Essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta!
Appello ai sindacati verso lo sciopero femminista e transfemminista dell'8 marzo
La pandemia ha reso evidente quello che il movimento femminista e transfemminista globale ha
affermato negli ultimi anni con la pratica dello sciopero: non è possibile lottare efficacemente per
aumentare il salario o per migliorare le condizioni contrattuali senza combattere la violenza maschile e di
genere che pervade la società entrando in ogni luogo di lavoro.
L'8 marzo sarà sciopero femminista e transfemminista: sciopero generale della produzione e della
riproduzione, del consumo, sciopero dai ruoli imposti dai generi.
La pandemia ha esibito la centralità e insieme la crisi della riproduzione sociale e del welfare
pubblico: le condizioni della sanità e della scuola ne sono l'esempio più lampante. La gestione
dell'emergenza ha fatto leva su altro sfruttamento: sull'assenza completa della tutela della salute in
particolare nei settori essenziali; sul lavoro gratuito o malpagato di milioni di donne; sull'intensificarsi di
forme di lavoro a distanza non normato e sul sovrapporsi del lavoro produttivo e di cura nello spazio
domestico, più che mai luogo di violenza per le donne e le soggettività lgbtqia+. I dati Istat mostrano che a
essere colpiti dalla pandemia in termini di perdita del lavoro sono soprattutto le donne (a dicembre, 99mila
su 101mila), che si sommano a quelli persi a causa di un doppio carico di lavoro divenuto del tutto
ingestibile nel corso della pandemia. La crisi sanitaria, economica e sociale ha colpito e colpirà ancora una
volta il lavoro femminile, migrante, non tutelato, informale, precario. Le attività di riproduzione sociale
sono state definite ‘essenziali’, il che ha significato un’intensificazione massiccia dello sfruttamento. Al di là
di ogni falsa retorica sull'inclusione lavorativa e sulle politiche di conciliazione vita-lavoro, sono e saranno le
donne, le migranti e le soggettività lgbtqia+ a pagare il prezzo più alto.
L’8 marzo ci troveremo alla vigilia dello sblocco dei licenziamenti e nel pieno della definizione del
Recovery Plan. I 209 miliardi per la “ricostruzione” arriveranno in Italia, ma sul loro impiego lo scontro è
aperto. La gestione dei fondi europei ha determinato la caduta del governo Conte bis e un nuovo
commissariamento avanza.
Alla prospettiva di un piano di ricostruzione patriarcale e confindustriale, vogliamo opporre un
piano femminista di trasformazione sociale: un salario minimo europeo e reddito di autodeterminazione,
welfare universale e non familistico, permesso di soggiorno europeo non condizionato al lavoro e alla
famiglia, diritto alla salute e all'autodeterminazione, priorità della salute ecosistemica rispetto ai profitti.
La sfida di uno sciopero generale è più che mai ardua quanto urgente: abbiamo visto già a partire
dal marzo dello scorso anno l'introduzione di ulteriori limitazioni e attacchi al diritto di sciopero, che mirano
a spuntarne la forza. Eppure in questi mesi duri molti sono stati gli scioperi e grande il protagonismo delle
donne: pensiamo agli scioperi delle lavoratrici che con il lavoro rischiano anche il permesso di soggiorno, a
quelli delle lavoratrici e delle operaie che non vogliono scegliere tra salute e salari da fame per garantire i
profitti; a quelli della scuola e della sanità che rifiutano l'etica della missione e reclamano investimenti
pubblici e fuoriuscita dalla precarietà; agli scioperi contro i licenziamenti camuffati da trasferimenti, a quelle
lavoratrici che non vogliono arrendersi al peso crescente del lavoro riproduttivo a discapito del proprio
salario.
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Noi crediamo che i sindacati che condividono questa urgenza oggi debbano raccogliere di nuovo la
sfida e sostenere lo sciopero femminista e transfemminista dell’8 marzo. Ai sindacati che fino ad ora non
hanno accolto i nostri appelli chiediamo se si adatteranno a questo presente opprimente, oppure se
staranno dalla parte delle donne, delle persone Lgbt*qia+ e di tutt* coloro che lottano non solo per i loro
diritti, ma per eliminare il sessismo, lo sfruttamento e le molteplici forme di discriminazioni e violenza
ancora così radicati e diffusi nella nostra società.
Come abbiamo sempre fatto, continueremo a sostenere con tutte le nostre forze le delegate e le
lavoratrici che, con o senza l’appoggio delle segreterie sindacali, si stanno mobilitando per organizzare e
praticare lo sciopero. E anche oggi chiediamo dunque a tutti i sindacati di aderire allo sciopero generale
del prossimo 8 marzo 2021 garantendo la copertura sindacale alle lavoratrici e ai lavoratori che vorranno
astenersi dal lavoro. Oltre all’indizione dello sciopero per l’intera giornata e per tutti i comparti del settore
pubblico e privato, invitiamo inoltre le organizzazioni sindacali a sostenere lo sciopero femminista nelle
forme più opportune: mandando la convocazione su tutti i posti di lavoro e riportando le motivazioni dello
sciopero, indicendo le assemblee sindacali per informare lavoratrici e lavoratori sulle rivendicazioni della
giornata, favorendo l’incontro tra lavoratrici e lavoratori e i nodi territoriali di Non Una di Meno, nel
rispetto dell’autonomia del movimento femminista.
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