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L’ATTACCO ALLA SALUTE E ALLA VITA
DELLE LAVORATRICI
UNA REALTA’ DELLE DONNE DI CUI
SI VUOLE PARLARE POCO
Cominciamo da alcuni dati:
“Il 27,5% degli infortuni colpisce le donne, circa 250mila
su un totale di oltre 910mila. L’8% delle donne muore
per infortunio”.
Questi dati che possono sembrare bassi, non testimoniano
affatto una condizione di maggiore sicurezza per le donne
ma solo una condizione di minor lavoro; muoiono meno
perchè lavorano meno, soprattutto al sud e nei settori
dell’industria pesante, e sono escluse (discriminate) in
alcuni settori particolarmente a rischio, come l’edilizia,
la siderurgia, la cantieristica navale, ecc.
Considerando che, come emerge dall’inchiesta Fiom “le
donne che lavorano sono il 46,3%, mentre al sud il
34,7%”, se le donne lavorassero nelle stessa percentuale
degli uomini, gli infortuni si raddoppierebbero o
addirittura triplicherebbero.
“Negli infortuni in itinere, invece, la quota rappresentata
dalle lavoratrici, è rilevante e pari esattamente al 46,1%.
e le morti delle donne in questi infortuni vanno oltre il
50% dei decessi (contro il 22,3% tra gli uomini)” -

Come mai questo dato così alto? Questi infortuni denunciano
la morte di lavoratrici, come braccianti, precarie che per arrivare
sui posti di lavoro a volte devono viaggiare, spesso assiepate
nei pulmini dei caporali o degli intermediari, mezzi spesso
non a regola che vanno veloci per portare prima sul lavoro o
dal lavoro.
Ma denunciano soprattutto la corsa che le donne devono
fare per e da lavoro, per affrettarsi, già stanche e stressate, a
fare l’altro lavoro, quello gratis in casa. Le donne, se hanno
famiglia, vanno al lavoro dopo aver fatto a volte ore di lavoro
prima per “mettere a posto la casa”, per preparare da mangiare,
per i figli – vi sono lavoratrici che per andare a fare il primo
turno lavorativo si alzano alle 4 di notte e fino alle 6 hanno già
lavorato due ore e già comincia la stanchezza; lo stesso avviene
al rientro dal posto di lavoro. E questo fa vivere le donne in
una continua corsa, le costringe anche a uno sforzo mentale,
dovendo pensare a più impegni, e la stanchezza si somma a
tensione, nervosismo.
Questi dati testimoniano che, a parte infortuni simili e rischi
uguali agli altri lavoratori, c’è, anche sul fronte della sicurezza/
salute, una condizione diversa delle donne rispetto ai lavoratori
uomini. Le lavoratrici, per il doppio lavoro che sono costrette
a svolgere, non riposano, se non per lo tempo strettamente
necessario. Rispetto ad un lavoratore che va al lavoro e si
stanca, rischia, ma prima e dopo può riposarsi, per le donne,
anche oggi, la fine del lavoro fuori è solo l’inizio del lavoro in
casa; per tante donne, proletarie, sembra quasi, pur nel 2009,
che il lavoro fuori se lo devono ogni giorno conquistare,

perchè si aggiunge al lavoro “normale” che devono fare per la
famiglia.
Quindi il doppio lavoro – le donne lavorano
complessivamente da un minimo di 60 ore settimanali (più
della metà delle donne) a 70 ore (più di un terzo delle donne –
mentre solo il 15% degli uomini lavora per 60 e solo l’1%
degli uomini dà un aiuto nel lavoro domestico) - porta alla
“doppia fatica”, al doppio stress, ad un peggioramento della
salute (tante lavoratrici soffrono di dolori diffusi, costanti, di
ansia, insonnia, dolori allo stomaco, ecc. che si dovranno
portare per anni: “circa un’operaia su due soffre di dolori alla
schiena, alle spalle, alle braccia e alle mani, tanto più se lavora
in un settore come quello della produzione di automobili o di
elettrodomestici” - inchiesta Fiom).
Un attacco alla salute e alla vita meno quantificabile nelle
tabelle statistiche sulla sicurezza, ma molto più generale e
costante.
Una condizione che di fatto viene nascosta quando per esempio
il governo, con il suo Ministro Brunetta, in nome di una ipocrita
quanto falsa “parità”, vuole aumentare a 65 anni l’età
pensionabile delle donne. E questo proprio quando nella
inchiesta Fiom del 2008 le donne – e in particolare il 62%
delle operaie - dicono che “...non ce la faranno a fare lo
stesso lavoro che svolgono oggi quando avranno 60 anni”.
*****
Ma c’è da dire anche che i dati ufficiali di infortuni e malattie
professionali sono al ribasso rispetto alla realtà effettiva. Non
rientrano nelle statistiche gli infortuni e gli attacchi

alla salute nei settori in cui le lavoratrici sono spesso a nero,
come il commercio, il terziario, il settore dei Pubblici servizi,
l’agricoltura, le piccole ditte, le cooperative, l’ampio settore
del finto volontariato.
Vengono nascosti – anzi “non esistono” - gli infortuni, le
malattie delle lavoratrici immigrate, dalle “schiave dei
rifiuti” del nord est, alle badanti in tutt’Italia.
Tra le immigrate i dati ci dicono che molto elevati sono gli
infortuni per le donne “provenienti da Ucraina (51%), Polonia
(41,8%) e Ecuador (37,9%), occupate prevalentemente nei
servizi alle imprese e alle famiglie (pulizie, badanti, colf,
ecc.)”.
Per le badanti, costrette, come sono, a stare chiuse in case
per lunghe ore con un rapporto solo con l’assistito, a badare
spesso ad anziani malati anche di notte, il lavoro è anche
usurante sia fisicamente che mentalmente.
Ma le immigrate non hanno diritto neanche ad ammalarsi e
a curarsi, perchè esistono solo se lavorano.
Tra le immigrate, le lavoratrici del sesso, perseguitate, offese,
cacciate, come “portatrici” di malattie, sono invece quelle che
si prendono le peggiori malattie dagli uomini-clienti per la
loro concezione di uso/abuso del corpo delle prostitute.
Malattie che possono portarle a gravi invalidità, fino alla morte.
Malattie che non possono neanche farsi curare, altrimenti
rischiano di essere arrestate e cacciate. Negli ultimi tempi,
poi, collegate alle criminali e razziste misure del pacchetto
sicurezza e alla presenza da sceriffi dei poliziotti e carabinieri,
vi sono state le morti “su strada” di prostitute investite mentre

scappavano dalla polizia. Anche queste morti, che non
vengono contabilizzate, sono invece parte dell’attacco alla
vita e alla salute delle donne.
*****
Ma soprattutto denunciamo che non viene registrato
l’esaurimento/morte lenta delle donne. “Bastano pochi anni
di lavoro perchè più di un terzo delle operaie intervistate
abbia consapevolezza dei danni che il lavoro ha prodotto
sul proprio corpo; dopo 10 anni è oltre il 60% a denunciarne
gli effetti – inchiesta Fiom”.
E nella crisi, questa condizione sta peggiorando.
Nelle fabbriche, come la Fiat, alle vecchie condizioni di
lavoro fondate su ripetitività, parcellizzazione, su movimenti
anormali del corpo e ripetuti per ore ed ore, soprattutto delle
braccia e delle mani, su aumento dell’orario, si sommano le
nuove fondate su aumento e nuovi i ritmi produttivi,
velocizzazione dei tempi, pesantezza dei turni di lavoro (“ben
93% delle operaie di 3° livello che lavorano nelle imprese
che producono beni di massa dice di svolgere un lavoro che
comporta atti e movimenti ripetitivi, anche di pochi secondi”
- inchiesta Fiom) .
E il paradosso è che più ti ammazzi di lavoro, anche per la
paura di essere licenziate, più produci e più, come ora, vai in
cassintegrazione o rischi il licenziamento.
Questa condizione lavorativa produce a tutti i lavoratori problemi
alle articolazioni, alla colonna vertebrale, all’apparato muscolare.
Ma per le lavoratrici in più questi movimenti ripetuti,

Il ritmo di lavoro è più veloce e vincolato

Inoltre, le donne più spesso degli uomini:

• hanno ritmi di lavoro elevati (63,8% delle operaie, 50,7% degli operai);
• sono vincolate dalla velocità di una macchina (62% delle operaie di 3° livello, 52% degli operai);
• non possono influire in modo determinante sull’orario di lavoro (90% delle operaie contro l’81% degli operai);
• non possono cambiare l’ordine e la priorità dei compiti da svolgere: (64,4% delle operaie, 49,4% degli operai;
• non possono modificare la velocità e il ritmo del proprio lavoro (42,8% delle operaie, 34,6% degli operai);
• non possono fare una pausa quando ne sentono il bisogno (37% delle operaie, 21,4% degli operai);
• non hanno abbastanza tempo per finire il proprio lavoro (39,6% delle operaie, 35% degli operai);
• non sono libere di prendere giorni di permesso (49% delle operaie, 43% degli operai).
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Anche per le impiegate l’organizzazione del lavoro è peggiore
Anche tra gli impiegati, il lavoro delle donne è:

• più monotono (52,4% delle impiegate, 39,2% degli impiegati);
• più ripetitivo (51% delle impiegate, 40% degli impiegati);
• inoltre, le impiegate lavorano più spesso continuativamente davanti al computer.
Lavorano sempre di fronte a un computer:
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La salute delle donne è più a rischio di quella degli uomini
Sono le donne, più degli uomini, a risentire degli effetti del lavoro sul proprio corpo:
Dice che il lavoro ha compromesso la sua salute:

• il 47% delle donne, il 36,8% degli uomini;
• il 54% delle operaie, il 40% degli operai;
• il 34,2% delle impiegate contro il 26% degli impiegati.
Ritieni che il lavoro abbia compromesso la tua salute?

Le differenze dipendono
anche dalla minore
consapevolezza degli uomini
che, infatti, rispondono
più spesso delle donne
“non so”.
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Dolori alla schiena, alle mani, alle braccia
Le operaie lamentano soprattutto…

Le impiegate lamentano soprattutto…

• disturbi muscolo-scheletrici (47,5% dolore alla schiena;
48,5% a spalle e collo; 46,7% a braccia e mani; 31,5%
alle gambe);

• stanchezza (25,7%);

• disturbi agli occhi e alla vista (31%).

• tensione e stanchezza (36,3%), irritabilità (25%), ansia
(25,7%), insonnia (16%), dolori allo stomaco (14,8%).
I DMS sono legati a ritmi, posizioni
e ripetitività del lavoro.
Le donne, però, ne soffrono
più spesso
degli uomini anche quando
- almeno apparentemente le condizioni di lavoro
sono le stesse.

I DMS nella produzione di massa
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… ma molto di più dentro casa
Dedicano oltre 20 ore al lavoro domestico:

Circa la metà (44,7%) delle donne
intervistate dedica al lavoro domestico
e di cura almeno 20 ore a settimana
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Circa il 31% delle operaie ogni settimana lavora
40 ore sul posto di lavoro e svolge dentro casa più di 20 ore di lavoro domestico.
DETTO IN ALTRI TERMINI, UNA OPERAIA SU TRE LAVORA OLTRE 60 ORE A SETTIMANA
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Il lavoro delle operaie è più ripetitivo e i ritmi più elevati
Il lavoro degli operai
è monotono e ripetitivo per tutti,
ma per le donne ancora di più
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Per le donne il lavoro è anche più
parcellizzato. Atti e movimenti
ripetitivi durano meno di 1 minuto:

• per il 51,3% delle operaie;
• per il 38,5% gli operai.
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Per le donne il lavoro è più ripetitivo anche quando:

• hanno lo stesso inquadramento:
• il 92,4% delle operaie di 3° livello (82% gli operai);
• il 76% delle operaie di 5° livello (58,3% gli operai);
• lavorano nello stesso comparto:
• il 91,8% delle operaie nella prod. di massa (78,4% gli uomini);
• l’86,5% nell’ind. elettronica (70,5% gli operai).
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forzati, i ritmi intensi di lavoro, la stanchezza di ore ed ore di
lavoro sempre nelle stesse posizioni, legati all’insieme della
condizione di vita, al fatto di poter cambiare di meno l’orario
di lavoro, i turni (perchè devono conciliarsi comunque con i
“tempi familiari”), al mancato riposo e all’altro lavoro in
casa, comportano in più gravi problemi all’apparato
riproduttivo, con disfunzioni del ciclo mestruale (che talvolta
sparisce anche per mesi), problemi legati alla maternità, mal
di testa sempre più frequenti, ecc.
Le operaie della Fiat Sata di Melfi dicono di accusare una
“indescrivibile stanchezza” anche mentale, di sentirsi sempre
sull’orlo dell’esaurimento nervoso, di sentirsi precocemente
vecchie. “Quando arrivo a casa sono così stanca, distrutta
per i ritmi troppo veloci, che spesso vado solo a letto” hanno detto le operaie della Amadori di Cesena (da inchiesta
fatte dalle lavoratrici slai cobas per il sindacato di classe).
Ci sono altre lavoratrici che effettivamente invecchiano
visibilmente prima. Provate a chiedere l’età alle braccianti
e l’80% delle volte, soprattutto tra le donne non giovanissime,
diranno un’età che è inferiore a quella che sembra
guardandole in faccia. Alla fatica si aggiunge il sole o il freddo
che rovina la pelle. Ma non basta, le lavoratrici rischiano
altre malattie della pelle, anche respiratorie, anche
dell’apparato riproduttivo per le sostanze chimiche tossiche
usate in agricoltura.
Quando troveremo questo attacco alla salute delle donne,
continuo, lento, ma gravissimo, nelle tabelle ufficiali?
Nelle fabbriche tessili, confezioni varie, in cui la stragrande

maggioranza dei lavoratori è donna, anche se il lavoro
avviene spesso da sedute, e non comporta in generale
sforzi fisici eccessivi (ma in alcune situazione vi sono
anche elevati sforzi fisici), l’attacco alla salute è invece
ugualmente molto presente. Esso è dato dal lavoro
monotono e ripetitivo, dai ritmi supercontrollati, con
conseguente stress mentale (ma questo non viene mai
riconosciuto), da danni alla vista. Poi c’è il rumore, spesso
continuo per tutta la giornata, spesso insopportabile che
oltre a portare danni all’udito, porta danni nervosi.
Ma ugualmente sono sottovalutati i danni fisici portati
dagli ambienti di lavoro, che possono essere anche gravi.
Spesso, soprattutto nelle piccole e medie fabbriche tessili,
le lavoratrici sono costrette a stare in ambienti di lavoro
senza adeguata areazione, senza aspiratori – per non
parlare delle fabbriche in cui lavorano immigrate che sono
il più delle volte in locali nascosti e quindi con poca aria
– e nello stesso tempo respirare fibre di tessuto, di ovatta,
sostanze coloranti, colle, ecc. con danni rilevanti
all’apparato respiratorio.
In alcune fabbrichette (che però lavorano per le più grandi
e famose marche nazionali e internazionali di confezione)
della zona di Martina Franca, in provincia di Taranto, che
utilizzano l’ovatta o tessuti simili, le lavoratrici hanno
fibre di ovatta dappertutto, nei capelli, nelle narici, sulla
pelle. E nella pausa sono anche costrette a mangiare negli
stessi locali, mangiando panino e ovatta...
*****

Ora, se passa il nuovo modello contrattuale, voluto dal
Governo e appoggiato da cisl, uil, i padroni legando gli aumenti
salariali all’incremento della produttività, costringeranno e
ricatteranno le donne a lavorare ancora più intensamente, a
rinunciare ai diritti di assenze per maternità, malattie dei figli,
peggiorando quindi ulteriormente la loro condizione fisica.
A questo dobbiamo aggiungere che il governo vuole eliminare
il divieto al lavoro notturno per le donne in gravidanza e nel
primo anno di vita dei figli.
Ma mentre da un lato si vuole peggiorare la condizione delle
lavoratrici, dall’altra con il recente “Decreto correttivo” al Testo
Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs 81/08 – il
governo vuole introdurre un grave strumento per ostacolare il
lavoro delle donne. Con il “Decreto correttivo” infatti ritornano
le visite mediche preassuntive da parte del medico aziendale,
che erano state vietate dal T.U., per verificare l’idoneità al lavoro
e per accertare stati di gravidanza.
Con questa grave modifica si dà, come ai tempi degli schiavi la
possibilità ai padroni di scegliersi solo manodopera efficiente e
in “buono stato”, ma soprattutto per non assumere donne incinta,
legittimando di fatto le discriminazione (in violazione aperta
della stessa normativa sulla parità uomo/donna) e rendendo legge
ciò che prima, con questionari, interrogatori invadenti, era un
odioso abuso, una violenta interferenza nella vita privata delle
donne.
*****
Tra le lavoratrici precarie, la fatica si somma alla precarietà

del futuro, e la precarietà diventa di per sé un fattore di stress,
di rischio salute fisica e psichica.
Inchieste mostrano come la condizione di precarietà, di
continua incertezza (che riguarda 12,3% di donne e il 35% tra
le immigrate – dati inchiesta Fiom), creano ansia, depressione,
patologie gastro-enterinali, pressione alta, ecc.
Le lavoratrici precarie, che normalmente non hanno un lavoro
a tempo pieno, di fatto, però, perdono più tempo di altre,
costretti a fare un tour de forz, a passare intere giornate a cercare
altri lavori, o a correre tra due/tre lavori per raggiungere un
minimo di salario decente. Non hai un lavoro stabile con una
ditta, un ufficio, ma sei a disposizione per tutta la giornata, per
tutti i giorni di tutti i padroni, esaurendo energie fisiche e mentali
in questa iperflessibilità o nell’attesa.
Se ti ammali o ti infortuni in un lavoro precario in cui spesso
sei pagata solo per i giorni di effettivo lavoro, in cui non hai
diritti, le lavoratrici sono costrette a ridurre i tempi della cura,
ad andare al lavoro anche con disturbi mestruali o con una
gravidanza a rischio.
Nei call center, settori emblematici della precarietà, è stato
inventato un nuovo termine: “tecnostress”. Le donne rischiano
la salute fino ad ammalarsi non solo per il fatto di stare ore ed
ore davanti un computer, ore ed ore a sentire voci in cuffia,
con forti riduzioni della capacità uditiva, ma anche per lo stress
di essere costantemente sotto controllo dei capi, di dover
ripetere per ore le stesse frasi centinaia di volte; di dover essere
“ottimiste” e allegre quando sono solo stanche e

arrabbiate.
Nei settori dei servizi, per es. le pulizie, ma anche scuole, terziario,
dove la precarietà lavorativa spesso è la condizione costante, le
donne che sono la maggioranza hanno contratti di poche ore e
salari di fame. Le lavoratrici di Taranto dicono che “questa
precarietà stronca la vita”.
Nella crisi poi, tutto questo diventando ancora più precario
esaurisce ancora di più la salute psicofisica. Non sapere quanto
durerà il lavoro, se il prossimo mese si rischia di perdere anche
quel poco salario che si ha; dover essere costrette a ricorrere alla
famiglia d’origine, o mantenere, a volte da sole, i figli; caricarsi,
nello stesso tempo, di più del lavoro di cura in famiglia, perchè
il governo taglia, peggiora e privatizza i servizi sociali, dalla
scuola, alla sanità, demadandoli al mercato e alle famiglie, quindi
alle donne (in nome di un modello di “convivenza sociale” come
scrive Sacconi nel ‘Libro verde’); dover provvedere a figli che
non trovano lavoro e restano a casa o vi rientrano – tutto questo
aggiunge alle “normali” fatiche, nuove fatiche, stress,
esaurimento nervoso, con effetti sul fisico, dimagrimento, ecc.
*****
Infine dobbiamo denunciare un altro taciuto aspetto di rischio
per le donne: le molestie sessuali sui luoghi di lavoro, fino
agli stupri. Questi oltre ad essere una violenza odiosa verso le
donne, costituiscono anche un attacco alla salute come
lavoratrici. Allo sfruttamento da lavoro si unisce lo schifoso

sfruttamento del corpo, il ricatto sessuale che a volte dura per
tanto tempo, così come il mobbing, che per le donne è spesso
unito ad una persecuzione sessuale, portando ad esaurimento,
depressione, fino a casi di suicidio.
Questi dati (“attenzioni sessuali indesiderate” - 4,6% donne
italiane, 7,8% donne migranti – inchiesta Fiom), che non verranno
mai denunciati come infortuni sul lavoro, che non troveremo mai
nelle statistiche, non rappresentano affatto un piccolo fenomeno:
avvengono in aziende nel sud, in cui il padrone si sente padrone
di tutto, in diritto di prendersi tutto, come in agricoltura, avvengono
da parte di datori di lavoro domestici, soprattutto verso le
immigrate, come negli studi professionali, o nelle grandi fabbriche,
avvengono nei supermercati, come nel Pubblico Impiego, ecc.
*****
Questa condizione delle donne, se in termini di freddi dati di
infortuni, di morti sul lavoro, è inferiore a quella dei lavoratori
maschi, è in realtà peggiore. Ma soprattutto mostra le varie,
complesse e dure facce di questo attacco alla vita e alla salute,
e pone in maniera più chiara la necessità di legare anche questa
battaglia per la sicurezza sui posti di lavoro, per la vita, la
salute alla battaglia più generale contro questo sistema
capitalista di morte, che schiaccia le vite in nome del profitto,
che sfrutta e opprime doppiamente le lavoratrici.
18 aprile 2009

Inail - Donne e sicurezza sul lavoro
Un infortunio sul lavoro su quattro colpisce una donna.
In occasione dell’8 marzo l’INAIL ha diffuso i dati sugli infortuni al
femminile, che parlano di quasi 250mila incidenti nel 2006, ovvero il
27% del totale. In alcuni settori però la percentuale degli infortuni che
hanno colpito le donne supera quella maschile. Per esempio, tra il
personale addetto ai servizi domestici 9 infortuni su 10 riguardano
colf e badanti, per lo più straniere. Nella sanità i tre quarti degli incidenti
colpisce donne, in genere infermiere. Mentre nella Pubblica
amministrazione, nel settore alberghi e ristoranti e nell’istruzione
gli infortuni femminili superano la metà del totale.
Andamento degli infortuni.
Negli ultimi anni gli infortuni sul lavoro delle donne sono lievemente
aumentati, ma si tratta di un dato in linea con la crescita
dell’occupazione femminile, che in cinque anni ha registrato un
incremento di circa 700mila unità superando nel 2006 i 9 milioni di
donne occupate. Nello stesso tempo gli incidenti sono passati dai
243.740 del 2001 ai 249.500 del 2006, con un costante aumento
degli infortuni in itinere, ovvero quelli avvenuti lungo il tragitto casa
lavoro e viceversa. Sempre tra il 2001 e il 2006 gli incidenti in itinere
sono, infatti, saliti dal 10,6% al 17% del totale degli infortuni femminili.
In diminuzione invece le morti bianche, che nel 2006 sono state 99
contro le 127 del 2001. Nel complesso, comunque, nel 2006 gli
infortuni mortali che hanno riguardato |e donne sono stati il 7,4% del
totale.
Fasce d’età e territorio.
La fascia d’età più colpita é quella tra i 35 e i 49 anni, che conta quasi
la metà degli infortuni occorsi alle donne e delle quasi cento morti
bianche del 2006. In questa classe d’età gli infortuni al femminile
costituiscono il 28% del totale e la quota sale al 31% classe 50-64
anni, mentre scende al 24% per le giovani al di sotto dei 35 anni. Sul
piano territoriale, invece, oltre il 60% degli infortuni femminili si verifica
nel Nord del Paese, dove tra l’altro sono presenti i più grandi distretti
industriali.

Lavoratrici straniere.
Sono stati 20 683 gli infortuni sul lavoro che hanno colpito lavoratrici
straniere nel 2006, Le più colpite sono state le romene con 2.909
incidenti, le marocchine con 2.370 e le albanesi con 1.809. Diverso il
caso delle donne ucraine, che hanno registrato meno incidenti sul
lavoro (845), ma più dei loro connazionali uomini (esattamente il 52,6%
del totale).
Confronto con i Paesi Ue.
Secondo i dati Eurostat, che si fermano però al 2004 ed escludono
gli infortuni con assenza dal lavoro inferiore a 4 giorni e quelli avvenuti
lungo il tragitto casa lavoro, in Italia si infortunano 1.554 donne ogni
100mila occupate: meno della Spagna, della Francia e della
Germania, ma più della Grecia e del Regno Unito, Paese che però
presenta livelli costanti di sottodenuncia.

li infortuni che colpiscono le donne sono
in crescita: il dato è pesante sia per gli
«incidenti» complessivi (+0,7% nei primi 11
mesi del 2006) che per i casi mortali (+19,2%).
Le cifre vengono dall’ultimo rapporto dell’Anmil,
«Donne, infortuni sul lavoro e tutela delle
vittime» (www.anmil.it), presentato ieri a Roma,
in occasione dell’8 marzo. Un «pretesto», quello
della data dedicata alle donne, ma il problema
rappresenta quotidianamente un’emergenza,
dato che donne sono non solo le vittime degli
infortuni, quando lavorano, ma anche le vedove
che restano da sole, spesso con i figli a carico,
in caso di morte dei mariti: l’ultimo esempio è
offerto dalla storia della famiglia di Massimo
Romano, il ferroviere morto il 15 novembre
scorso sui binari di Monterotondo, travolto da
un treno che non lo ha visto in tempo mentre
lavorava sulla linea ferrata. La moglie è rimasta
sola, con due figli di 14 e 11 anni, e i colleghi di
Massimo hanno scritto e pubblicato attraverso
il nostro giornale una lettera al presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, per sollecitare
un aiuto dello Stato che ancora tarda (vedi il
manifesto del 23 febbraio scorso).
Ma torniamo alle donne colpite sul lavoro:
come abbiamo anticipato, nei primi 11 mesi del
2006 gli infortuni femminili sono aumentati dello
0,7% rispetto allo stesso periodo del 2005
(passando da 229.540 a 231.120); i casi mortali,
passando da 78 a 93, sono saliti addirittura del
19,2%. Cifre che fanno rabbrividire. L’Anmil ha
poi effettuato un calcolo sul quinquennio 20012005, e anche in questo caso si registra un
incremento: +5% le donne infortunate, con
punte molto alte nel commercio (+30%) e nella
sanità (+23%), mentre sono diminuiti i casi nel
manifatturiero (-16,5%). Le donne disabili per
infortunio
o
malattia
professionale sono 121.326,
mentre 115 mila sono le
titolari di rendite ai superstiti
(dati al 31 dicembre 2006).
Tanti sono i problemi legati al
servizio che l’Inail offre alle vittime
di infortuni, e non dipendono tutti
dall’istituto di assicurazione contro
gli infortuni, ma soprattutto dalla
politica e dal governo. Innanzitutto
l

le rendite, incomprensibilmente basse a fronte di un
attivo annuo dell’istituto che è pari a ben 2 miliardi e mezzo
di euro. Ma anche i criteri di assegnazione delle rendite
sono inadeguati, antiquati e discriminatori: si pensi che
in caso di esportazione di una mammella per
infortunio o malattia professionale, l’Inail
riconosce la stessa invalidità (massimo il 10%)
a uomini e donne. Forse la «funzionalità»
lavorativa per i due sessi potrebbe anche essere
paragonabile, ma la differenza sull’impatto nella
vita sociale è certamente differente.
«Chiediamo al governo di riadeguare le
rendite Inail allo stato pre-riforma del 2000, che
ha peggiorato le prestazioni - spiega Sandro
Giovannelli, Direttore dell’Anmil - Bastano pochi
interventi, che costano 160 milioni di euro: poco
rispetto ai 2 miliardi e mezzo annui di avanzo
Inail. Il ministro del lavoro Damiano ci aveva dato
disponibilità, ma quando il tema arriva al
ministero dell’Economia tutto si blocca. Noi
pensiamo che l’avanzo dovrebbe essere
utilizzato non solo per le rendite, ma anche per
fornire welfare ai lavoratori, per la prevenzione,
la cura, il reinserimento». L’Inail spende per
prestazioni 6 miliardi di euro annui, mentre
l’avanzo di gestione viene ogni anno incamerato
di fatto dal Tesoro per ripianare i deficit statali.
All’iniziativa dell’Anmil abbiamo incontrato
tante lavoratrici. Tra di loro c’è anche Daria
Boiardi, di Reggio Emilia, accompagnata dal
marito Giuliano. Lavorano entrambi
all’Arciospedale di Santa Maria Nuova: nel 1997
Daria ha subito un infortunio al pollice, lo
stiramento del tendine, colpita da un pacco di
merce (faceva la fattorina all’interno della
struttura). Da allora si è dovuta sottoporre a 3
interventi e costose cure fisioterapiche, ma non
ha mai recuperato la funzionalità della mano
destra. Per fortuna ha conservato il posto in
ospedale, l’Inail le riconosce
una rendita di 280 euro che
non basta per visite e
fisioterapie. «Come donna ho
accettato l’incidente, ma
come lavoratrice mi sento
inferiore»,
dice
con
amarezza: «Continuo a fare
concorsi ma dal ’97 non
riesco a salire di livello. Tutto
a causa dell’infortunio».

8 marzo tutto l’anno!
I dati sugli infortuni sul lavoro che colpiscono le donne, in particolare
quelli pubblicati oggi nella giornata dell’8 marzo dimostrano che c’é
bisogno di un 8 marzo di lotta tutto l’anno.
Contro la doppia oppressione che subiscono le donne, nei luoghi di lavoro
come nella famiglia e nella società. Da un lato la violenza sessuale maschile,
l’attacco di Stato e Chiesa al diritto d’aborto, le crociate oscurantiste; dall’altro
la discriminazione, i ricatti, la precarietà, l’attacco ai diritti che hanno peggiorato
la condizione delle donne nei luoghi di lavoro, portati avanti dai padroni avallati
dagli accordi firmati dai confederali.
I dati INAIL pubblicati dimostrano questo lato della condizione delle
lavoratrici: 1 infortunio su 4 coinvoige una donna, 3337 casi l’anno scorso
nella provincia di Ravenna, secondo i dati INAIL.
Chiamiamo tutte le donne a scendere in piazza, l’8 marzo e anche dopo,
a realizzare iniziative di lotta, compresi anche scioperi in tutti i posti di
lavoro e di vita, contro tutti gli attacchi e i ruoli oppressivi a loro imposti.
Per questo facciamo appello ad unirsi alla marcia-carovana che presenteremo
a Ravenna il 13 marzo unendo la propria ribellione a quella di chi si batte per
dare dignità ai lavoratori e lavoratrici nei luoghi di lavoro, a partire dalla lotta
per la sicurezza.
Lanciamo un appello ad unirsi alla Rete che unisce per un movimento
permanente e una lotta prolungata innanzitutto dei lavoratori e lavoratrici e
dei delegati e delle delegate attivi, che vuole combattere la tendenza alle
grandi mobilitazioni immediate e al silenzio che poi copre queste vicende,
come é stato chiesto a gran voce dagli operai della Thyssen di Torino, cosi
come vuole dare risalto e voce a tutte le realtà di fabbriche e iniziative che
sono già state sepolte e dimenticate, come è stato richiesto dagli operai Ilva
di Taranto e dalle associazioni familiari.
La marcia non è una marcia per la pace, ma é un percorso di guerra sociale
e politica a fronte della quotidiana guerra contro i lavoratori e le lavoratrici;
una guerra di civiltà che vogliamo combattere per affermare la civiltà del
lavoro e dei lavoratori, contro la inciviltà dello sfruttamento e del profitto. Si
può fermare la strage di lavoratori solo con una mobilitazione di massa. Non
di certo per aggiungere lamentele impotenti a questa strage infinita, ma per
mantenere i riflettori accesi su questa guerra quotidiana contro i lavoratori e
le lavoratrici e fare avanzare la coscienza e l’attenzione.
Rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro
per contatti
Lavoratrici Slai Cobas per il sindacato di classe- Ravenna
e mail: cobasravenna@libero.it

Jasmine
Jasmine Marchese, una giovane operaia di 21 anni, è morta lunedì
17 settembre alle 22 e 30, mentre faceva il turno di notte, nella
fabbrica ‘3B’ di Salgareda, schiacciata da una pressa di dieci quintali,
che, come dicevano gli altri operai, non era in regola. Jasmine era
stata assunta da pochi mesi con un contratto a termine da un ‘agenzia
interinale; tra un mese il suo contratto sarebbe scaduto ed era in
attesa di una proroga. Tantissimi nella zona, hanno denunciato i
sindacati dopo la morte, sono giovani operai presi dalle Agenzie
interinali, sempre per pochi mesi, con due, tre, quattro contratti a
termine, in una situazione sempre precaria, in cui i diritti, che già
per gli operai a Tempo Indeterminato sono sempre meno rispettati,
per i giovani precari spesso non esistono, non c ‘è neanche tempo
per farli esistere: messi subito a fare i turni, anche di notte e anche
se sono giovanissimi, come Jasmin, Operai che “non si possono tirare
indietro “ di fronte a lavori a rischio, altrimenti vieni licenziato o
non c ‘è un rinnovo del contratto a 2-3 mesi.
In quella fabbrica, poi, su 750 dipendenti un terzo sono lavoratori
interinali, mandati a lavorare sugli impianti da soli come tutti gli
altri: “troppi, con poca formazione e nessuna tutela “.
Dire che le leggi fatte da Treu e da Biagi sono state la vera causa di
questo, come di tanti altri infortuni mortali, è una semplice verità
(ma a dirlo si rischia di essere accusati di ‘terrorismo ‘).
II Pres. Napolitano, il Min. Damiano, Bertinotti, parlamentari,
faranno forse sentire la !oro voce. Ma chi permette che i padroni
continuino a utilizzare gli operai come usa e getta? Chi permette
che i padroni quando assumono degli operai oggi è come se andassero
ad un mercato in cui scegliere la merce meno costosa e più disponibile.
Chi permette ai padroni di scegliere il contratto più vantaggioso che
garantisca a loro sgravi contributivi, e agli operai salari bassi e
pochissimi diritti?

Mercoledì 5 luglio in un tragico incendio di una fabbrica di
materassi a Montesano sulla Marcellana, un paese del salernitano
05/07/2006 - Articolo 21 liberi di.it

É successo tutto poco dopo le 11: una piccola fabbrica di materassi è andata a fuoco nel
giro di pochissimi minuti, provocando la morte di due operaie Annamaria Mercadante,
49 anni e Giovanna Curcio che di anni ne aveva solo 15. Al momento dell’incendio nei
locali si trovavano anche altre due lavoratrici e il titolare che sono riusciti a mettersi in
salvo.
Sarà l’autopsia a stabilire le cause di queste morti, avvenute probabilmente per asfissia.
Le due donne, infatti, stavano lavorando in un seminterrato di una cinquantina di metri
quadrati quando, all’improvviso, sono divampate le fiamme. I cadaveri, non carbonizzati,
delle due vittime sono stati trovati in un bagnetto della fabbrica. Potrebbero avere cercato
rifugio nello stanzino oppure, in mancanza di un estintore, qualche cosa per spegnere le
fiamme.
Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per chiarire se la fabbrica fosse in
regola e se anche le operaie fossero state assunte regolarmente. Ma dalle notizie che si
hanno emerge una condizione lavorativa piuttosto precaria che riporta alla mente la
triste realtà delle morti bianche. Le donne, infatti, lavoravano in un laboratorio di dimensioni
ridotte collocato in una sorta di garage, nei locali sotterranei di una palazzina di tre piani.
Inoltre, nel locale, si trovavano materassi, stoffe e solventi altamente infiammabili e mal
custoditi.
******
Le lavoratrici dello Slai Cobas per il sindacato di classe aderenti al Movimento femminista
proletario rivoluzionario esprimono la propria solidarietà alle famiglie delle due donne
operaie che hanno perso la vita nell’ennesimo incidente sul lavoro.
Sentiamo la necessità, ancora una volta, di alzare la voce contro tutto questo, contro un
susseguirsi di vicende sempre più gravi causate da un sistema di oppressione e
sfruttamento che riserva ai proletari solo miseria e morte, nessuna dignità, nessun diritto
rispettato.
In quest’occasione sembra quasi che la storia riecheggi nel dramma. Come 1’8 marzo di
tanti decenni scorsi anche questa volta due donne sono rimaste vittime delle catene
dello sfruttamento che i padroni impongono. A Montesano sulla Marcellana (vicino
Salerno), in una fabbrica di materassi sono rimaste bruciate vive Giovanna Curcio, una
ragazza di soli 15 anni e Anna Maria Mercadante, di 49 anni.
Sono morte altre due donne, due operaie la cui vita non conta nulla per i padroni, che il
sistema capitalista maschilista considera solo da un lato macchine da lavoro da spremere
fino all’osso e da buttare via quando non servono più dall’altro macchine riproduttrici di
nuove braccia necessarie al mercato.
Un destino di precarietà che accomuna molti lavoratori e, sopratutto, molte lavoratrici
specialmente giovani, che non possono contare su nessuna certezza per il futuro se
non quella di potere morire in ogni momento schiacciata dal macchinario che si sta
utilizzando.
Ma a questi tragici avvenimenti non bisogna rispondere con lacrime di disperazione ma
con impeto ribelle e di lotta per abbattere questo sistema e per costruirne uno più giusto.
Non saranno certo le politiche antioperaie e antipopolari dei governi o la falsa
concertazione dei sindacati filo padronali che porranno fine a tutto questo.
Per cambiare lo stato di cose esistenti serve la lotta organizzata, in prima linea e proprio
dalle donne lavoratrici, operaie, precarie, delle giovani deve venire la risposta più radicale.
Lavoratrici slai cobas per il sindacato di classe aderenti al mfpr
(Palermo, Taranto, Ravenna, Milano)
lavoratricislaicobas@interfree.it

Operaia ferita da pedana - 3 giugno 2008
E’ stata schiacciata da una pedana, mentre stava lavorando
nello stabilimento della Ceva Logistic di Volvera, in provincia
di Torino, una società che ha rilevato nel 2005 la divisione
logistica della TNT. Soccorsa e trasportata all’ospedale San
Luigi di Orbassano, la donna, dipendente di una ditta esterna,
non sarebbe in pericolo di vita

Nuovo incidente sul lavoro: una donna muore
investita da una balla di fieno - L’Aquila, 12-06-2008
Stamattina una donna è morta in
Abruzzo schiacciata da una balla di
fieno. L’incidente è avvenuto nella
Marsica, in località “Colle Felicetta” di
Celano (L’Aquila). La vittima, R.I., di
68 anni, stava scaricando con altre
persone delle rotoballe di fieno da un
camion. Un grosso rotolo l’ha investita uccidendola sul colpo.
La donna deceduta, che viveva a Celano, si chiamava Rita
Iacutone. Dagli accertamenti dei carabinieri e’ emerso che sul
luogo dell’incidente, alla periferia del paese, erano presenti
sono lei, il marito e l’autista del camion carico di rotoballe da
rimettere in un capannone di proprieta’ della coppia. La donna
si trovava dietro il mezzo pesante quando uno dei pesanti rotoli
di fieno e’ uscito di traiettoria investendola e uccidendola sul
colpo.
12/06/2008

«Possiamo andare in bagno soltanto una
volta al giorno e solo quando ci viene
accordato il permesso dal datore di lavoro».
racconta la storia tristissima di tante donne che, come lei, per portare avanti la
famiglia, sono costrette a tacere e, soprattutto, a subire. «Non ci sono alternative
quando hai dei figli da sfamare e da mantenere agli studi con un marito in mobilità»,
dicono in suo sostegno altre donne che sanno bene quello di cui Anna sta parlando
perché in questo settore la componente femminile raggiunge abbondantemente il
70 per cento. Eppure, anche così, anche in questa situazione, sembra troppo alto
il prezzo da pagare. La realtà è amara specie se a raccontarla è una donna: sui
furgoncini per raggiungere i campi, i caporali - che esistono ancora nel 2009 scelgono le donne più piacenti e più giovani per i loro abusi sessuali. Le molestano,
arrivando persino a violentarle. Ma anche per le altre la vita nei campi non è facile.
«I servizi igienici - dice Anna descrivendo il suo lavoro - sono del tutto carenti per
non dire inesistenti. Non è sempre possibile lavarsi le mani pur essendo state a
contatto con concimi altamente nocivi come gli anticrittogamici, e senza guanti. E
poi, si lavora anche dopo l’orario previsto dal contratto e capita spesso di firmare
una paga più elevata di quella percepita, ammesso che la si ottenga. Ma questa è
un’occupazione stagionale e chi reagisce corre il rischio di restare a casa dall’anno
dopo».
«E gli stranieri - aggiunge Cosimo Stasi (Fai-Cisl) - sono costretti a lavorare 14 ore
al giorno per 2 euro all’ora senza permesso di soggiorno, vivendo in casolari insicuri,
né igienici, privi di luce, gas ed acqua». [p.giuf]

Lavoro, ogni 3 giorni
muore una donna
Milano, la direttrice del Gs le aveva negato il permesso

“Non puoi andare in bagno”
e la cassiera ha un malore

MILANO — Malata di diabete e
ipertensione, durante il turno di lavoro ha
chiesto alla sua responsabile di andare in
bagno perché non si sentiva bene.
Permesso negato, la
donna ha avuto
un malore ed è finita al pronto soccorso.
Protagonista è una cassiera del
supermercato Gs di viale Monza, a Milano,
Rosaria Mazza, di 58 anni. L’episodio è
accaduto lunedì scorso, è stato reso dalla
Filcams-Cgil, a cui la donna si è rivolta. «Ho
un’invalidità del 50% perché soffro di
ipertensione, attacchi di panico e ho il
diabete alto — ha raccontato la cassiera
— tanto che non sono idonea a stare
sempre alle casse. Ma quando ho chiesto
alla mia responsabile di alzarmi per andare
in bagno, lei mi ha negato il permesso. Io
mi sono alzata lo stesso, poi mi sono
misurata il biabete ed era talmente alto che
mi sono sentita male e sono svenuta».
Portata in ambulanza alla clinica Santa Rita
di Milano, la cassiera è rimasta in
osservazione per tutto il giorno, poi è stata
dimessa con una prognosi di dieci giorni.
«Mi hanno detto che ho rischiato il coma
diabetico per questo ho denunciato ai
carabinieri la mia responsabile». II direttore
del supermercato non ha voluto
commentare la vicenda. Per fare chiarezza
sull’accaduto è stato chiesto un incontro
urgente alla direzione aziendale di Gs.

L’Inca Cgil ieri ha reso anche
noto il macabro contributo alle
«morti bianche» pagato dalle
donne: ogni anno sono circa
120 quelle che perdono la vita
sul luogo di lavoro, in pratica
una ogni tre giorni. Nel solo
triennio 2003-2005, le donne
vittime di incidenti sono state il
24,5% del totale; anche nel
settore industriale, dove è
femmina solo il 23% degli
occupati, la quota degli incidenti
alle donne è comunque
significativa (10,4%). La più alta
percentuale di infortuni subiti da
donne si registra nell’Italia
centrale (27,1%), segue il Nord
(24,5%) e il Sud 21,4%. Quanto
all’età, gli incidenti sono
frequenti soprattutto tra le
lavoratrici comprese fra 26 e 49
anni.
(Ansa)

KATIUSCIA, OPERAIA METALMECCANICA DELLA IP CLEANING S.p.A.

Katiuscia B. è un’operaia metalmeccanica di 39 anni. Lavora da 14 anni presso la società
FAIP s.r.l. ora IP CLEANING S.p.A. di Vaiano Cremasco (CR), dove si realizzano
idropulitrici, pulivapor e compressori. La produzione del prodotto finito si realizza attraverso
l’utilizzo di sostanze, quali olii, colle e grassi oltre a sostanze chimiche.
Già dal primo periodo di lavoro, Katiuscia soffre di un gravissimo sfogo allergico alle
mani, polsi e braccia che la costringono a restare a casa utilizzando giorni di malattia al
fine di curarsi. Al rientro sul luogo di lavoro, ritorna sulla linea di produzione (linea30),
alla quale é stata assegnata, e anche in questo caso dopo uno o due giorni lavorativi è
costretta a rimanere a casa in malattia per potersi curare le zone di mani e braccia colpiti
da forti irritazioni cutanee e ulcerazioni sanguinanti. Rientrata per la seconda volta in
azienda chiede espressamente alla società di essere spostata di reparto perché le
sostanze chimiche che utilizza per la realizzazione del prodotto aziendale sono causa
del suo preoccupante malessere fisico. Nonostante le reiterate ed esplicite richieste
fondate anche sulla documentazione medica prodotta, l’azienda non interviene per
collocare l’operaia ad altro reparto. Soltanto nel 2004 e, quindi, ben 10 anni dopo il
primo manifestarsi delle reazioni allergiche, Katiuscia viene spostata nel reparto
magazzino e chiamata a svolgere te funzioni di carrellista, con la conseguente risoluzione
dei problemi di allergie in considerazione della mancanza di contatto con le sostanze
allergiche.
Inspiegabilmente, l’azienda ha periodicamente ricollocato Katiuscia alla linea di
produzione e ciò ha ogni volta portato ad una grave sintomatologia derivante dal contatto
con le sostanze e i materiali per lei nocivi e pericolosi. Pertanto ad ogni rientro nel reparto
di produzione sono conseguiti allontanamenti dal lavoro per la necessità di sottoporsi a
esami, controlli clinici e recupero delle normali condizioni di salute. Questa sintomatologia
non è stata esclusa neppure a mezzo di guanti dei quali l’azienda ha prescritto l’uso.
Tale stato dei fatti e, in particolare, le sofferenze legate al manifestarsi della fenomenologia
allergica a seguito della ricollocazione periodica alla linea di produzione, hanno creato
una condizione di grave disagio sia fisico che psicologico, la quale, di recente, nel timore
che al proprio rientro possa nuovamente ritrovarsi di fronte al presentarsi di un ulteriore
episodio allergico, è giunta ad ingerire dei medicinali nel tentativo di togliersi la vita. In
data 11 maggio 2008, Katiuscia, in un momento di profonda disperazione è arrivata ad
assumere medicinali per non rientrare il giorno seguente sul posto di lavoro, come si
evince dal certificato medico del pronto soccorso che attesta: “Tentato suicidio per
ingestione da farmaci”. Viene immediatamente ricoverata.
Di tale circostanza l’azienda non può disinteressarsi, considerato la fondata certezza
causale tra l’esposizione alle sostanze necessarie per le lavorazioni e l’insorgenza dei
fenomeni allergici, vi è fondato pericolo che per il protrarsi nel tempo di tali esposizioni,
la sintomatologia vada progressivamente aggravandosi e che, al peggiorare delle
condizioni fisiche, vada ad assommarsi un crescente disagio psicologico, con il rischio
di nuovi tentativi di suicidio. II nesso causale tra i fenomeni allergici e l’esposizione alle
sostanze con le quali Katiuscia si trova a contatto durante l’attività lavorativa è peraltro
attestata da una svariata documentazione medica (l’INAIL gli riconosce un’indennità per
inabilità temporanea assoluta e successivamente un’invalidità permanente del 5%),
peraltro in possesso dell’azienda già dai primi episodi di reazioni cutanee e conseguenti
lesioni.
L’azienda dispone della possibilità di assegnare l’operaia Katiuscia ad altro reparto,
garantendo la tutela della sua salute sia dal punto di vista fisico che psicologico. La
stessa, già nell’anno 2004 è stata assegnata al magazzino e, inspiegabilmente, a periodi
alterni, successivamente ricollocata in produzione. Sembra quasi che la volontà del
datore di lavoro sia quella di testare la permanenza delle allergie e ciò con chiaro
dispregio della certifícazione medica prodotta.
Giugno 2008

«Allergia al nichel
venti anni d’inferno»
Virginia Gabriele ha una storia di lavoro particolare, perché legata a una malattia
professionale molto rara: un’allergia al nichel e ad altri metalli che dopo 15 anni
come operaia tessile le ha impedito di lavorare e l’ha obbligata a cambiare tre
case in 20 anni, per cercare aria e arredamento
compatibili con la sua malattia. L’allergia si è
formata alla «Monti confezioni» di
Montesilvano (Pescara), l’azienda tessile dove
ha lavorato dall’inizio degli anni Settanta fino
al 1985. «Nei primi 15 anni - racconta - non ho
avuto problemi, il materiale utilizzato non era
dannoso per la mia salute. Più tardi, con il
cambio di gestione della fabbrica, hanno
introdotto macchinari e prodotti che via via
hanno creato sempre più fastidi a me e a diverse
colleghe». «Lavoravamo tutte in un unico
ambiente - continua Virginia - Io ero alla linea
del taglio e cucito, ma mi raggiungevano i
vapori e le esalazioni della colorazione tessuti.
Le vernici, il lattice di gomma di cui erano
rivestite le presse, tutti materiali che mi hanno
creato crescenti disagi: una notte, tornata dal
lavoro, sono andata a letto con la faccia gonfia
e gli occhi completamente chiusi». Era il 1984:
l’azienda tentò comunque di mantenere Virginia
in linea, ma riusciva a lavorare poche ore e poi
le crisi la costringevano ad allontanarsi. Nel
1985 fu spostata alla mensa, ma lì le pentole e
gli accessori in acciaio le creavano gli stessi
effetti delle vernici. «A un certo punto mi
dissero che non sapevano dove collocarmi e mi
invitarono a licenziarmi: io accettai, ero malata
e non avevo una guida, ma è stato l’errore più
grande della mia vita». Da allora Virginia non
ha più lavorato: l’Inail le ha riconosciuto
un’invalidità del 51%, fino ai 65 anni ha
percepito una pensione di 660 euro, più 200
perché ritenuta «incollocabile». Oggi prende solo i 660 euro perché non è più in
età lavorativa. «La cosa peggiore è che ho faticato tantissimo perché i medici non
mi credevano, pensavano a un disagio psicologico. Ho dovuto capire da sola le
sostanze che mi davano allergia, ho cambiato tre case e adesso vivo di fronte al
mare in una casa con accessori in solo legno e lana». An. Sci.

Fiat Sata - Melfi - le conseguenze sulle operaie del TMC2
Quello che segue è uno stralcio di una iniziale inchiesta che abbiamo fatto, come
lavoratrici dello slai Cobas per il sindacato di classe di Taranto, tra le operaie della
Fiat Sata di Melfi (sono quasi un terzo dei 5000 operai e tutte giovani, ma nonostante
questo, per es. solo una è presente nelle RSL), perché la maggior parte dei sindacati,
compresi i sindacati di base non le hanno messe in lista) sulla questione della
sicurezza e della salute.
Una controinchiesta di classe e di genere, rispetto a quelle piene spesso di luoghi
comuni e superficiali che appaiono ogni tanto sulla stampa borghese;
Una controinchiesta da riconsegnare nelle mani delle stesse lavoratrici come arma
di lotta su tutti gli aspetti, unitaria che mostri le doppie catene del sistema capitalista
verso le donne ma nello stesso tempo la doppia necessità di romperle e di imporre
anche tra i lavoratori il punto di vista più generale delle donne.
Da questa prima inchiesta (pensiamo di farne una più approfondita), fatta attraverso
un questionario, compilato soprattutto davanti ai cancelli della Fiat, viene fuori che
per le donne gli effetti del sistema lavorativo alla Sata - chiamato TMC2 (ora Ocra)
- sono più pesanti e generali, con danni sia fisici che psichici.
Le donne, a causa dell’organizzazione del lavoro e dei ritmi lavorativi, subiscono
disturbi del ciclo mestruale che talvolta sparisce per mesi. Le operaie accusano
una “indescrivibile stanchezza”. non solo fisica ma anche mentale; molte operaie
dichiarano di soffrire di mal di testa sempre più frequenti quando stanno al lavoro.
I ritmi.di lavoro poi incidono inevitabilmente sull’insieme della condizione di vita, in
quanto le donne non possono riposare dopo il turno lavorativo, perché a casa
devono ricominciare con le faccende domestiche, i figli, ecc.
Tante hanno accusato di sentirsi sempre sull’orlo dell’esaurimento nervoso, di sentirsi
già vecchie, nonostante siano tutte di età giovane, di uscire dalla fabbrica esaurite
senza voglia di fare altro. Alcune hanno detto che, nonostante il disagio di lavorare
di notte, preferiscono questo turno perché almeno c’é di meno l’assillo del controllo
e della presenza dei capi e si sentono più tranquille.
DAL QUESTIONARIO:
- descrivi una tua giornata di lavoro;
- descrivi le mansioni che fai, i movimenti che fai;
- descrivi la postazione in cui lavori, i macchinari, impianti, attrezzature su cui operi;
- da quanti anni stai nella stessa postazione e fai gli stessi movimenti;
- per quante ore devi assumere la stessa posizione;
- fai movimenti ripetitivi, fai sforzi ripetuti, quali;
- negli anni sono aumentati i ritmi di velocità delle linee;
- hai problemi di disturbo del ciclo mestruale o legati alla maternità, causati
dal lavoro, e, in particolare da: sforzo fisico, ripetitività dei movimenti,
postazioni non normali di parti del corpo, intensità di ritmi lavorativi,
tensione nervosa, o altro;
- qual’è il turno lavorativo più pesante;
- quando vai a casa, dopo il lavoro, che fai;
- hai un aiuto in casa da tuo marito, da tuo compagno.
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Parlano le operaie della Amadori
Dall’inchiesta delle lavoratrici dello Slai Cobas per il sindacato di classe di Ravenna

Confezioniamo a catena parti di pollo in vassoi, di varie misure, e pesi;
pieghiamo cosce, cosciotti, poi posizioniamo i vassoi sui nastri
trasportatori a diverse altezze.
Siamo in piedi sopra delle pedane che “rompono” la schiena e le gambe,
ferme davanti ad un piano di lavoro per confezionare, o davanti ad una
macchina a caricare la carne da tagliare.
Le parti dei polli arrivano su un nastro trasportatore in basso; la
confezione quando é pronta viene appoggiata su un altro nastro
trasportatore in alto che la porta via. Per le persone alte spesso il nastro
che trasporta la carne é troppo basso, devono stare piegate in due o con le
gambe piegate. Le persone più basse invece devono sempre allungare
schiena e braccia per raccogliere la carne.
Il nastro su cui si appoggiano le confezioni sta più in alto delle spalle; le
persone basse devono allungare molto le braccia in alto per mettere la
confezione.
Sollevo casse da dei “bancali” con altezze variabili che vanno da 1.70 mt a
pochi centimetri dal pavimento, per metterle su un nastro trasportatore. La
distanza dal nastro é di circa un metro. Nell’altro turno le posizioni si
invertono, sollevo le casse per ricostruire il bancale. Le casse sono 40/50, del
peso di 20/30 Kg. l’una. Il movimento è continuo, mi alzo e mi abbasso per
l’intero turno.

I movimenti sono ripetitivi: allungare le braccia, sollevarle sopra la testa,
posizionare i vassoi confezionati; in questi movimenti sono interessate le
mani, le braccia, le spalle. A volte siamo costrette a lavorare in posizioni
scorrette.
Siamo nella stessa posizione per 6 ore. Molte di noi nella stessa
postazione lavorano da 10 anni.
Quando arrivo a casa sono così stanca, distrutta per i ritmi troppo veloci, e
spesso vado solo a letto.

II lavoro deve essere fatto nel minor tempo possibile, ogni movimento si
fa in pochi secondi, in un minuto si fanno diverse confezioni.
I tempi negli anni si sono ridotti in quanto è aumentata la velocità del
nastro trasportatore; i ritmi di velocità dei nastri sono quasi raddoppiati.
Non conosciamo i tempi di lavoro stabiliti, sappiamo solo che si deve

andare veloci perché i capi dicono che non c’è abbastanza resa. Sono
aumentati i polli da lavorare: da 4000 lavorati in un’ora nel 2000 siamo
passati a 7000 nel 2008
I ritmi sono spesso altissimi, non è raro trovarmi completamente sudata all’interno della
cella frigorifera a 3 gradi.

Appena arrivate ci vengono assegnate le postazioni dalla capolinea che
urla e sbraita, questo è il benvenuto...
II lavoro continua cambiando postazione secondo quello che si deve
confezionare.
Ma l’atmosfera è sempre la stessa, urla, bestemmie, parolacce. Oltre a fare
un lavoro pesante a volte devi subire anche offese dai capi.
Sto ferma in piedi nello stesso posto per 6 ore e i miei unici movimenti sono: girare di
poco il busto sul lato sinistro e lato destro, alzare ininterrottamente il braccio sinistro
per prendere una cassa vuota di cartone che sta all’altezza della spalla sinistra: la
faccio passare sopra la testa di una spanna (perché se non la alzo andrebbe a sbattere
sulla macchina etichettatrice) e la appoggio su un banchetto vicino alle gambe. alto 80
cm. Con la mano sinistra raccolgo i piatti che mi arrivano da un piccolo nastro
trasportatore lungo 1,80 mt, che è tra me e la persona con cui lavoro in coppia, e con
la mano destra regolo la distanza etichetta su un computer, poi metto i piatti dentro la
cassa vuota con la mano destra. A fine giornata abbiamo lavorato dalle 1.200 alle
1.400 casse con un totale di 10 mila, 11 mila piatti.
I miei disturbi sono: dito a scatto mano sinistra, infiammazione al tunnel
carpale della mano destra, gonfiore, dolore, formicolii, pesantezza alle gambe
- il dolore parte dall’anca destra e va giù alla gamba, insopportabile...
Spostando le casse da una pedana mi sono cadute le braccia per il troppo peso e
mi si è bloccata la schiena, mi sono state riscontrate due ernie. Sento mancanza di
forze a polsi, mani, spalle, colonna vertebrale. E’ rimasta intrappolata una parte
della mano. Non mi è stata riconosciuta nessuna malattia professionale.

Dall’anno scorso in cui ci sono stati i malori molte hanno avuto sintomi:
nausea, gola secca, afonie, trachea irritata, tosse insistente, mal di
stomaco, irritazione agli occhi, bruciore alle narici intenso, allergia. Vi
sono problemi collegati all’uso di sostanze irritanti, quali i disinfettanti;
manca l’aria.
Abbiamo riferito la situazione dell’aria all’Asl e hanno risposto che andava
tutto bene. Abbiamo fatto segnalazioni a delegati, Rls decine di volte per le
intossicazioni, mi sono sempre sentita rispondere che lì dentro non c ‘è niente.

Violenze alle donne nei callcenter
Manuele Bonaccorsi

«Mi facevano fretta», ricorda con voce tremante e un sorriso nervoso C. «Mi dicevano “sbrigati!,
chiudi! ” e io avevo gli occhi gonfi di lacrime e sapevo che non avrei potuto dirle una parola di
conforto, ci avevano detto di no, “non intervenite! ”…»
C. lavora all’Unicab, call center romano ricco di commesse pubbliche, molte delle quali
provenienti dall’Istat. Sei mesi fa, appena laureata in sociologia e piena di speranze, invia il
proprio curriculum all’istituto nazionale di ricerca. Viene subito chiamata dal call center
appaltatore, firma un contratto da cocoprò, quattro giorni di formazione «inutile, e non pagata»
e inizia a scorrere il suo lungo elenco di telefonate, per il sondaggio sulla “condizione delle
donne in Italia”: chiede alle intervistate dall’altro lato della cornetta se hanno mai subito violenze.
L’organizzazione del lavoro, la “forma” è quella propria della produzione di fabbrica: strumenti
di controllo e di misurazione dei risultati ottenuti, rigida turnazione, ripetitività delle mansioni.
Il call-center è forse quanto di più terribilmente taylorista ci consegni la contemporaneità, e le
sue grandi sale dove si lavora gomito a gomito, ma separati, divisi ognuno nella propria
postazione individuale, é la rappresentazione emblematica di una lavoro autonomo solo nelle
forme contrattuali, ma in realtà del tutto dipendente: lavoro salariato. Ma il “contenuto” è
diverso: qui non si producono beni materiali, né materiali sono gli strumenti di produzione. Si
“fabbricano”, invece, relazioni e le capacità relazionali sono lo strumento da mettere in
produzione. Per questo C. è il perfetto salariato per la ricerca di mercato. E’ giovane, può
essere pagata poco poco, ha voglia di dimostrare a se stessa e agli altri di aver studiato qualcosa
di utile e importante, ha una voce calda e dolce, rassicurante. E’ una donna: la relazionalità è la
sua natura, che altri decidono di mettere a valore. E’ la commessa che sopporta silenziosa il
cliente sgarbato, la venditrice suadente e carina, la telefonista che sorride al suo monitor.
Gli incontri di feedback lo dicono subito: i dati registrati dal sistema Cati (una specie di
“cronometrista digitale”, che registra tutte le operazioni telefoniche sul database dell’azienda)
dicono che C. è produttiva, riesce a far raccontare dalle donne intervistate le violenze che
hanno subito. Altre sue colleghe, invece, vengono subito sgridate, accusate di non essere
abbastanza convincenti. Vengono umiliate: «cambiate mestiere, siete delle buone a nulla».
Molte lasciano il call center, mentre il questionario di C., sullo schermo, si riempie di crocette,
e nelle poche righe dedicate alle note appaiono tanti particolari importanti per la ricerca.
Ma la “capacità relazionale” di C., messa a lavoro, si rivolta contro di lei, troppo “umana” per
riuscire a dividere con nettenza la “catena di montaggio” dai propri sentimenti: «Quella signora
mi ha raccontato tutto, ogni particolare delle violenze che aveva subito. Era la prima volta che
lo faceva, ero la prima persone che sentiva dalla sua voce queste cose terribili. Non ho retto
alla tensione, sono scoppiata in lacrime, speravo che quel racconto finisse subito, era una
tortura. E insieme avrei voluto aiutarla, dirle parole di conforto, farle capire che le stavo vicino».
Una telefonata senza violenza- dicono alle telefoniste i dirigenti dell’Unicab- dura 18-20 minuti.
Con la violenza circa 30 minuti. Dieci minuti di differenza per raccontare dolori che continuano
a bruciare nella memoria. Solo dieci minuti. «Mi facevano fretta, la telefonata durava ormai da
oltre due ore, un’infinità. Dietro c’erano tutti i “controllori”, il caposala e le psicologhe dell’Istat.
Poi hanno interrotto la telefonata», racconta C. «Allora sono fuggita in bagno, sono rimasta lì
per mezz’ora, per riprendermi».
Una mezz’ora non pagata, ovviamente. Perché le collaboratrici a progetto dell’Unicab, che per il
ministro Damiano sono “lavoratrici genuinamente autonome”, hanno solo 8 minuti di pausa
ogni ora, ridotte a sei con una decisione che l’azienda, questa volta sì, ha preso autonomamente.
«Ci avevano detto che si trattava di un lavoro delicato: “dovete sentirvi a vostro agio, prendete
quando volete una boccata d’aria“. E poi calcolano al secondo i tempi delle pause», dice C. Si

lavora strette, una accanto all’altra, all’interno di un fruscio infernale, frutto della somma di
decine di voci, uguali, ininterrotte. 40 o 50 persone in uno spazio di 100 metri quadrati. Obbligo
di seguire alla lettera il questionario, per tre volte 17 domande identiche. «Dopo un po’ facevo
le domande senza pensare, e parlavo coi miei amici con la stessa voce usata al telefono». E
la disciplina di fabbrica: «Non li sopporto, sono persone orribili, non hanno nulla di umano,
sanno che sei sostituibile, e ti controllano in ogni tuo gesto, se bevi, mangi, se sfogli un giornale».
Nei primi mesi, in realtà, il lavoro nel call-center non ha ritmi elevatissimi. Alle lavoratrici è
dato un contratto di sei mesi, nel quale però, il progetto e l’organizzazione dei turni non è
specificata. «Potevamo gestire i tempi di lavoro con una certa autonomia, saltare un turno,
magari, per recuperarlo l’indomani», precisa C. Poi l’Unicab decide di accelerare i tempi. E
dunque via le pause, i turni diventano fissi, i “cronometristi” si fanno più attenti e fiscali. Si
vuole chiudere il più presto possibile, accontentare il committente e moltiplicare gli utili:

Avviata dal procuratore aggiunto Guariniello per verificare le condizioni di lavoro

Torino, inchiesta sui call center
“Possono provocare tecnostress”

MEO PONTE
SARAH MARTINENGHI

TORINO - Sono i lavoratori più
stressati d’ Italia. Per colpa della
fretta, della pressione da parte
dei clienti, di un addestramento
inadeguato e del continuo
controllo da parte dei dirigenti. Gli
operatori dei call center sono
indubbiamente le vittime
principali di una nuova malattia
che gli esperti americani hanno
chiamato «tecnostress». Un
fenomeno che è diventato
oggetto di una duplice inchiesta
del procuratore aggiunto di
Torino Raffaele Guariniello. L’
attenzione del magistrato si è
infatti appuntata sugli addetti
degli oltre 1400 call center italiani
per verificare le condizioni in cui
sono costretti a lavorare ma
soprattutto per valutare il rischio
delle moderne malattie professionali che vengono raggruppate

Già controllate le
Il 65 per cento ha
prime strutture in città, problemi per il rumore,
le verifiche estese in
il 61% per i riflessi
tutta italia
dello schermo
nella definizione di tecnostress.
«Un malessere che provoca ansia
permanente, insonnia e mal di
testa causati da un rapporto
insano con le nuove tecnologie spiega Guariniello - E che colpisce contemporaneamente chi
non riesce a padroneggiarle e chi non è più in grado di
farne a meno». In Italia gli oltre
1400 call center impiegano
220mila addetti e possono vantare
un fatturato di 4,3 miliardi di
euro. I lavoratori hanno un’ età
media di 28 anni, sono in prevalenza donne e soprattutto precari
essendo in gran parte assunti con

contratti a termine. Il magistrato
ha già controllato i primi call center
a Torino e, in attesa dei rapporti
degli ispettori del lavoro e delle
Asl, ha deciso di estendere le
verifiche nel resto d’ Italia. «Già
sedici anni fa Craig Brod, un
esperto americano, aveva
denunciato l’ esistenza del
tecnostress, legandolo al costo
umano pagato alla rivoluzione
informatica - sottolinea Raffaele
Guariniello - Vittime ne erano
soprattutto i baby-boomers,
quarantenni cresciuti quando
nelle case il computer era ancora
uno
sconosciuto.
Oggi

però è un problema che affligge
anche il nostro paese». Uno
studio approfondito di un Asl
milanese (prontamente acquisito
dal procuratore aggiunto di
Torino) ha stabilito che i disturbi
da
tecnostress
sono
particolarmente diffusi tra gli
operatori dei call center, che
presentano i livelli più elevati di
ansia e la soddisfazione
lavorativa più bassa di ogni altra
categoria. Ma non solo: il 65 per
cento di loro lamenta difficoltà di
concentrazione per il rumore, il
61 per cento ha problemi per i
riflessi sullo schermo, metà degli
utilizzatori di cuffia denuncia
irritazioni alle orecchie e il 60 per
cento ritiene pessima la pulizia
di scrivania, telefono e tastiere.
«Dati che confermano spiegano alla Procura di Torino come ai disturbi derivanti dal
tecnostress si sommino quelli
causati dalle pessime condizioni degli ambienti di lavoro».

MIGRANTI E SCHIAVE, PARLANO I
«RIFIUTI UMANI» DEL NORD-EST
(il manifesto, 13 Luglio 2008)
Le testimonianze choc delle impiegate della Star Recycling: «Potevamo mangiare solo al
cesso, con la puzza di escrementi. Poi sempre a lavorare, a testa bassa sui rifiuti». Tra
resti ospedalieri, gatti e cani morti e avanzi di cibo. Gli infortuni fatti passare per incidenti,
le buste paga «gonfiate». E chi si ribellava veniva licenziato
Sebastiano Canetta, Ernesto Milanesi
PADOVA

Hasana, 25 anni, marocchina,
sbarra gli occhi mentre spiega:
«Potevamo mangiare soltanto al
cesso. Un quarto d’ora di pausa. Con
la puzza di escrementi sotto il naso.
Poi bisognava di nuovo tornare a
lavorare, sempre a testa bassa sui
rifiuti».
Parlano le «schiave» della Star
Recycling, che dentro il capannone
di Corso Francia sono state «liberate»
venerdì a beneficio di telecamere,
fotografi e sindacalisti della Cgil.
All’inizio non avevano capito tutta
quell’improvvisa confusione. Poi
hanno applaudito, tutte insieme.
Finalmente, qualcuno si era accorto
di loro.
Padova, cuore del Nord Est del
«miracolo» economico, si è scoperta
così simile ad un angolo di
baraccopoli di Korogocho in Kenya.
La zona industriale fiore all’occhiello
delle istituzioni nascondeva le donne
magrebine piegate in ginocchio sui
rifiuti da separare. Hasana è una delle
venticinque donne, con i pantaloni
fosforescenti e il velo in testa, che si
guadagnano da vivere con la
«monnezza». L’iniziativa di
Rifondazione comunista e Workers in
Action ha rivelato l’ordinaria
condizione di lavoro delle operaie
della cooperativa Centro Lavoro.
Con Hasana, nei quattromila metri
quadri del capannone, c’era anche
Nadin, 40 anni, una figlia piccola.
Anche lei è marocchina, da quattro
anni «impiegata» nelle colline di
spazzatura. Obbligata, come la
collega, a lavorare 8 ore al giorno
sotto la canicola per 800 euro al mese.
Unica protezione: un paio di guanti
da giardino e una mascherina
antismog alla settimana.

Cosecon (consorzio
dei Comuni della
Bassa padovana al
centro di un’indagine
della magistratura che
«attraversa» le
appartenenze
politiche). Cosecon
«travasa» la società in
Trasporti Ecologici,
poi diventata Progetto
salvaguardia
ambiente. Dal 2006,
Star Recycling risulta
controllata della
Ecostab di Vicenza.
Tratta più di 40
tonnellate di rifiuti al
giorno, grazie ad una
ventina di lavoratori
forniti
dalle coop. Denuncia
un fatturato annuo di
2 milioni di euro. Il 10
maggio nel
capannone in Corso
Francia a Padova si
era sviluppato un
incendio, prontamente
domato. Ma la nube di
fumo aveva
«oscurato» parte della
zona industriale ed
era arrivata fino a
Saonara, sopra i vivai
di piante. L’incidente
aveva riaperto le
polemiche politiche in
Provincia con le
interrogazioni dei
consiglieri Paolo De
Marchi (Verdi) e Silvia
Clai (Italia dei valori).
Il blitz di Rifondazione
comunista ha
squarciato il velo sulle
condizioni di lavoro
all’interno della Star
Recycling. Un
problema che riguarda
anche società ed enti
a partecipazione
pubblica nel
«quadrante est» di
Padova, specializzato
nella logistica.

«Alla Star Recycling i camion
scaricavano di tutto: ci costringevano
a separare i materiali da riciclare che
però erano in mezzo a resti di galline,
gatti e cani morti, perfino avanzi della
macellazione. Ho ancora in mente i
quintali di rifiuti ospedalieri che ci
facevano separare: mucchi di siringe
e garze usate, ancora sporche di
sangue - rivela Nadin - Avevamo
paura del contagio, ma la cooperativa
Centro Lavoro non voleva sentire
ragioni: ci diceva “o lavori così
oppure te ne stai a casa tua”. E non
avevamo alternative, visto che i soldi
ci servivano. In Marocco tutte
abbiamo figli e parenti da mantenere.
Però nessuna di noi, durante il lavoro,
poteva credere che fosse possibile
guadagnarsi la giornata in simili
condizioni».
Come se non bastasse, alle
mansioni pericolose si affiancavano
le operazioni di cammuffamento
degli infortuni sul lavoro. «Quando
mi sono rotta la gamba destra un
responsabile della cooperativa mi ha
voluta accompagnare personalmente
fino al pronto soccorso. Ho pensato
che fosse una normale prassi di
soccorso, una forma di tutela per i
lavoratori. Poi ho capito che aveva
detto ai medici che ero scivolata dalle
scale, accidentalmente», racconta
Shirin, 36 anni, originaria di
Casablanca.
Episodi più che significativi, utili
a completare un quadro di per sé
eloquente.
Star
Recycling
rappresenta davvero l’altra faccia del
lavoro in una regione a tasso di
disoccupazione fisiologico, ma anche
la fotografia del Veneto produttivo
che poi tratta i rifiuti come le
lavoratrici migranti. Eppure, nessuno
ha voluto solidarizzare con il blitz
dell’assessore Daniela Ruffini: in
Comune tutti concentrati sulla

«circolare Brunetta» che l’assessore Marco Carrai ha
girato a tutti i dipendenti. Dal Consorzio Zip, finora,
nessuna presa di posizione ufficiale. Anche dalla
Provincia nessuna reazione da parte degli
amministratori.
Eppure, venerdì in Corso Francia tutti hanno potuto
constatare il clima. Un «fortino» controllato e protetto
da ogni sguardo indiscreto. Un uomo al volante di
un Suv pronto a inveire e perfino a «sequestrare» la
cronista di una televisione locale. Un «capo» che ha
fatto di tutto per testimoniare il fastidio nei confronti
del sindacato, delle bandiere rosse, della curiosità dei
cronisti. I racconti delle lavoratrici servono a
rafforzare la necessità di un immediato intervento
della prefettura a tutela dei più elementari diritti
(umani) all’interno dei luoghi di lavoro.
Diritti puntualmente elusi, svela ancora Hasana,
da poco infortunata al piede. «Ho scoperto che il mio
incidente non era stato denunciato all’Inail solo
quando ho voluto chiamare di persona la previdenza.
“Non ci risulta”, hanno detto. All’inizio pensavo a
un errore, in realtà il datore di lavoro non si era
nemmeno degnato di segnalare il mio caso alle
autorità competenti». A questo si aggiungono le buste
paga «gonfiate» a dismisura. Un’altra anomalia che
dovrebbe far riflettere su come all’interno della Star
recycling sono concepiti i rapporti con chi lavora fra
i cumuli di rifiuti. La testimonianza di una delle dirette
interessate parla da sola: «Sulla carta, tutte le operaie
prendevano 1.300 euro al mese, ma in realtà il Centro
lavoro ne erogava appena 800 - precisa Shirin - Ci
spiegavano che la differenza era giustificata dalla
nostra condizione di soci, diversa dai normali
dipendenti. Questa la spiegazione. A noi restavano i
soldi che non coincidevano con la paga ufficiale».
Soci, pronti a condividere anche le eventuali perdite
della cooperativa. Mai i guadagni, nonostante i
fatturati milionari della Star Recycling. Anzi, le
lavoratrici magrebine «scoperte» all’interno del
capannone erano perfino costrette a pagare i contributi
per importi superiori a quelli incassati. Nella ricicleria
in corso Francia non c’erano soldi nemmeno per
riparare le due docce. Una per le venticinque donne,
l’altra per i cinque uomini. «Tornavamo a casa
sporche come i cumuli di rifiuti che avevamo appena
lavorato - spiegano le immigrate - Spesso i nostri
familiari ci facevano storie. Non volevano che
salissimo in macchina in quelle condizioni perché
lordavamo la tappezzeria. L’ennesima umiliazione,
al termine di una giornata di duro lavoro in condizioni
altrettanto vergognose».
Sarebbe bastato rimettere in sesto il vecchio nastro
trasportatore bruciato con mezzo capannone il 10
maggio scorso. Una misura semplice, tutt’altro che
impossibile anche dal punto di vista economico. Un
conto è separare il materiale riutilizzabile stando in
piedi; ben altro doversi piegare in ginocchio e dover
frugare per terra fra i rifiuti indistinti. Tuttavia,

nemmeno prima dell’incendio (tutt’altro che senza
conseguenze, almeno dal punto di vista degli
accertamenti invocati da più parti) la situazione era
convincente.
«Non c’era una grossa differenza di trattamento prima
dell’incendio. Ci offendevano e ci gridavano di fare in
fretta, proprio come succede adesso. Certo, almeno il
nastro funzionava. Evitava di restare chinate per otto
ore sui cumuli di rifiuti speciali», spiega un’altra
lavoratrice. E pensare che quello stipulato il 16 maggio
tra la Star Recycling e la Cgil era considerato un
protocollo futuristico. Un modello per tutte le aziende
del settore. L’accordo prevedeva il ripristino delle più
elementari norme di sicurezza e anche il ricorso agli
ammortizzatori sociali, in caso di esubero della
manodopera: «Le parti concordano di attivare la cassa
integrazione per un periodo di 90 giorni», avevano
stabilito riciclatori e sindacati.
Ma Samuel Giovanni Piazza, amministratore delegato
della Star Reciclyng, posto il sigillo ha prontamente
innestato la retromarcia. Con la chiamata individuale al
lavoro prima del necessario riatto dello stabile in corso
Francia. «Una bella fregatura per i lavoratori della
fabbrica - spiega Paolo Benvegnù, coordinatore
provinciale di Rifondazione comunista - il ritorno
volontario al lavoro ha permesso all’azienda di aggirare
l’accordo faticosamente composto dai compagni della
Filt».
Domani sindacato e prefettura si dovranno attivare
per riportare nel quadro della legalità il caso della
Korogocho alla padovana. Tra gli obiettivi della Cgil
quello della piena assunzione delle «schiave» magrebine,
direttamente dalla Star Recycling, senza passare per la
lunga filiera delle cooperative che scaricano il profitto
sull’ultimo anello della catena. Il tutto condito dal
fondamentale passaggio del nuovo inquadramento delle
dipendenti: da semplici «facchine» le lavoratrici della
Star Recycling dovranno trasformarsi in «operatrici
igienico-ambientali». Un salto di stipendio non
indifferente, quasi il doppio in busta paga, come le
colleghe del centro riciclo di Vedelago, in provincia di
Treviso. Per il resto, la delusione traspare nitida dal
racconto delle donne magrebine. «Perché quello che
credevamo essere il primo mondo in realtà è il terzo
mondo - commenta amaramente Shirin - Pensavamo
che l’Italia fosse la patria del diritto e della legalità, ma
qui è peggio che a casa nostra. Da noi queste cose non
succedono. Quanto meno, non alla luce del sole».
Adesso le venti facchine della Star Recycling
aspettano le mosse dell’ispettorato del lavoro, negli
ultimi quattro anni non ha mai messo piede nella
«fabbrica» della monnezza. Rimane l’ansia per la
prevedibile rappresaglia. Hanno trovato il coraggio di
parlare ma sanno che verranno punite. «Chi si lamenta
viene subito licenziato, da anni questa è la normalità»,
avvertono le lavoratrici. Che ricordano il caso di una
collega semiaccecata dalle minute pagliuzze di metallo
che gravitano nel capannone. «L’hanno pregata
nemmeno troppo gentilmente di accomodarsi fuori dai
cancelli. Se non ce la fai a lavorare non farti più vedere,
le hanno detto».

“Le donne migranti nell’inchiesta”

da
A cura di Sveva Haertter, responsabile Ufficio migranti Fiom

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e percezione del rischio
Le donne migranti intervistate dichiarano di essere esposte a tutti i fattori di rischio elencati
nel questionario, di dover movimentare oggetti pesanti, svolgere movimenti ripetitivi di mani
e braccia o lavorare in posizioni disagiate, in percentuali più elevate rispetto alle donne
italiane. Questo risultato indubbiamente è legato anche al tipo di mansioni svolte dalle
intervistate, ma resta comunque indicativo di una condizione di lavoro particolarmente
disagiata.
Un dato da evidenziare, è che per fattori di rischio non immediatamente individuabili quali
le radiazioni, risultano molto elevate le donne migranti che non sanno se vi sono esposte o
meno. Preoccupante risulta anche il fatto che il 10,6% delle migranti (a fronte del 3,8%
delle italiane) dichiara di non sapere se il proprio lavoro comporta l’impiego continuativo di
mezzi di protezione individuale, che il 17,3% delle donne migranti (a fronte del 12,9% delle
italiane) dichiara di non sapere se ha ricevuto informazioni adeguate sui rischi derivanti da
materiali, strumenti e prodotti che maneggiano. Le percentuali di «non so» crescono
ulteriormente nelle risposte alle domande sull’adeguatezza delle informazioni ricevute per
lavorare in sicurezza e sulla presenza e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,
così come nelle domande rispetto all’effettuazione di interventi per migliorare le condizioni
di sicurezza da parte delle imprese. Il 13,4% delle donne migranti dichiara inoltre che il
rischio di farsi male nello svolgimento della propria mansione è alto o molto alto (7,4% delle
italiane), il 6,6% che è alto o molto alto il rischio di far male agli altri (3,4% delle italiane).
Anche per quanto riguarda il rischio di contrarre malattie sul lungo periodo, rispondono che
è alto o molto altro l’11,3% delle donne migranti (9,5% delle donne italiane). Va infine
evidenziato che ben il 19,6% delle donne migranti (a fronte del 12,3% delle italiane, un
dato quindi comunque molto elevato) non sa se nella propria azienda esiste un Rls! Questi
dati sono in linea con quelli dell’Inail sull’andamento del fenomeno infortunistico: alla
tendenza generale di una leggera diminuzione degli infortuni in generale, corrisponde un
aumento degli stessi per quanto riguarda sia le donne che i e le migranti.
La precarietà
Le donne migranti intervistate sono più precarie delle italiane: il 65% ha un contratto a
tempo indeterminato, rispetto all’87% delle italiane. Tra i contratti atipici prevalgono i contratti
a tempo determinato (22,5% rispetto all’8,2% delle italiane), quelli di somministrazione
(7,8% rispetto al 2,7% delle italiane).
Per quanto riguarda le altre tipologie contrattuali, visto il numero limitato di questionari
analizzati, non è possibile individuare un quadro realisticamente attendibile, ma vale la
pena evidenziare che si notano differenze rilevanti per le socie di cooperativa (1,8% rispetto
allo 0,2% delle italiane), un dato spiegabile con il fatto che per i e le migranti non è raro che
il primo impiego sia presso cooperative costituite da migranti, tendenzialmente appartenenti
alla stessa nazionalità (si veda qui come riferimento l’elevato tasso di imprenditorialità tra
dei e delle migranti rilevato dall’Istat).
Per quanto riguarda la durata dei contratti a termine, rispetto al dato medio, le maggiori
differenze si notano per quanto riguarda i contratti con durata inferiore a 6 mesi (66,7%
rispetto al 58,8% delle italiane, con prevalenza per quelli inferiori a 3 mesi: 32,4% rispetto
al 20,8% delle italiane) e superiore a 24 mesi (9,2% rispetto al 5,6% delle italiane). Il numero
elevato di contratti di durata inferiore a 3 mesi è particolarmente preoccupante, perché
costringe a frequenti rinnovi del permesso di soggiorno (con costi elevati), con conseguente
maggiore rischio di espulsione, anche in vista della lunghezza e lentezza dell’iter burocratico.
Inoltre ben il 27,3% delle migranti dichiara di aver avuto già almeno 4 contratti rispetto al
19,0% delle italiane. Un ulteriore riscontro di questo dato preoccupante viene dal fatto che
solo l’80,7% delle donne migranti dichiara di lavorare l’intero anno, rispetto al 93,4% delle
italiane.
Confrontando i dati sulla vita lavorativa e quelli sulla precarietà, emerge un quadro in cui le

donne migranti tendono a essere addette prevalentemente alle stesse mansioni nel corso
della vita lavorativa. Le donne migranti hanno quindi con meno possibilità di avanzamento
o di mobilità interna all’azienda, ma in una condizione caratterizzata da una precarietà
strutturale, attraverso il susseguirsi di contratti a termine di breve durata.
L’orario di lavoro
Sono poche le donne migranti intervistate che lavorano meno di 36 ore settimanali (14,5%
rispetto al 18,8% delle donne italiane) e molte quelle che lavorano oltre le 44 ore settimanali
(11,1% rispetto al 5,2% delle donne italiane). Infatti il 67,1% delle donne migranti dichiara
che una parte del reddito deriva da lavoro straordinario o turni, rispetto al 46,8% delle
italiane. Il lavoro domenicale è più frequente tra le migranti rispetto alle italiane, anche se la
differenza non è particolarmente rilevante. Ricorre invece molto più spesso il lavoro al
sabato (56,2% rispetto al 41,6% delle donne italiane). Questo dato si avvicina molto a
quello degli uomini in generale: il 57% degli operai lavora di sabato almeno una volta al
mese, un dato che aumenta al 71,5% per i migranti. Differenze rilevanti, sicuramente anche
legate al fatto che le donne migranti svolgono in prevalenza mansioni operaie, emergono
invece sia per quanto riguarda il lavoro a turni, che quello notturno e le variazioni dell’orario
di lavoro: lavorano in alternanza tra mattino, pomeriggio e notte il 14,6% delle donne migranti,
rispetto al 5,9% delle donne italiane, il 2% lavora in permanenza la notte (0,4% per le
italiane) e l’1,3% in alternanza tra giorno e notte (0,3% delle italiane), il 17,1% delle migranti
dichiara di svolgere turni notturni oltre 5 volte al mese (5,8% delle italiane). Come per il
lavoro al sabato, è utile raffrontare il dato sul lavoro notturno con quanto dichiarato dagli
uomini: il 23% degli uomini italiani e migranti e il 29,7% tra i soli migranti, lavorano anche la
notte. Le variazioni dell’orario di lavoro nel corso del mese riguardano il 31,1% delle donne
migranti a fronte del 17,4% delle donne italiane. Questo dato dipende però anche dal fatto
che, come già ricordato, tra le italiane intervistate sono più presenti le mansioni impiegatizie.
Per quanto riguarda il lavoro nei giorni festivi, va tenuto presente che sia per le donne che
per gli uomini migranti, può trattarsi anche della necessità di compensare assenze per le
festività religiose non cristiane, un dato che deve far riflettere per quanto riguarda la
contrattazione sia aziendale che nazionale. Va infine evidenziato che mentre nel risultato
complessivo dell’inchiesta emerge che circa la metà del campione vorrebbe lavorare meno
ore (48,4%), il 15,7% delle donne migranti vorrebbe lavorare più ore (4% delle italiane),
mentre solo il 32,1% delle donne migranti intervistate vorrebbe lavorare meno ore (50%
delle italiane) e il 52,2% lo stesso numero di ore (46% delle italiane).
I ritmi di lavoro
Le donne migranti intervistate svolgono mansioni operaie prevalentemente poco qualificate
e dichiarano che le proprie mansioni comportano atti e movimenti ripetitivi più spesso delle
donne italiane, e sempre o quasi sempre con ritmi di lavoro elevati (57% rispetto al 48,8%
delle donne italiane). Nel 57,9% dei casi presi in considerazione, il ritmo di lavoro dipende
dalla velocità di una macchina (la media complessiva è pari al 47,8%) e il controllo diretto
del capo è più forte rispetto a quanto dichiarato dalla media delle donne, quindi anche con
meno possibilità di intervenire in modo autonomo per la risoluzione di problemi, per la
determinazione di ordine, priorità, velocità e metodologia dei propri compiti. Infine il 36,2%
delle donne migranti dichiara di non poter fare una pausa quando ne ha bisogno (il 27,3%
tra le donne italiane).
Le discriminazioni
Su questo argomento le percentuali di risposte positive di fatto si commentano da sé. Le
donne sono vittima di intimidazioni e discriminazioni più di quanto lo siano gli uomini e le
donne migranti lo sono più spesso delle donne italiane. Una donna migrante su venti dichiara
di aver subìto violenze fisiche da parte dei colleghi! Da notare che le donne migranti
denunciano di aver subìto discriminazioni legate a nazionalità, etnia o razza in percentuali
molto elevate, ma inferiori di quelle che risultano dal totale dei e delle migranti. Anche se
quindi apparentemente è meno percepito questo tipo di discriminazioni, il dato resta
comunque alto e quindi preoccupante.

Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario
Lavoratrici discriminate per Legge
La recente attuazione della normativa
sui contratti di inserimento, previsti dalla
famigerata Legge Biagi, ha stabilito che
tutte le donne sono “soggetti svantaggiati”
e devono avere un salario inferiore! Certo
la legge considera anche altre categorie
“soggetti svantaggiati”, ma le donne lo
sono tutte!
Per loro la legge Biagi dice di fatto che
non ci sarebbero possibilità di lavoro,
perché sono soggetti deboli di difficile
“inserimento nel mercato del lavoro”,
anzi, come viene scritto “a forte
esclusione sociale”, quindi emarginate
non solo dal lavoro ma anche dalla società
- e buone, evidentemente solo per servire
la famiglia. Unica possibilità che il
governo e i padroni danno é che accettino
un lavoro precario, a tempo determinato,
e soprattutto di essere pagate meno, 2
livelli retributivi inferiori, pur svolgendo
le stesse mansioni di un altro lavoratore.
I contratti di inserimento, quindi, ora
stabiliscono che le donne per il fatto stesso
di essere donne sono handikappate, e che
pertanto per legge devono essere inferiori
e discriminate!
Si tratta di una legge dichiaratamente
sessista, in contrasto con le stesse norme
costituzionali e con la legge sulla “parità
uomo-donna” che vieta qualsiasi
discriminazione sul lavoro, anche
salariale, in base al sesso. Una legge che
stabilisce che quelle disparità contro le
lavoratrici che nei fatti venivano
perpetrate da tanti piccoli e grandi padroni
sui posti di lavoro, e che, però, erano
considerate illeciti e, a volte, perseguite,
vengano ora rese legali.
Ma una legge che da’ forza di legge
all’illegalita’, e’ illegale e deve essere
cancellata!

I contratti di inserimento - che rovesciando
la logica dei contratti di formazionelavoro stabiliscono non l’obbligo per le
aziende di formare i lavoratori ma che i
lavoratori devono “adattarsi ad un
determinato contesto lavorativo” (cioé alle
esigenze dei padroni) - per le donne
significheranno ancora di più via libera
alle mille odiose forme di ricatto/
oppressione perpetrate in tanti posti di
lavoro dai padroni, fatte anche di
mobbing, molestie sessuali, fino a vere e
proprie violenze sessuali verso le
lavoratrici, che o si “adattano” alle
esigenze dei padroni o perdono il posto.
Con questa legge infine, i padroni saranno
spinti a non occupare più le donne in un
lavoro regolare, ma piuttosto a licenziare
quelle a tempo indeterminato per
assumere altre (o le stesse) con i contratti
di inserimento, per pagarle meno. E
mentre per le donne significa perdere ogni
speranza di un lavoro stabile e un salario
decente, per i padroni significano soldi e
soldi, perché insieme all’enorme
vantaggio di pagare un salario inferiore
avranno sgravi contributivi, che si
raddoppiano per le assunzioni nel
meridione, dove le donne
sono
considerate doppiamente deboli e
svantaggiate, ed assumerle evidentemente
é considerato dal governo, un’”opera di
bene”...
Questa legge schifosamente contro le
donne, va respinta e cancellata!
Occorre che le lavoratrici, le disoccupate,
tutte le donne si organizzino per lottare
contro questo attacco che offende non solo
le lavoratrici ma tutte le donne!
Ai padroni, ad un governo, che considera
le donne esseri inferiori, è giusto ribellarci!

Donne e lotta per il lavoro:

La “cura-shock” del centrosinistra…
Sembra che sia scoppiata in questi ultimi mesi una strana
epidemia che si sta allargando via via di ambito in ambito: dai
rappresentanti del governo ai padroni della
Confindustria, dai sindacati istituzionali agli enti
locali, tutti oggi appaiono molto impegnati a
parlare di donne e lavoro, di occupazione
femminile in Italia, riempiendo con ricche
interviste intere pagine dei quotidiani su come
superare i limiti che ostacolano una maggiore introduzione
delle donne nel mondo del lavoro.
Da Prodi, quindi, al ministro del lavoro Damiano, da
Montezemolo fin’anche al governatore della Banca d’Italia, forte
è l’appello di tutti a trovare al più presto le misure necessarie
per risolvere il problema dell’incremento del lavoro femminile,
soprattutto dinanzi agli allarmanti dati forniti proprio di recente
dallo stesso governatore Draghi secondo cui le donne nel
nostro paese hanno un tasso di occupazione di 11 punti più
basso della media europea con rilevanti differenze sul piano
salariale rispetto agli uomini, il cosiddetto gender-gap
tecnicamente parlando.
Perché mai tutta questa sollecitudine? ci chiediamo, e chi viene
a toglierci decisamente ogni dubbio in proposito e a chiarirci
bene le idee è senz’altro la ministra per le pari opportunità
Barbara Pollastrini che ha addirittura parlato di “Cura Shock!!!”
in un’intervista rilasciata al Sole 24 ore del 29 Marzo scorso, e
ribadita con un’altra intervista sempre sul giornale della
Confindustria del 18/4/07, per sanare il problema del lavoro
femminile e della condizione delle donne lavoratrici nel nostro
paese.
Una vera e propria “terapia d’urto”! la chiama l’improvvisata
dottoressa Pollastrini fatta, ad esempio, di proposte come il
salario d’ingresso per le donne o di investimenti in asili nido
nelle aziende e nelle fabbriche.
Urto sì ma contro le donne! diciamo noi.
Salario d’ingresso significa salario più basso, almeno due livelli
retributivi inferiori, pur svolgendo le stesse mansioni di un altro
lavoratore, significa contratti di inserimento comunque a
termine, significa sancire ancora una volta, altro che cancellare
da parte del governo!, la legge Biagi e la sua vergognosa e
spietata logica di precarietà e discriminazione che stabilisce
che tutte le donne sono “soggetti svantaggiati”, con grande
piacere dei padroni che a fronte dei vantaggi di pagare salari
inferiori con conseguenti sgravi contributivi (150 euro almese
per le aziende che assumono al sud, continua a vantarsi la
Pollastrini sul sole24ore del 18/4/07), si sentiranno ancora una
volta più liberi di ricattare odiosamente le lavoratrici, le operaie,
le precarie che già purtroppo in tanti posti di lavoro subiscono
discriminazioni di ogni sorta, mobbing, molestie sessuali, fino
a vere e proprie violenze pur di non perdere il posto di lavoro.
Ma andiamo alla seconda misura lanciata dalla Pollastrini,
quella degli investimenti sugli asili nido aziendali, in piena
continuità, possiamo ben dire, con la ex ministra del precedente
governo di centrodestra Prestigiacomo: dietro il velo
emancipatorio della proposta, perché potrebbe sembrare
favorevole per le donne con figli piccoli a far sì che la maternità
non freni la loro possibilità di lavorare, si nasconde in realtà il
chiaro intento di mantenere ben saldo il legame tra le donne
lavoratrici e la famiglia di cui devono portare nella maggior
parte dei casi tutto il peso della gestione, misura alla quale si
affianca perfettamente anche quella dell’altra paladina di turno
a difesa delle donne, la ministra per il Commercio Estero Emma
Bonino, che dal canto suo propaganda il telelavoro nel futuro
delle donne “…il 30% delle mansioni potrebbe essere
spostatodall’ufficio al computer di casa con beneficio di tutti…”
(Sole 24 ore del20 marzo 2007) ma a carico di chi? solo e solo
della donna s’intende! (ci viene subito in mente, attualizzata,
la nota vignetta che denuncia l’oppressione della donna
disegnandola mentre con la mano destra stira, con la sinistra
scrive al computer e con il piede dondola la culla). Le donne
invece di trovare nel lavoro una forma di indipendenza anche
ideologica dalla famiglia, in questo modo devono portarsela
dietro anche in azienda, in fabbrica, nel posto di

lavoro, figuriamoci se addirittura non escono più fuori da
casa! Nella maggior parte dei casi, pur continuando ad
occuparsi delle faccende domestiche anche
se lavorano fuori, oggettivamente, proprio
perché hanno un lavoro, le donne sono
spinte ad occuparsi meno della famiglia, dei
servizi domestici, a considerarli meno
prioritari e ciò è un fatto rilevante per la
difficile battaglia per l’emancipazione delle donne.
Altro che festa delle mamme che lavorano! Che dovrebbero
apprezzare la tredicesima edizione di questa “festa”, che si
terrà il 25 maggio, lanciata dal Sole24Ore e Corriere della
sera perché già tanto apprezzata dalla Pollastrini che la
ritiene “una bellissima iniziativa”.
Ogni tentativo di rafforzare il legame delle donne con la
famiglia, anche quando si può presentare come
emancipatorio, è in realtà contro di esse e ne rafforza
l’oppressione in un sistema sociale capitalista che fa della
famiglia la cellula base per la sua esistenza e conservazione.
Dietro le nuove formule di “cura d’urto/cura schock” anche
questo governo, al servizio dei padroni, vuole in realtà
perpetuare per le donne una condizione di doppia
oppressione che riserva loro, in particolare a quelle
appartenenti alle classi sociali più disagiate, solo mezzi
lavori, mezzi salari, mezzi diritti fino a quando sono utili al
sistema capitalista, ma che lo stesso sistema spietatamente
butta in strada quando non servono più. Il passaggio dalla
fabbrica alla strada in molti casi è diventato“naturale”, è il
caso grave di tante ex lavoratrici, ex operaie, tra cui molte
donne immigrate sfruttate fino all’osso, che di punto in bianco
si sono ritrovate senza più lavoro, o che avevano mollato
perché distrutte nelle fabbriche dagli infernali ritmi di lavoro,
alle quali non è rimasta altra via d’uscita che il marciapiede
dove svendersi spesso anche per pochi soldi.
Ma tutto ciò è reso ancora più chiaro dalle ulteriori
affermazioni della Pollastrini che facendosi vera e propria
portavoce della generale sollecitudine volta alla “ricerca di
soluzioni” per la complessa questione donne/lavoro spiega
a cosa si mira realmente: “… Il differenziale tra uomini e
donne rende aleatoria la ripresa italiana, non permette di
rendere stabile la crescita e di rilanciare la competitività…”
dice la ministra e aggiunge “… noi non siamo solo all’ultimo
posto per tasso di occupazione femminile, siamo anche
maglia nera per tasso di maternità…” Ecco, allora, il vero
motivo della corsa frenetica di tutti, governo, padroni,
istituzioni, a discutere, a riunirsi, a studiare, ingaggiando
consulenti del lavoro specialisti per trovare misure, soluzioni,
programmi adatti: più donne oggi costituiscono più forzalavoro necessaria al mercato, alla crescita economica del
paese, nuova carne fresca da sfruttare per i padroni tra gli
ingranaggi delle macchine per aumentare al massimo i
profitti in cambio di salari minimi. Ma le donne, in particolare
le proletarie, le più disagiate economicamente, sono anche
quelle che mentre si caricano della cura dei lavoratori attuali
(i mariti, i figli o i fratelli) devono anche mettere al mondo
figli e per questo vanno incentivate. Produttrici di altro profitto
per i padroni e riproduttrici di nuove braccia per il sistema,
di futuri lavoratori, di futuri operai da sfornare per essere
preparati poi “al consumo” che la borghesia, di cui i governi,
ora di sinistra ora di destra, ne sono lo sporco comitato di
affari, ne vorrà fare fisicamente, intellettualmente,
moralmente, politicamente.
CONTRO TUTTO QUESTO È GIUSTO E NECESSARIO
RIBELLARSI!
E proprio dalle donne, dalle operaie, dalle lavoratrici deve
venire la risposta più radicale.
Noi che doppiamente siamo attaccate e sfruttate da questo
sistema, doppiamente dobbiamo lottare per rovesciarlo
organizzandoci e in questo la nostra lotta interpreta la
necessità oggettiva di tutte le donne di lottare contro
l’oppressione in cui governo, padroni, Stato ci vogliono
sempre più cacciare.

…Affermiamo il punto di vista delle donne
Taranto: un concreto esempio di lotta di donne lavoratrici
La grave crisi occupazionale in corso a Taranto, a seguito
del “dissesto” del Comune, sta ricadendo in maniera
particolare sulle donne. Prima di tutto c’è un dato oggettivo:
tra i lavoratori licenziati o che rischiano tra poco il
licenziamento, tra coloro che hanno già subito tagli alle ore
di lavoro e al salario, la maggioranza sono donne delle Ditte
di pulizia, della raccolta differenziata, delle mense.
Ma soprattutto, in questa situazione le donne, di fatto, si
trovano ad essere penalizzate due volte: perché l’attacco ai
posti di lavoro viene subito proprio da quelle più povere, già
con grosse difficoltà di lavoro e reddito, donne che spesso
sono sole devono mantenere con il solo loro salario la
famiglia: ma anche perché il peggioramento o la riduzione
dei servizi sociali conseguente al dissesto significa per le
donne vedersi scaricare ancora di più sulle loro spalle il peso
di questi servizi.
CON L’EFFETTO CHE LE DONNE RESTANO SENZA LAVORO MA CON PIU’ LAVORO
IN CASA.
Ma c’è un’altra conseguenza, che per le donne lavoratrici è forse ancora più pesante e
inaccettabile: la cancellazione del valore emancipativo del lavoro. Per le donne vedersi
negare il lavoro è sentirsi ricacciare in casa, è un ritorno all’indietro, è un attacco alla
possibilità come persone di avere gli stessi diritti.
Nessuno può veramente pensare che dando un reddito con la mobilità e lasciandole a
casa si fa un favore alle donne, come ci ha detto il dirigente nazionale di Italia Lavoro;
d’altra parte, nessuno deve poter affermare che le donne sono “difficilmente ricollocabili”,
“soggetti svantaggiati”, come hanno affermato rappresentanti del Ministero del Lavoro e
anche i segretari di cgil, cisl e uil, e quindi impegnarsi meno per trovare lavoro; né nessuno
può proporre come unico sbocco occupazionale per le donne i lavori di “assistenza”, o a
poche ore e ai più bassi livelli retributivi.
Nella lotta di questi mesi a Taranto, negli incontri le lavoratrici sono, invece, il “cuore”,
quelle più combattive e determinate, quelle che gestiscono gli incontri con le istituzioni
locati e nazionali, sconvolgendo il normale andazzo burocratico/diplomatico e imponendo
1a vera realtà e forza delle lavoratrici. Quelle che tengono convegni, preparano documenti.
Quelle che portano una visione più ampia della condizione dei lavoratori che riguarda si il
lavoro, ma anche la condizione familiare, la
questione dei servizi sociali, la questione di una condizione di vita più dignitosa
PER QUESTO, nella battaglia in corso per il lavoro e per difendere e migliorare le condizioni
dei lavoratori. NOI CI STIAMO BATTENDO PERCHE’ SIA FATTO PESARE IL PUNTO Dl
VISTA DELLE DONNE.
Questo punto di vista vogliamo che sia assunto nella lotta, ma anche nel quadro vertenziale,
ROVESCIANDO E RESPINGENDO TOTALMENTE SIA L’IDEA DEI “LAVORI POSSIBILI”
PER AFFERMARE LA LINEA DEL LAVORO NECESSARIO, SIA L’IDEA DELLE “BELLE
ANIME RIFORMISTE” Dl CONCILIARE I TEMPI DI LAVORO (sempre più bassi) CON 1
TEMPI DI FAMIGLIA, PER AFFERMARE INVECE LA LINEA: PIU’ TEMPO Dl LAVORO E
MENO TEMPO IN FAMIGLIA PERCHE’ PIU’ SERVIZI SOCIALI.
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Leggete il blog del Tavolo 4 “Lavoro/precarietà/reddito”:
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