lotta. 
Sulle operaie della Sata di Melfi ha raccontato come da un lato la loro condizione è di doppia fatica, 
stress, in fabbrica e in famiglia, ma dall’altro è una condizione di emancipazione, di uscita di casa, e 
questo si è visto nella gioia e liberazione, anche dai vincoli familiari, dei servizi domestici, con cui 
hanno partecipato alla lotta dei 21 giorni. Ha poi parlato dell’inchiesta fatta sugli effetti sulla salute 
del TMC2, che per le operaie significa anche conseguenze sulla maternità, mestruazioni, stress 
psicofisico.  
Questo attacco alla salute psicofisica è la condizione anche delle lavoratrici di uno dei più grossi 
call center, la Teleperformance, una multinazionale che tratta le lavoratrici da Terzo Mondo: in 
occasione di una fuoriuscita di gas tossico i capi hanno imposto alle lavoratrici, alcune anche 
incinta, che già stavano male, di continuare a lavorare. 
In Italia vi è un’evidente femminilizzazione della povertà. Le donne incarnano la condizione di 
precarietà, povertà generale; ora è la condizione dei lavoratori maschi che si avvicina a quella delle 
donne (parità al contrario). 
La precarietà è una condizione generale, economica, psicologica, di prospettiva di vita, ecc. Nelle 
lotte dobbiamo far pesare il punto di vista delle donne. La condizione delle donne lavoratrici è fatta 
sicuramente di più sfruttamento, più oppressione, meno salari, ma questo non deve essere ridotto a 
mettere un “più 1” nelle piattaforme, perché la condizione delle donne esprime una condizione 
generale, delle masse e quindi la lotta delle donne arricchisce la lotta di tutti i lavoratori. 
 
ILENIA - LABORATORIO DI STUDI FEMMINISTI DELLA SAPIENZA - BARI/ROMA,  
 
Non si può parlare di una precarietà ma DELLE precarietà. 
Denuncia degli atteggiamenti paternalistici sulla precarietà. Occorre decostruire il dibattito 
pubblico sul lavoro, spesso sostenuto da mistificazioni ideologiche e da parole d’ordine che non 
trovano un corrispettivo nella realtà. Vuoto, di parola delle donne sulla precarietà. La precarietà è 
morte del lavoro come connettore sociale. Mutazione antropologica delle nostre vite. Siamo una 
generazione senza passato e senza storia, e quindi senza strumenti di identificazione collettiva. E’ 
importante riappropriarsi della nostra storia, per trasformare il presente, contrapponendosi 
all’effetto disgregatore del lavoro precario. La questione tempo è fondamentale, per riscoprire il qui 
e ora della nostra azione. Se costruisco solo sull’oggi, io non ho futuro e sono senza passato (rif. 
Gramsci). Manca il riconoscimento di classe. Ci manca la comunità nella quale riconoscerci. Io ho 
bisogno di riconoscermi nella classe. Oggi le lavoratrici hanno necessità di un luogo di riferimento e 
riconoscimento, come in altri tempi lo è stata la “classe”. 
Nel ‘94 con Berlusconi si è affermata l’idea che gli uomini, gli individui da soli potessero 
farcela, invece è la pratica collettiva che può far andare avanti. 
Proposta. fare autonarrazione per tirare fuori una dimensione collettiva. Organizzare laboratori 
di autonarrazione. 
 
PAOLA - COLLETTIVO LE ROSSE ROMA  
 
Proposta per connetterci. Scambio di informazioni sui dati materiali che ciascuna raccoglie. I 
collettivi non si mettono d’accordo per intervenire in una lotta importante (per es. quella 
dell’Atesia). 



Analisi sul ruolo delle donne nelle lotte di Atesia e loro assenza nelle rappresentanze sindacali e 
istituzionali. 
Parlano di smantellamento del welfare, ma dov’è in Italia lo Stato sociale rispetto anche all’Europa 
del nord. Gestione corporativa delle politiche sociali. Noi abbiamo impedito materialmente la 
chiusura dei consultori nella nostra zona. 
Non voglio l’uguaglianza, voglio la differenza. 
Riferimento a Melfi. Le donne si dovevano ammazzare per conciliare il tempo di lavoro. Il lavoro 
emancipativo? Le donne sono stanche per i troppi ruoli e sviluppano statisticamente molte malattie 
autoimmuni, forme di stress. 
Nel documento di apertura manca un’analisi del ruolo delle migranti, queste suppliscono al lavoro 
di cura all’interno delle case. 
Proposte: 1) darci continuità di informazione e di lotta; 2) uscire allo scoperto con energia 
femminista.  
 
FRANCESCA - DELEGATA FIOM IBM ROMA  
 
La precarietà nei fatti viene prima della “norma”. Effetti della precarietà in tutte le relazioni sociali 
e nei progetti di vita. Gli elementi di maggior disagio sono: non avere continuità lavorativa, 
prospettiva, speranza nella continuità. Effetti discriminatori aggiuntivi per le lesbiche in questo 
contesto di precarietà. Ma sono in corso processi di stabilizzazione, non sono il meglio ma sfido 
qualsiasi delegata a dire di non firmare. Occorre affrontare dall’interno i meccanismi di 
flessibilizzazione per sviluppare forme efficaci di contrasto. 
La flessibilità ce la chiede un mercato che oggi non consente la stabilizzazione. Occorre 
conciliare il lavoro con il lavoro di cura.  
 
LAURA DI A/MATRIX ROMA  
 
Il lavoro di cura da sempre non ha visto dei riconoscimenti. C’è stata una femminilizzazione del 
lavoro ma non c’è stata in maniera simmetrica una mascolinizzazione del lavoro di cura. 
Quindi, la femminilizzazione/precarizzazione generale del lavoro sancisce un arretramento ulteriore 
delle donne nel lavoro. Chiedere reddito per il lavoro di cura vuole dire cristallizzarlo. Invece 
bisogna fare un ragionamento inclusivo del lavoro di cura. Integrare il discorso sul reddito col 
discorso dell’autodeterminazione. Poter uscire dalla famiglia ma anche poter uscire dal 
lavoro.  
 
MICAELA COLLETTIVO ALITALIA ROMA  
 
Collettivo nato dopo il 24 novembre ‘07. Abbiamo deciso di autorappresentarci in Alitalia 
(all’interno della CUB). La stabilizzazione non viene mai all’interno dell’Alitalia, in cui ci sono 
processi di smantellamento e privatizzazioni, taglio dei call center (dove il 97% sono donne), anche 
nei chek-in sono concentrate le donne. Impongono turni massacranti.  
La precarietà influisce nel sistema di vita delle persone, non si fanno figli, non ci si sposa, ci si 
sposa una volta che avviene la stabilizzazione anche se non cambia lo stipendio. La precarietà 
influisce anche fisicamente, lo stress è un sintomo di questo, e questo stress si riversa anche nella 
famiglia. La “stabilità del lavoro” (come garanzia su ferie, malattie, accesso al credito, ecc.) subisce 
il suo fascino.  
Proposte: autorganizzazione e rifiuto della delega.  
 



MILVA RETE DELLE DONNE IN NERO ASSEMBLEA ROMANA  
 
Il lavoro te lo tolgono. Quindi parliamo di reddito per tutti. Concordo sulla proposta di reddito di 
“esistenza”. Senza un discorso sul reddito in generale la richiesta di stabilizzazione del lavoro può 
non bastare a risolvere i problemi che poniamo. La condizione doppiamente disagiata delle 
migranti. Discorso sulla grave situazione della crescita economica con effetti negativi ancora da 
registrare della crisi finanziaria internazionale. 
Sulle proposte: si all’osservatorio proposto da Emergenza Femminista.  
 
SARA RIBELLULE ROMA  
 
Quando la voce delle donne si fa sentire emergono tutte le contraddizioni del sistema. Con la lotta 
delle donne siamo riuscite a svelare i meccanismi di sfruttamento, di precarietà che agiscono nel 
quotidiano. Allargare il concetto di precarietà: dalla precarietà sul lavoro alla precarietà di tutte le 
relazioni sociali. Ci vogliono come rotelle postumane: dobbiamo accogliere tutto e anche 
esprimere “bellezza”. 
Non voglio trovarmi a vivere schizofrenicamente due ambiti. Occorre esprimere la complessità 
della condizione delle donne. Accesso al reddito per precarie e disoccupate. Discorso sul legame tra 
problema di accesso al reddito e welfare. La famiglia ha puntellato le carenze strutturali delle 
politiche sociali. Lavoro di cura pagato? 
Si a laboratori di autonarrazione della precarietà.  
 
SERENA ESC DI ROMA.  
 
Il mondo del lavoro ha attraversato cambiamenti radicali (fuga dal lavoro salariato, il rifiuto del 
lavoro negli anni ‘70, la trasformazione dei servizi e delle politiche sociali). Le donne con le loro 
lotte hanno messo in crisi i modelli precostituiti, hanno messo in discussione la fabbrica. Le donne 
hanno voluto la flessibilità, per liberare spazi di vita. La frammentazione gioca a nostro sfavore 
ed è necessaria una ricomposizione dal basso Non alla rivendicazione di diritti specifici. Fare un 
discorso sulla riproduzione oggi. La riproduzione ha conosciuto una salarizzazione del lavoro di 
cura, servizi che ricadono sui privati, lavoro migrante femminile di cura, dove il genere si incontra 
con la razza e questo porta ad una divisione del lavoro non solo sessuale ma anche razziale, 
consegnando di fatto alle donne un ruolo per spiazzare cristallizzazione e schemi. Proposte: la 
questione del reddito è centrale, ma dobbiamo fare attenzione a non fare battaglie di retroguardia; 
necessità del confronto con altre realtà che hanno elaborato discorsi sul reddito garantito.  
 
MIRIAM EX UDI ROMA USI ATESIA  
 
Sulla vertenza Atesia, il governo ne ha fatto uno spot pubblicitario, La realtà è invece che per avere 
un contratto ho dovuto firmare 7 fogli; hanno imposto le loro condizioni; mentre Atesia ha già 
aperto un’altra sede in Brasile. 
Ci deve essere un’assunzione di responsabilità da parte dello Stato non della famiglia. Tutta questa 
esaltazione della famiglia è per demandare tutto alla famiglia scaricando lo Stato. Si al reddito 
ai “bamboccioni”. La famiglia può essere anche una tortura per i figli, la famiglia massacra le 
persone.  
 



LUISA DI BOLOGNA  
 
Non si parla mai del conflitto tra lavoratrici e sindacati confederali. A Milano si sono chiuse le 
fabbriche metalmeccaniche e il sindacato ha sostituito i quadri femminili con quadri maschili. Nel 
mondo del lavoro siamo in rottura. Non ci sentiamo rappresentate dai sindacati istituzionali, i 
lavoratori li avvertono come un freno alle lotte. Io ho un lavoro garantito, in cui vengo pagata per 
consumare non per produrre. Noi “esaltiamo” il ruolo di potenza di tutto il sistema. Le nostre vite 
si basano su un sistema che ha fatto il suo tempo.  
 
ROSA DONNE DI SINISTRA CRITICA COLL. PORTA NUOVA MILANO  
 
Femminilizzazione del lavoro per l’entrata massiccia delle donne nei luoghi di lavoro. I dati 
femminili sono stati sussunti dal sistema capitalista per essere funzionalizzati a questo sistema. 
Femminilizzazione come lavoro a misura di donna che il capitale considera positivo, noi 
invece diciamo che è negativo. 
Flessibilità poteva significare autonomia, ma questo poteva essere valido negli anni ‘50 negli Usa, 
ma da noi no, e tantomeno adesso che flessibilità significa precarietà. Chi è precario deve essere 
sempre disponibile. Le lotte sono state parzialmente vincenti per la stabilizzazione del posto di 
lavoro. Non sta finendo il lavoro proletario. 
Il lavoro di cura è sulle spalle delle donne, il superamento della divisione dei ruoli non avviene 
ancora nella famiglia (vedi il peso degli anziani). Analisi del rapporto tra violenza e patriarcato. No 
reddito di cittadinanza come “assistenza”. Il rischio è quello di creare cittadini di serie A e di 
serie B  
Proposte: Osservatorio autorganizzato via e mail, fare un blog.  
 
ADRIANA TRIESTE.  
 
Parlare del “sindacale” è un discorso maschile, paradigma maschile della divisione del lavoro. Vi è 
un’assenza di indagine femminile. Sì al reddito di esistenza. Perché non devono essere loro a 
dirmi il lavoro da fare sono io che me lo devo scegliere con le spalle coperte dal reddito di 
esistenza. Per es. a Trieste è in corso una sperimentazione sul “reddito di cittadinanza” (ma ne dà 
un giudizio negativo). Testimonianza rispetto alle migranti da lei conosciute come “cittadine del 
mondo”; le donne migranti hanno la capacità di riappropriarsi della flessibilità, adattandosi a 
cambiare continuamente lavoro e paese. Noi abbiamo da imparare dalla capacità di autonomia delle 
donne migranti.  
 
EMMA CIRCOLO FEMMINISTA DONNA PROLETARIA MILANO  
 
Testimonianza rispetto al licenziamento e alla “rottamazione” delle donne nel mondo del lavoro 
stabile. La discriminazione di genere aumenta con il precariato e aumentano, di conseguenza i 
livelli di violenza contro le donne. Occorre evitare di fare le guerre fra poveri: la concorrenza nel 
mercato del lavoro viene inasprita dalla presenza dei migranti (più ricattabili). Ed è una concorrenza 
anche a livello di politiche sociali (ad es. l’assegnazione delle case popolari). 
Oggi “proletaria” sembra quasi un insulto. Donna proletaria è una condizione d’esistenza, prima 
di tutto salariale.  
La “liberazione dal lavoro” dovrebbe puntare a realizzare qualcosa. Ma oggi questo non è possibile. 
Questo viene in un certo senso ancora offerto all’uomo. Vi è una discriminazione di genere 
all’interno del proletariato.  
Propone una piattaforma di lotta che preveda, tra l’altro:  il ripristino dei collocamento pubblico per  



chiamata; una base minima salariale di 1300 euro; orario di lavoro di 36 ore e abolizione degli 
straordinari; sicurezza sul lavoro, diritto alla salute; servizi sociali e indennità sociale al lavoro 
domestico, ecc..  
 
BEATRICE A/MATRIX DI ROMA  
 
Nei luoghi misti è sempre più difficile parlare della relazione uomo-donna. Complessità delle forme 
di vita che lo Stato cerca di normalizzare in modo autoritario. Il lavoro non è più fonte di identità 
sociale. Il “pensiero della differenza” ha esaltato forme di lavoro precario. 
 
IRENE CID E COMITATO 50/50 ROMA  
 
L’entrata delle donne nel mondo del lavoro ha storicamente modificato per tutti gli ambienti di 
lavoro. Guardare il mondo del lavoro con gli occhi delle donne. Migliorare la vita delle donne 
per migliorare la vita di tutti. Lo sguardo delle donne ha modificato la realtà. Le donne 
lavoravano prima come i bambini e hanno dovuto combattere per lavorare come gli uomini. Ci sono 
già le leggi che vietano la discriminazione sul lavoro. Per questo abbiamo lottato da 17 anni e 
bisogna oggi farle agire. “Avere l’opportunità del lavoro è avere la principale opportunità”. le 
donne sono più contente di avere un lavoro. Le donne oggi sono ancora il 46% nel mondo del 
lavoro, il rapporto tra il reddito di un lavoratore dirigente e una lavoratrice è di 1 a 42. Vi è una 
perdita di qualità del lavoro, su questo occorre fare inchieste. Dal punto di vista della sicurezza 
sociale siamo equiparati attualmente ai paesi dell’Est (dopo il crollo).  
 
FRANCESCA COOPERATIVA SOCIALE ROMA  
 
Non credo che possiamo tirare fuori ora una proposta di reddito. Il lavoro c’è ma non è pagato. Già i 
padroni possono fare a meno di noi. Anche il lavoro garantito non garantisce un reddito adeguato. 
E’ crollata l’ideologia del lavoro e l’idea della possibilità di una piena occupazione. Ciò ha 
anche un aspetto positivo, ma è inevitabile porsi il problema del reddito.  
 
ANNA CENTRO SOCIALE  
 
Ho 12 anni di precariato alle spalle. La flessibilità del lavoro è una cosa che abbiamo rivendicato 
che però senza garanzie non è sopportabile. Ma anche la tanto decantata stabilizzazione oggi non 
garantisce un bel niente, né il posto di lavoro, né il livello di salario. 
E’ in atto una trasformazione del lavoro, del modello fordista di rigida divisione tra produzione e 
riproduzione. Il “family day” lo hanno fatto perché la famiglia non esiste più. 
Sarebbe interessante esaminare le trasformazioni del lavoro negli ultimi quarant’anni.  
 
PAOLA  
 
Non è il precario che dice che è bella la precarietà. E’ il mondo produttivo che sta finendo, stanno 
finendo i metalli, le risorse naturali, ecc....  
 
MONICA  
 
Il lavoro sessuale va analizzato come proseguimento del lavoro di cura. Occorre rifiutare 
l’incremento costante delle spese militari e chiedere di investire in servizi sociali...  
 



RELAZIONE CONCLUSIVA TAVOLO 4 
 
 
Siamo partite dalla riflessione sul rapporto tra produzione e riproduzione e dalle prospettive di lotta 
proposte nel documento introduttivo. 
Ci siamo trovate d’accordo nel sostenere che la precarietà coincida con un processo di 
femminilizzazione del lavoro: l’elemento di analisi comune è stato che la condizione tipica delle 
donne (in termini di orario, reperibilità, ricorso alle capacita relazionali, ect) si estende a tutte le 
forme di lavoro, è quindi in atto un processo di “parità inversa” nel quale sono gli uomini a 
acquisire le condizioni di precarietà delle donne. 
Accanto a coloro che pensano che ciò abbia determinato una tendenziale “caduta dei confini dei 
generi” , si sono susseguiti vari interventi che hanno testimoniato le persistenti discriminazioni 
contro le donne e le lesbiche sia nel lavoro che nella rappresentanza sindacale, anche nei luoghi di 
lavoro a prevalenza femminile. E stata evidenziata inoltre l’assenza nell’immaginario collettivo 
dell’eccedenza delle donne nella condizione di precarietà e della complessità esistenziale delle 
donne (es. la richiesta di assumere contemporaneamente molti più ruoli rispetto al passato). Per 
queste ragioni riteniamo necessario che le donne producano conflitto in piena autonomia e in modo 
autorganizzato, dal momento che i sindacati e i partiti hanno dimostrato di non essere soggetti cui 
delegare le nostre rivendicazioni entro e oltre il lavoro.  
Alcune poi avvertono l’esigenza di trovare il modo di convertire in possibili vie di fuga dai modelli 
precostituiti dalla società gli spazi aperti dalla precarizzazione: i risvolti positivi, evidenziati da 
qualcuna, della flessibilità come scelta sono però completamente vanificati oggi dall’insufficienza 
di retribuzioni e di politiche sociali che rendono impossibile autogestire tempi e modi di vita e di 
lavoro, finendo per coinvolgere l’intera esistenza. In particolare la rivendicazione della 
stabilizzazione, che pure da diritti e garanzie irrinunciabili (es. malattia, ferie e maternità), alla luce 
delle basse retribuzioni anche del lavoro a tempo indeterminato, non risolve il problema della 
precarietà di vita e di lavoro. 
Ciò ci espone a varie forme di violenza diretta (es. il ricatto, anche sessuale) e indiretta (stress 
psicofisico e danni alla salute). 
Il filo della violenza unisce anche il lavoro di cura e sessuale. È pressoché unanime la constatazione 
della permanenza del suo esclusivo carico sulle spalle delle donne, e in particolare in Italia, 
lasciando immutata la necessità di agire un rinnovato conflitto tra i sessi.  
Anche l’affidamento del lavoro di cura alle donne migranti, oltre a essere simbolo della 
interconnessione tra sessismo e razzismo, rappresenta un’ulteriore conferma che il lavoro di cura 
resta appannaggio delle donne. 
Questa asimmetria è resa ancora più grave da politiche sociali considerate da tutte inadeguate per il 
loro fondamentale impianto familista e eterosessista. La famiglia è stata nominata come luogo di 
violenza e oppressione. 
Per lottare per un’autonomia e un’indipendenza economica dalla famiglia e per non essere costrette 
a accettare qualsiasi lavoro e qualunque condizione di lavoro, abbiamo ragionato sulla 
rivendicazione di un reddito di esistenza, proposta su cui si sono raccolti molti, non tutti, i consensi. 
Il tavolo sulla precarietà propone quindi all’assemblea di 
1. di continuare a ragionare insieme della proposta di un reddito di esistenza 
2. di mettere in piedi un laboratorio di autonarrazione, anche su blog, che possa essere uno 

strumento di un osservatorio sul nostro lavoro, che ci aiuti a comprendere la natura sociale delle 
difficoltà che individualmente incontriamo nel lavoro.  

 





COMMENTO TAVOLO 4  
(della compagna del MFPR Taranto) 

 
In questo Tavolo sono state dette cose interessanti e anche nuove, con contributi all’analisi 
della condizione delle donne. Si è intrecciata la questione di genere con la questione di classe, 
facendo di fatto agire la questione posta in alcuni interventi del ritrovare una dimensione 
collettiva, attraverso il riconoscimento come classe delle lavoratrici. In questo Tavolo è stata 
presente la condizione della maggioranza delle donne, doppiamente sfruttate e oppresse; per 
questo oggettivamente ma anche negli interventi il Tavolo 4 ha espresso posizioni più 
inconciliabili con una politica mediatoria con le istituzioni, i partiti parlamentari anche della 
sinistra, i sindacati confederati - non è un caso che è da questo dibattito che è venuta fuori la 
proposta di una posizione pubblica (poi ripresa nel comunicato dell’assemblea) di 
critica/rottura con la manifestazione dei sindacati confederati per I’8 marzo. 
Quali sono stati in sintesi i contributi principali venuti da questo Tavolo:  
 
– la denuncia e l’analisi, non economicista, della precarietà che investe la condizione generale 

delle donne sia materiale che fisica, che psicologica, che investe la dimensione della vita, il 
futuro, che incide non solo sulla condizione concreta di vita ma anche sulla visione della vita: 
“se costruisco solo sull’oggi, io non ho futuro e sono senza passato”; e che per questo diventa 
anch’essa una “violenza” contro le donne; 

– il concetto/analisi di femminilizzazione della povertà, paradigma oggi della condizione generale 
di tutti i lavoratori e di tutte le masse popolari; e un concetto/analisi che, nello stesso tempo, 
spazza via ogni posizione riformista e ristretta, come quella sulla “parità uomo-donna”, parità 
sul lavoro; 

– il concetto di “far pesare il punto di vista delle donne” nelle lotte e vertenze sindacali che è altra 
cosa e “contro” i discorsi, fatti ogni tanto da delegate sindacali o nelle piattaforme sindacali, sul 
“tener conto della specificità della condizione delle lavoratrici”. Anzi noi pensiamo che questi 
discorsi portino, in buona o cattiva fede, a una posizione riformista/assistenziale, difensiva che 
vuole tutelare gli aspetti di debolezza e di oggettiva oppressione delle donne di fatto per 
cristallizzarli (conciliazione lavoro con il lavoro di cura, la famiglia, il tempo per i figli, ecc.), 
quando, invece, è necessaria una posizione di attacco che metta in discussione non solo la 
condizione oggettiva delle donne, ma anche la condizione soggettiva sia delle lavoratrici che dei 
lavoratori, per rompere e cambiare il punto di vista anche dei lavoratori maschi su questo, 
portando la lotta di genere dentro la classe, contro una classe “senza sesso”.  
C’è un dato oggettivo di più sfruttamento, più oppressione, meno salari per le donne, ma non è 
un “più 1”, da inserire nelle piattaforme o lotte sindacali, perché la condizione delle donne 
lavoratrici esprime una condizione generale delle masse; e in questo senso la lotta delle donne 
arricchisce la lotta di tutti i lavoratori; 

– la diversità, forza, ricchezza portata dalle lotte delle lavoratrici che, pur se si confrontano con 
questioni sindacali, portano sempre nella lotta tutta la condizione generale di oppressione e, per 
questo, una doppia ribellione; e viceversa portano nella famiglia la determinazione e volontà di 
emancipazione conquistata nella lotta, mettendo in discussione i ruoli imposti.  
Dalla nostra esperienza di lotte a Taranto delle lavoratrici più sfruttate e oppresse, abbiamo visto 
che le donne fanno le lotte come se fosse una “guerra” su tutto, affermando durante la lotta 
anche veri e propri momenti di “contropotere”; 



   affermando durante la lotta anche veri e propri momenti di “contropotere”; 
– La necessità sui posti di lavoro, sul territorio dell’autorganizzazione delle donne, delle lavoratrici, 

contro la delega a chi si fa “portavoce” delle istanze e bisogni delle donne; 
– la denuncia del ruolo dei sindacati confederali che verso le lavoratrici è ancora più negativa, 

facendo passare come oggettive, legate alla condizione di “debolezza” delle donne, le misure di 
attacco, ecc.; 

– la questione della necessità del riconoscimento come classe, del ritrovare una dimensione 
collettiva, affermando la pratica collettiva come unica strada per andare avanti, contro la 
concezione diffusa da padroni, Berlusconi, ma anche dal nuovo Pd per cui è l’individuo che deve 
farcela e superare gli altri. 

 
Ma vi sono state anche posizioni che noi non condividiamo, e su cui sarebbe utile tornare a 
parlare: 
 
– ci sono stati interventi che non sono usciti da una visione ristretta, economicista della condizione 

delle lavoratrici; l’economicismo si sposa con il riformismo, mentre un’analisi e una visione che 
unisce classe e genere si sposa con la inevitabilità della rivoluzione. 

– La questione del “reddito di esistenza”, posto da alcune compagne e collettivi, va, secondo noi, 
ridimensionata nel suo rappresentare la “soluzione” al lavoro come sfruttamento o alla liberazione 
di spazi-vita per le donne; perché questo non è vero e perché oggettivamente potrebbe essere 
usato come sponda per tenere le donne “a casa”; pensiamo invece che il “reddito di esistenza” 
possa essere posto come “rivendicazione”, necessaria e legittima nel momento in cui le donne 
vengono impoverite, licenziate, il lavoro domestico (che regge la riproduzione quotidiana della 
forza lavoro e si sobbarca la gran parte dei servizi sociali) non viene pagato - (per es. noi stiamo 
sollevando questa rivendicazione per le donne disoccupate, ma non ci sogneremmo di proporlo 
per le lavoratrici precarie, per cui lottiamo per il lavoro stabile e aumenti salariali, e che vogliono 
“più lavoro fuori e meno lavoro in casa”; mentre padroni, istituzioni, sindacati confederali 
vorrebbero mandarle a casa). Quindi, riprendiamo il dibattito su questo, ma sgomberandolo dalle 
assurdità per cui attraverso il “reddito di esistenza” le donne potrebbero decidere della loro vita. 

– Proprio la realtà concreta della precarietà/flessibilità, raccontata anche da alcune lavoratrici, 
spazza, secondo noi, ogni idea su un loro uso positivo che permetterebbe alle donne di decidere 
loro quando e come lavorare, i tempi di lavoro e di vita, ecc. ; queste idee o sono illusioni o sono 
visioni sbagliate piccolo borghesi, tipo “rifiuto del lavoro”, che sono distanti dalla condizione 
della maggioranza delle donne operaie, lavoratrici, e che vogliono sfuggire al problema che è 
necessario l’abbattimento, con la rivoluzione, del sistema capitalista per liberarci dal lavoro 
salariato, dal lavoro come sfruttamento.  

 
Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario  
- Taranto — mfpr@fastwebnet.it - 3475301704  
 



DUE COMMENTI AL TAVOLO LAVORO, PRECARIETÀ  
 
Oggi il disagio nel mondo del lavoro è palpabile e si sfoga in un’aggressività molecolare che è  
anche violenza fisica e morale sulle donne. La partita del lavoro ha oggi un valore centrale perché i  
sindacati confederali vengono sempre più percepiti dai lavoratori come una burocrazia lontana dai  
reali problemi dello sfruttamento. Ciò porta all’espandersi dei sindacati di destra (come l’UGL) e di  
iniziative neofasciste nelle fabbriche (a Bologna Forza Nuova fa volantinaggi e ha cercato di  
organizzare collettivi in due fabbriche). Le inadempienze dei sindacati istituzionali favoriscono  
dunque organizzazioni che portano avanti ideologie reazionarie e ostili all’autodeterminazione delle  
donne.  
I punti più rilevanti emersi nel dibattito del tavolo 4 sono i seguenti: 
1) Tutte hanno denunciato l’insopportabile peso del doppio lavoro aggravato dalle condizioni di  
precarietà. Dall’altra la stabilizzazione non garantisce più niente, quindi va bene anche la precarietà,  
ma non così com’è. 
2) Necessità di sviluppare analisi nuove a partire dagli strumenti teorici del femminismo dagli anni  
70 fino a oggi. Occorre elaborare strumenti analitici atti a creare conflitto concreto sui posti di  
lavoro.  
3) Crisi della riproduzione sociale. La vita stessa diventa produzione. Occorre riflettere sulla  
dimensione nuova della biopolitica. 
4) Non si rispettano le “pari opportunità” sui posti di lavoro. E’ importante un’attività di  
informazione per far conoscere i “diritti” delle donne. 
5) In questi anni, solo attraverso l’autorganizzazione le lotte dei lavoratori hanno ottenuto risultati  
concreti. E’ dunque fondamentale promuovere e sostenere le lotte autorganizzate. 
6) E in atto una netta femminilizzazione della povertà. 
7) Bisogna decostruire e demistificare il dibattito pubblico sul lavoro, in cui le belle parole sono  
usate per nascondere i fatti, anziché per nominarli e analizzarli. C’è un vuoto di parole delle donne  
sulla precarietà. Il lavoro non è più un connettore sociale, non permette più forme di identificazione  
collettiva, e c’è bisogno invece di punti di riferimento che possano ricomporre dal basso la  
frammentazione. Un’intera generazione (le trentenni) vive schiacciata sul presente, senza passato e  
senza storia: occorre ribaltare questa situazione in un “qui e ora” di lotta. 
8) Ricoprendo ruoli molteplici, le donne sono esauste e sviluppano patologie da stress, malattie  
autoimmuni, malessere psicologico, ecc. 
9) Lo smantellamento del settore pubblico penalizza maggiormente le donne. 
10) La precarietà incide pesantemente sulle scelte di vita: basta delegare. 
11) Il lavoro sessuale va indagato come prolungamento del lavoro di cura. 
12) Guardare al mondo del lavoro con occhi di donna.  
 
Paola dei Castelli  
 
Gran parte delle analisi sulle condizioni di vita dovute al lavoro precario partivano da testimonianze 
dirette e includevano: racconti su quanto messo in atto dai datori di lavoro, facilitati dalla 
legislazione attuale, per non dover stabilizzare i contratti — resoconti di lotte portate avanti dalle 
donne all’interno delle aziende — descrizione dei tanti volti della violenza generata dai rapporti di 
subordinazione legati al precariato, nel lavoro e nei rapporti sociali in generale. 
Ma oltre alle testimonianze nel dibattito si sono confrontati e intrecciati, mirabilmente, due tipi di 
discorso che normalmente non comunicano: quello di tipo vertenziale, legato alla pratica delle lotte 
sindacali e alla rivendicazione della stabilità occupazionale con quello più teorico, di movimento, 
che ha espresso come istanza femminista di liberazione il discorso sul reddito di “esistenza” Questi 
due prevalenti punti di vista nel dibattito sono stati, vicendevolmente, l’uno di supporto all’altro, ed 
è stato senza dubbio un incontro utile a tutte.  
 
Milva Pistoni  



Commenti 
 
La complessità dell’argomento trattato nel tavolo 4 sulla precarietà, ha prodotto non poche difficoltà 
di sintesi per il documento finale dovute sia alle differenze di percorsi e pratiche di ognuna di noi, 
che alla limitatezza del tempo a disposizione tanto da lasciare ad alcune di noi la sensazione che dei 
punti fondamentali siano stati trattati superficialmente.  
 
Durante la giornata di sabato le testimonianze di lotte autorganizzate sul territorio e non solo, ha 
portato la discussione su un piano molto concreto; erano presenti molte compagne lavoratrici 
autorganizzate che negli interventi hanno raccontato perché nasce la necessità di costruire nei propri 
posti di lavoro percorsi di autorganizzazione altri rispetto a quelli misti, che troppo spesso vedono la 
componente maschile protagonista e portavoce di istanze sempre più lontane da quelle delle 
compagne, promuovendo quindi la lotta autorganizzata delle donne senza delega e con i modi e i 
tempi stabiliti dalle lavoratrici. 
 
L’elemento deleterio che emergeva dai racconti e che ha portato le lavoratrici presenti e non solo, 
all’aggregazione e alla lotta è la precarietà lavorativa che investe qualsiasi settore distruggendo ogni 
prospettiva di stabilità e di garanzie minime che permetterebbero ad ognuna di noi un’esistenza 
meno incerta e con maggiore progettualità, con la possibilità di godere di tutte quelle garanzie che 
ci permetterebbero di riappropriarci anche del nostro tempo che non deve essere ricavato da una 
flessibilità che impone orari e retribuzioni da fame di cui rifiutiamo qualsiasi risvolto positivo, ma 
una vera riappropriazione delle proprie vite fuori e dentro la sfera lavorativa che solo attraverso la 
lotta può essere imposta. 
 
Proponiamo dunque: 
 
– di continuare a ragionare sulla costruzione di un osservatorio permanente sul lavoro e la 

precarietà, che prenda forma assembleare e scarti l’autonarrazione su blog, perché solo 
attraverso le relazioni reali le donne e le lavoratrici possono prendere coscienza delle loro 
esistenze ed organizzarsi; 

 
– di ridiscutere sulle forme del reddito garantito per tutte, per il lavoro domestico non retribuito e 

per tutte le lavoratrici e i lavoratori privati della continuità di un salario garantito dal contratto a 
tempo indeterminato e costrette a vivere una situazione lavorativa sono il ricatto dei contratti 
precari  

 
 
le compagne dei castelli, 27 Feb 2008. 19:07  
 



DONNE E SINDACATO  
 
Vogliamo far sapere di una positiva novità che sta avvenendo nel sindacalismo di classe e di base. 
Sabato 31 maggio vi è stata un’assemblea nazionale per la costruzione di un sindacato di classe 
nelle mani dei lavoratori, promossa dallo Slai cobas per il sindacato di classe e dal Sindacato 
lavoratori in lotta (SLL) di Napoli. 
In questa assemblea le lavoratrici erano circa la metà di più di 200 lavoratori presenti; ma la novità 
non è stata tanto questa - spesso le donne nelle iniziative e assemblee sono tantissime - ma altro. Le 
lavoratrici sono intervenute in tante, e questo non capita certo spesso in un’assemblea sindacale di 
vari settori di lavoratori; sono state le donne che hanno fatto quasi la metà degli interventi, dalle 
lavoratrici delle ditte di pulizia di Taranto, alle lavoratrici delle cooperative sociali di Ravenna, 
dalle lav. precarie di Napoli alle donne dei comitati di disoccupate di Ponticelli, dalle lavoratrici 
precarie della scuola di Palermo, alle donne che stanno facendo una dura lotta per la casa di 
Palermo, ecc.  
Sono stati interventi che hanno fatto sentire la forza e la doppia determinazione delle donne, per 
combattere i doppi problemi che affrontano sul lavoro o per trovare e mantenersi il lavoro, che 
sanno trasformare anche i problemi di oppressione, come la famiglia, in più forza, portando nella 
lotta anche i loro bambini, come ha raccontato Ada di Taranto ricordando le occupazioni di 
quest’estate sul ponte girevole (bambini che hanno partecipato anche all’assemblea di sabato). I loro 
interventi hanno posto con chiarezza, entusiasmo a tutta l’assemblea il fatto che un sindacato di 
classe deve essere un sindacato di tipo nuovo, e il nuovo è rappresentato anche dal ruolo delle 
donne lavoratrici nella costruzione, direzione, nel carattere di classe e di genere che deve avere 
questo sindacato di classe; che questo non avviene stabilendo “quote”, né inserendo nel programma 
del sindacato qualche codicillo sulla condizione e i bisogni delle donne, ma prendendo loro, le 
lavoratrici, in mano il sindacato di classe e trasformandolo, dandogli la loro impronta. L’altra 
novità, in questo senso, è stato l’intervento proprio su questo di una lavoratrice di Palermo, che ha 
posto la questione della presenza e ruolo delle lavoratrici e di un sindacato di tipo nuovo come 
questione di principio/costitutiva, che su questo cambia la natura finora avuta dai sindacati, 
soprattutto dei sindacati confederali, ma che non è cambiata sostanzialmente neanche nei sindacati 
di base. 
Ha posto la ricchezza per il movimento dei lavoratori della lotta delle lavoratrici che, proprio per la 
loro condizione di doppio sfruttamento e doppia oppressione, di legame tra condizione lavorativa e 
condizione familiare, portano nella lotta e nel sindacato una visione più generale e trasformante, 
rompendo nei fatti con una “classe senza sesso”, ponendo la questione di genere dentro la questione 
di classe. 
E questa è una cosa purtroppo non scontata. 
Per esempio, nella recente assemblea nazionale dei sindacati di base tenutasi a Milano il 17 maggio,  
e che ha visto una presenza molto più grossa, di 1500 lavoratori, su decine e decine di interventi,  
quelli delle lavoratrici sono stati solo due.  
 
 
Lavoratrici dello slai cobas per il sindacato di classe di Taranto e Palermo.  
 
4.6.08  
 








