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LA FURIA DELLE DONNE VOGLIAMO SCATENARE
QUESTO GOVERNO SE NE DEVE ANDARE!
Questo slogan, insieme a tanti altri, sono stati fortemente
presenti nella manifestazione nazionale dei sindacati di base
del 27 gennaio. Tantissime lavoratrici, tantissime precarie,
disoccupate.
Le lavoratrici delle cooperative sociali, della scuola, le
disoccupate e studentesse di Palermo, le disoccupate e
lavoratrici delle pulizie di Taranto, le lavoratrici immigrate
di Marghera/Mestre, insieme ad altre lavoratrici dello Slai
Cobas per il sindacato di classe, sono state uno degli
spezzoni più combattivi nella manifestazione, notato anche
dai giornali, Tv.

Le compagne del Movimento femminista proletario
rivoluzionario, interne e spesso promotrici di queste lotte, a
Roma, hanno portato la doppia determinazione ad andare
molto più avanti; a fronte degli attacchi del governo Monti e
dei padroni è necessario unire tutti gli spezzoni di lotta delle
lavoratrici, precarie, disoccupate, licenziate, e costruire con
lo sciopero totale delle donne una forte visibilità
dell'intreccio classe/genere che anche questi attacchi rendono
chiaro, e un'effettiva possibilità di contrastarli e rovesciarli.
Anche il 27 ha dimostrato che quando ci uniamo ci sentiamo
e siamo più forti. Ogni idea di farsi solo la propria lotta, è
purtroppo impotente e perdente.
Hanno portato la carica delle lotte che hanno fatto nei giorni La ribellione delle donne proletarie è ancora soffocata, ma se
e settimane precedenti il 27 gennaio: dai presidi e la esprimiamo, allora saranno seri problemi, per padroni,
occupazioni dei Palazzi Istituzionali a Palermo, alle governo, Stato, sindacati asserviti, e tutto il corollario del
iniziative e conquiste di parziali risultati a Taranto.
maschilismo.

“Il 40,8% delle ex lavoratrici dichiara
di aver interrotto l'attività lavorativa
per prendersi cura dei figli e circa il 5,6% per dedicarsi
totalmente alla famiglia o ad accudire persone non
autosufficienti", è quanto emerge da uno studio dell'Isfol
condotto su un campione rappresentativo delle donne
italiane in età compresa tra i 25 e i 45 anni, evidenziando
come il ruolo femminile nel mondo del lavoro sia
sacrificabile alla cura dei figli e all'attività domestica".
Il divario tra l'occupazione maschile e quella femminile è
ancora molto ampio. Ma gli affetti non sono l'unico
motivo di riduzione dell'occupazione femminile.
Pochi servizi. Stando a quanto sostiene il Cnel, "il sistema
italiano non fornisce servizi alla famiglia di conseguenza
le donne non entrano nel mercato del lavoro o ne escono
dopo il primo figlio o per assistere parenti anziani".
Non solo la famiglia. La ricerca, fa però notare anche
come ci sia "una buona parte delle ex lavoratrici che
dichiara di aver dovuto terminare l'attività lavorativa per
cause non volontarie".

Domande hard ai colloqui di lavoro
quesiti piccanti e allusioni sessuali fin troppo esplicite. «La
prima volta che ad un colloquio mi hanno chiesto se fossi
fidanzata... Le domande seguenti sono un crescendo di
allusioni ai limiti della volgarità. Domande alle quali lei,
che aspira ad un posto di lavoro, è stata costretta a
rispondere. «Mi hanno chiesto quanti rapporti sessuali
avevo alla settimana e se facessi uso o meno delle
precauzioni». A quel punto la ragazza si è alzata, ha
guardato negli occhi il suo interlocutore, quell'uomo che
era lì per proporle un lavoro, ed è andata via.
Proprio pochi giorni fa l'emittente televisiva Antennatre
aveva raccontato anche la storia di Monica, una 20enne
residente a Treviso costretta ad indossare un perizoma per
lavorare in un bar: «Mi sono sentita trattata come un
oggetto. Mi è stato chiesto di indossare quel tipo di
abbigliamento intimo da tenere in vista così da attirare un
maggior numero di clienti» aveva denunciato. 12.2.12

Dall'indagine risulta che "oltre il 17% segnala la scadenza
di un contratto a termine o stagionale, il 15,8% il
licenziamento o la chiusura dell'azienda".

Per le donne l'attacco alle pensioni è
ancora più crudele; noi che lavoriamo
per 60 ore la settimana,

Tra casa e lavoro, le donne lavorano di più degli uomini.
"La giornata media lavorativa degli occupati con almeno
un figlio, tenendo conto del lavoro retribuito, del lavoro
familiare e degli spostamenti da casa al lavoro, è di circa
15 ore. La maggior parte del tempo dei padri, circa 10 ore
su 24, è dedicato al lavoro retribuito, mentre il tempo delle
madri è diviso tra lavoro familiare, 8 ore e 35 minuti, e
lavoro retribuito, 7 ore e 9 minuti". Ecco che, spiega
Centra, "in generale la giornata lavorativa femminile,
rispetto a quella maschile, è più lunga di 45 minuti. Le
donne dormono circa 10 minuti meno degli uomini, hanno
meno tempo da dedicare alla cura di sè e al tempo libero,
ma soprattutto dedicano molto più tempo al lavoro
domestico".

per il doppio lavoro fuori e in casa, noi che facciamo un
lavoro sociale riproduttivo e di cura non pagato ma che fa
entrare utili a questo sistema capitalista e risparmi allo
Stato e ai governi; noi che potremo ancora più
difficilmente raggiungere l'anzianità contributiva perché,
non certo per nostra scelta, facciamo più lavori precari, part
time, più periodi di assenza dal lavoro - oggi veniamo
doppiamente penalizzate.
Dietro le ipocrite dichiarazioni sulla “parità”, c'è solo la
realtà vera di un taglio rilevante alla spesa pensionistica
sulle spalle delle donne, non solo in termini di
allungamento degli anni per il pagamento delle pensioni,
ma soprattutto di risparmio secco perché se andasse avanti
questa proposta la maggior parte delle donne non
arriverebbe mai alla pensione.

LETTERA DELLE OPERAIE FIAT ALLA MINISTRA FORNERO

(stralci)

[nostra premessa - Il fascismo padronale targato Fiat per le operaie unisce agli attacchi generali, forme odiose di attacco ai
diritti, di peggioramento delle condizioni di lavoro come donne, discriminazione oggettiva oltre che soggettiva, maggiore
oppressione generale.
E' necessario non solo chiedere un intervento ad un governo e a una Ministra Fornero che ben sappiamo essere
sostenitori del piano Marchionne, ma costruire una lotta che veda protagoniste le operaie che subiscono questo doppio
attacco.
Alla Fiat molte operaie sono state in prima fila a dire no al piano Marchionne - scontrandosi con azienda e capi, ma
anche spesso respingendo pressioni di mariti e famiglia affinché non si esponessero - perché anche questa, come hanno
detto alcune operaie, è una lotta per la dignità!
Questa lotta, che si può concretizzare in uno sciopero delle donne lavoratrici, parte dalla Fiat ma interessa tutte le
lavoratrici che subiscono l'intreccio dell'azione dei padroni e dell'azione del governo (vedi pensioni, estensione della
precarizzazione, ecc.), che oggi rischiano di essere le prime ad essere mandate a casa se passa l'eliminazione dell'art.18
e della cigs.]
Prof. Fornero, ci rivolgiamo a lei nel doppio ruolo
istituzionale di Ministra del Lavoro e delegata dal
Presidente del Consiglio a coordinare le politiche di Pari
Opportunità, siamo lavoratrici di varie aziende del gruppo
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Fiat e Fiat industrial a cui da gennaio 2012 viene applicato il
il cosiddetto "Contratto collettivo specifico di Lavoro di primo
livello del 29 dicembre 2010" che pretende di sostituire ogni
precedente accordo e contratto previgente nelle aziende Fiat ivi
(segue a pag.2)

E’ IN PROSSIMA USCITA
UN NUOVO OPUSCOLO A CURA
DELLE COMPAGNE MFPR SU
DONNE/LAVORO… l’intreccio genere
classe nella lotta delle donne

INVITO INCONTRO NAZIONALE DONNE
10 MARZO 2012
Nell'ambito delle iniziative previste per la settimana del 8 marzo, a Palermo
nel pomeriggio di Sabato 10 marzo è organizzato un incontro nazionale
pubblico delle lavoratrici, disoccupate dello Slai cobas per il sindacato di
classe, insieme alle compagne del Movimento femminista proletario
rivoluzionario su:

donne/lavoro - la doppia lotta delle donne contro governo,
padroni, Stato, pone la necessità di uno sciopero delle donne
*****

Sin dal suo insediamento, ci siamo mobilitate contro il "nuovo" governo
antiproletario e antipopolare Monti che, al servizio di padroni e banche,
nell'ambito di un pesante attacco alle generali condizioni di lavoro e di vita, sta
marciando rapido nel colpire doppiamente la maggioranza delle donne.
Siamo tra le donne che dovranno continuare a lavorare, ad esaurirsi in fabbrica
e nei posti di lavoro fino a 65 anni e oltre; siamo tra le tante che non vedranno
mai un lavoro vero e la pensione; tra quelle che dovranno caricarsi ancora di
più del peso del carovita, dei tagli alle spese sociali… Governo e padroni si
affannano per uscire, loro!, dalla crisi ma questo per noi donne significa più
doppio sfruttamento sul lavoro, che sempre più è precario, e in casa, più doppia
oppressione, più “uccisione” del futuro, più discriminazione, più humus da
moderno medioevo, ideale brodo di coltura anche per le violenze sessuali e le
uccisioni delle donne!
Se le ministre tecniche alla Fornero, le dirigenti sindacali alla Camusso, le
tante riformiste legate ai partiti borghesi ora parlano di noi donne, non ci
ingannano! parlano di “tutele”, mentre preparano o appoggiano provvedimenti
che ci fanno tornare decenni indietro.
E' ora, quindi, che noi scateniamo la nostra rabbia e organizziamo la nostra
lotta, è necessario che le tante realtà di lotta delle donne lavoratrici, precarie,
disoccupate, licenziate convergano e si uniscano, rimanere delimitate solo
intorno alla propria lotta è inefficace e impotente.
Ad un attacco complessivo, dobbiamo contrapporre una lotta complessiva che
intrecci la questione di classe alla questione di genere. La nostra lotta sul
doppio fronte, e la nostra determinazione, la combattività e creatività che
riusciamo a mettere in campo quando lottiamo, se siamo unite, possono essere
una forza potente.
Per questo al centro dell'incontro nazionale del 10 marzo è la discussione,
l'organizzazione, l'attività per costruire uno sciopero delle donne!
Autorganizzato come lavoratrici, operaie, precarie, disoccupate, giovani, uno
sciopero che abbia nelle sue ragioni l'insieme della condizione di lavoro o non
lavoro come l'insieme della condizione di vita di noi donne.
L’incontro è aperto, invitiamo tutte a partecipare, a chi non potesse venire
chiediamo di mandare contributo scritto.

Per informazioni, partecipazione, invio di materiale: mfprpa@libero.it
– lavoratriciprecariedisoccupate@gmail.com
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compreso il CCNL lavoratori Industria metalmeccanica privata.
"Contratto" che, come lei sa, è stato stipulato con associazioni
sindacali rappresentative di una minoranza di lavoratori e
lavoratrici del gruppo e contro il parere della Fiom Cgil,
associazione sindacale di maggioranza in Fiat e a cui molte di noi
aderiscono e nelle cui posizioni tutte ci
riconosciamo.
Ci teniamo a farle presente che ad oggi nessun sindacalista delle
associazioni firmatarie ha mai chiesto il nostro parere sulle
materie che andava a sottoscrivere e che nessuno ha inteso
sottoporre al voto di lavoratrici e lavoratori le intese realizzate.
Per questo abbiamo condiviso la scelta di nostre compagne e
compagni di lavoro di promuovere il Referendum abrogativo del
cosiddetto "Contratto" perché quest'accordo ci toglie diritti e
libertà fondamentali in un paese democratico e peggiora
drammaticamente le condizioni di lavoro e di fatica per ciascuna/
o di noi.
Ma noi donne abbiamo una ragione in più per voler cancellare
quell'accordo, perché in esso sono contenute norme gravemente
discriminatorie nei confronti di madri e padri, lesive della
legislazione vigente e dei principi di parità, sanciti dalla
Costituzione Italiana e riaffermati dalle normative europee.
Infatti il "Premio straordinario 2012" pari a 600 euro lordi verrà
erogato esclusivamente a chi avrà effettuato"nel periodo gennaiogiugno 2012 un numero di ore di effettiva prestazione lavorativa
non inferiore a 870".
Nel testo dell'accordo è chiaro che è esclusa dal computo delle
ore di effettiva prestazione lavorativa ogni assenza/mancata
prestazione lavorativa retribuita e non retribuita a
qualsiasi titolo ivi comprese "le assenze la cui copertura è per
legge e/o contratto parificata alla prestazione lavorativa".
Detto in parole semplici ciò vuol dire che in Fiat qualsiasi
assenza dovuta a maternità(ivi compreso il periodo di congedo
obbligatorio e quello cosiddetto sotto ispettorato), le due ore di
riposo per allattamento, congedi parentali, assenze per malattia
figlio, permessi per legge 104, faranno perdere il diritto a
percepire il premio 2012.( Sic!)
Sul Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, (che
contiene il recepimento italiano della direttiva 2006/54/CE
relativa al principio delle pari opportunità e parità di trattamento
tra donne e uomini) è scritto che in Italia è considerato
discriminatorio "ogni trattamento meno favorevole in ragione
dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche
adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei
relativi diritti" riteniamo quindi palesemente discriminatorio un
accordo che nega l'erogazione del premio in ragione

dell'esercizio da parte di lavoratrici e lavoratori dei diritti a tutela
della maternità e a favore della conciliazione.
Inoltre queste somme saranno detassate, secondo le normative
introdotte dal suo predecessore Ministro Sacconi, contribuendo in
tal modo ad allargare ulteriormente il differenziale salariale tra
uomini e donne nelle nostre aziende.
Chiediamo a lei, per il doppio ruolo istituzionale di cui è
investita, e alle Consigliere di Parità regionali e provinciali
competenti per i territori in cui sono dislocate le sedi di aziende
del gruppo Fiat, di intervenire ad impedire che tale trattamento
discriminatorio abbia luogo .
Lo riteniamo un atto dovuto non solo per noi e tutte le lavoratrici
( e qualche lavoratore) del gruppo Fiat e Fiat Industrial, ma anche
perché un accordo così palesemente discriminatorio applicato nel
maggiore gruppo industriale d'Italia non potrà che produrre un
effetto negativo su tutta la contrattazione aziendale indicando che
la produttività aziendale viene prima di tutto, contro e sopra ogni
diritto di lavoratrici e lavoratori, facendo arretrare condizioni
minime di civiltà, che già oggi vengono considerate come
insufficienti per garantire nel nostro paese reale parità e pari
dignità nel lavoro.
Le segnaliamo inoltre che il nuovo sistema degli orari, la metrica
e la turnistica che viene adottata con il nuovo "Contratto "
determina un notevole peggioramento dei carichi di lavoro e
dell'affaticamento sulle linee di produzione.
Nessuno - né della gerarchia aziendale, né dei sindacati che
hanno sottoscritto quell'accordo - ci ha dimostrato che tali
aggravi non avranno conseguenze negative sulla salute
riproduttiva delle donne inserite nelle linee di montaggio.
Non ci risulta, infatti , che siano state condotte indagini con
rilevanza scientifica sui riflessi dei nuovi ritmi e organizzazione
del lavoro sulla fertilità femminile, sulla possibilità di portare a
termine in modo regolare e sano le gravidanze e l'allattamento o
sulle alterazioni , disfunzioni e patologie del ciclo mestruale e
della menopausa, derivanti da tale sovraccarico di lavoro.
Le chiediamo quindi che in quanto delegata dal Presidente del
Consiglio a coordinare le politiche di Pari Opportunità, si faccia
promotrice di una commissione d'inchiesta indipendente che
approfondisca sul piano scientifico i possibili rischi per la salute
riproduttiva delle lavoratrici nel nuovo sistema degli orari e dei
turni previsto dal "Contratto" Fiat e imposto a tutte/i noi.
Infine, per quanto sopra espresso, le chiediamo di poterla
incontrare al fine di poterle illustrare in forma più articolata e
documentata la nostra situazione e farle conoscere la Fiat a
partire dalle concrete condizioni di lavoro e di vita delle operaie e
delle impiegate che vi lavorano
Le lavoratrici del gruppo Fiat / Fiat Industrial

MA PER LOTTARE
CONTRO PADRONI E MINISTRE
BISOGNA LIBERARSI DELLE SERVE
(Da Il Manifesto del 8.8.11): “Emma Marcegaglia ha fatto di tutto
per riportare Susanna Camusso ai tavoli che contano. Sarebbe un
peccato per la presidente della Confindustria perdere la firma della
segretaria della Cgil, convinta non senza
qualche fatica a siglare prima l’accordo
sulla riforma del sistema contrattuale, che
non ha entusiasmato il suo sindacato, e
poi il documento “unitario” presentato
(proprio dalla Marcegaglia) al governo
con i diktat delle parti sociali… Se è vero
che bisognerà far pagare i costi della crisi
a lavoratori, pensionati, giovani privi di
ogni forma di rappresentanza, è
fondamentale che la Cgil venga coinvolta.

SIAMO TUTTE NO TAV
Al fianco delle donne della Val di Susa
forza ribellione e lotta non si fermeranno
contro la violenza dello Stato di polizia

Dall'opuscolo "Le uccisioni delle donne oggi" a
cura dell’mfpr
Serve inquadrare il clima politico, ideologico, sociale in cui e per cui avvengono
oggi le uccisioni delle donne a dimostrazione del fatto che non si tratta affatto
di casi isolati, da vedere in sé per sé, ma si tratta di una tendenza che andrà
purtroppo accentuandosi e che può trovare come risposta soltanto una
mobilitazione diretta delle donne...
...Noi abbiamo usato il titolo di un libro per parlare del nuovo livello del
rapporto uomo/donna. Gli “Uomini che odiano le donne” esprime - sia pur nei
limiti di un titolo di romanzo - questi rapporti nella fase del moderno fascismo.
Il moderno fascismo è l’edificazione a sistema di tutto ciò che è reazionario,
maschilista...
...La violenza sulle donne non fa che proseguire la discriminazione, l’ingiustizia,
il doppio sfruttamento e oppressione di cui siamo vittime nella società
capitalista. Il padronato, il governo agiscono per ricacciare a casa le donne.
Tante nel nostro paese in questi mesi sono state colpite sul piano
dell’occupazione, lavoratrici licenziate, operaie messe in cassa integrazione, precarie sempre più precarizzate, disoccupate in lotta per il
lavoro caricate dalla polizia e multate, donne super sfruttate fin quasi a condizioni di moderno schiavismo. Lo Stato direttamente con
l’attacco alla scuola sta portando avanti il più grande licenziamento di massa in un settore a stragrande maggioranza femminile.
Nello stesso tempo, con un discorso tanto ipocrita “sulla parità” quanto di primo passo di un attacco generalizzato, viene innalzata l’età
pensionabile delle lavoratrici. Tutto ciò non ha fatto altro che peggiorare le già pesanti e discriminanti condizioni di lavoro e di salario
delle donne, e l’Italia si posiziona tra gli ultimi paesi per tasso di occupazione delle donne. Vengono scaricate sulle donne i tagli e i
peggioramenti ai servizi sociali, la gestione della crisi nella famiglia. E sono proprio le donne e i bambini a pagare i tagli alla sanità e la
logica puramente produttivista e utilitarista che vi regna, con il ritorno delle morti per parto.
Mentre riprende il bombardamento ideologico e attacco pratico da parte di governo e Vaticano contro la libertà di scelta delle donne…
Questa politica fatta da Stato, padroni, Governo, Chiesa contro le donne, per le donne ha come inevitabile conseguenza l’aumento
dell’oppressione, del maschilismo fascista, della violenza sessuale contro le donne…
Chi fosse interessato a richiedere copia dell’opuscolo può scrivere a mfpr@libero.it

IL DIRITTO DI LIBERTA’ DI SCELTA
DELLE DONNE NON SI TOCCA
LO DIFENDEREMO CON LA LOTTA
Obiezione di coscienza dei medici in aumento, consultori
sempre più confessionali con l’intrusione/imposizione dei
volontari per la vita... un attacco ideologico e pratico in primis
alla salute stessa delle donne, come dimostra l'aumento del
ricorso agli aborti clandestini e con mezzi pericolosi, ma,
sopratutto un attacco e un risospingere le donne in un moderno
medioevo

NON LO PERMETTEREMO!

Per informazioni, contatti e richieste di materiali:
Taranto: mfpr@libero.it
347/5301704
Palermo: mfprpa@libero.it
340/8429376
Milano: mfprmi@gmail.com
333/941516
Perugia: sommosprol@gmail.com 328/7223675

Sentenza della Cassazione
su stupro di gruppo

Lo stupro di L'Aquila…
militari come bestie

Una ragione in più per
ribellarsi e lottare contro la
violenza sulle donne

La ragazza stuprata: "Mi volevano
uccidere"

ancora un'altra sentenza emessa dalla
Corte di Cassazione “il giudice non è
più obbligato a disporre o a
mantenere la custodia in carcere
dell'indagato, ma può applicare
misure cautelari alternative” che
cautela gli stupratori, un sentenza che
di fatto è un'incitamento alla
violenza, che rientra pienamente nel
clima e humus reazionario, sessista e
maschilista che in questa società
moderno fascista sempre di più si
diffonde contro la maggioranza delle
donne attaccate pesantemente
nell'insieme della loro condizione di
vita sia sul piano ideologico, sia
politico che pratico.
Anche questa ennesima vergogna
deve diventare una ragione in più per
denunciare con forza, ribellarci e
unirci nella lotta organizzata per
rovesciare questo sistema di
oppressione!

ROMA - "Ho capito che potevo
morire.
Quelli
mi
volevano
uccidere". Ha detto così la ragazza di
21 anni che è stata brutalmente
aggredita vicino la discoteca
'Guernica' di Pizzoli, in provincia
dell'Aquila…
La formazione ideologica e culturale
nelle caserme dell'esercito
imperialista è impregnata di
maschilismo fascista, ed è qui che
bisogna cercare la matrice
dell'ennesimo stupro di gruppo di
militari

per Favour e Loveth... in piazza con le donne nigeriane
contro sessismo, maschilismo, razzismo
Un migliaio al corteo/fiaccolata del 15 febbraio per Favour e Loveth, le donne nigeriane
barbaramente uccise a Palermo. Tante le donne della comunità nigeriana che sono scese in piazza
combattive che,nonstante la pioggia, con tanti cartelli in mano con la foto delle due giovani vittime,
hanno gridato per tutto il tempo "we need Justice - vogliamo giustizia", "dignità" , "Stop Killing basta uccidere"..
Alcune di loro ci hanno raccontato della rabbia, del dolore per l'uccisione delle due sorelle nigeriane,
“è difficile vivere in questo paese dove o sei sfruttata da morire in lavori iperprecari e sotto pagati o
sei costretta spesso a prostituirti, " ma non si può accettare tutto questo, vogliamo giustizia, enough is
enough! (basta è basta!)".
Da qui all'8 marzo e oltre... denunciare con forza, ribellarci e unirci nella lotta organizzata per
rovesciare questo sistema di oppressione!

