
G 
uai a chi per l’8 

marzo prossi-

mo si permette 

di evocare fe-

ste, mimose o anche di 

enumerare conquiste quo-

tidianamente disattese. La 

crisi sociale scatenata dalla 

pandemia tocca in modo 

drammatico la vita delle 

donne: fra novembre e di-

cembre 2020 hanno perso 

il lavoro 99.000 donne, 

malgrado ammortizzatori 

sociali e blocco dei licenzia-

menti . 

Precarie, part-time spesso 

involontarie, partite Iva, 

piccole artigiane e com-

mercianti escono dal lavoro 

e spesso rinunciano a rien-

travi se è vero che sempre 

in quei mesi le disoccupate 

crescono di 20.000 unità e 

le inattive di 60.000; sono 

quelle che hanno perso la 

speranza di trovare un la-

voro e non lo cercano più. 

Nello stesso periodo 2000 

sono gli uomini licenziati.  

In tutto il 2020 si ripresenta 

questo squilibrio scandalo-

so: 312.000 donne perdono 

il lavoro a fronte di 132.000 

maschi. Il 54% delle donne 

nel 2020 ha subito una per-

dita di reddito, per il 17% le 

entrate sono diminuite del 

50%, il 38% non è in grado 

di affrontare una spesa 

straordinaria. La crisi non 

solo colpisce le classi popo-

lari, ma in particolare le 

donne e rende esplosive 

discriminazioni prima non 

percepite a livello di mas-

sa : basso tasso di occupa-

zione, disparità salariale, 

femminilizzazione dei 

settori più dequalificati, 

tetto di cristallo per le figu-

re dirigenziali, politiche di 

conciliazione fatte per fare 

stare insieme quello che 

non potrebbe stare :il lavo-

ro nella produzione e tutto 

il lavoro della riproduzione 

sociale, cioè la famiglia, i 

figli, gli anziani, i disabili. 

Tutti “naturalmente” accu-

diti dalle donne. (50% delle 

donne si assume in solitudi-

ne questo carico).  

La violenza degli uomini 

contro le donne è in au-

mento. Nel 2020 gli omicidi 

in Italia diminuiscono, ma 

aumentano i femminicidi; e 

ogni volta che una donna 

viene assassinata in genere 

dal partner si ripete il se-

condo delitto da parte dei 

media: la vita della donna 

viene frugata in ogni intimo 

particolare e spesso l’assas-

sino viene presentato come 

vittima della passione d’a-

more. Perfino alcune sen-

tenze della magistratura 

sono subalterne a questa 

cultura misogina. Durante il 

lockdown le telefonate ai 

Centri Antiviolenza sono 

aumentate del 75%. La casa 

che doveva difendere dal 

contagio per molte donne è 

stata la convivenza con un 

carnefice. Questa descrizio-

ne non ingabbia le donne al 

ruolo di subalterne, è il 

punto di partenza della 

lotta: da quando le donne 

hanno osato ribellarsi, 

mettersi insieme e costi-

tuirsi in movimenti, svilup-

pano la rivoluzione più lun-

ga, quella contro il patriar-

cato. Da anni è in campo un 

grande movimento interna-

zionale transfemminista 

che lotta contro la violenza 

maschile, contro la società 

patriarcale e l’economia 

del profitto.  

In Italia prende il nome di 

Non una di Meno Anche 

quest’anno per l’8 marzo 

proclama lo sciopero del 

lavoro di produzione, di 

riproduzione e di cura, una 

nuova forma di lotta e di 

unità’ delle donne. L’appel-

lo per lo sciopero dice “un 

intero sistema produttivo 

economico e politico si ba-

sa sullo sfruttamento siste-

matico dei nostri corpi e 

delle nostre forze, delle 

nostre vite, ecco perché 

vogliamo smettere di pro-

durre e riprodurre valore, 

ecco perché vogliamo scio-

perare. Se ci fermiamo noi 

si ferma il mondo “Sembra 

un proclama astratto, ma è 

tanto concreto e affondato 

nella materialità della real-

tà, che lo sciopero trova 

ostacoli, incomprensioni, 

impedimenti; in particolare 

quest’anno, segno che col-

pisce assetti vitali e culture 

consolidate quelle delle 

élites capitalistiche, ma 

anche di una sedicente sini-

stra, attenta solo al numero 

delle sottosegretarie, e dei 

vertici sindacali che ignora-

no la crescente osmosi fra 

base sindacale e femmini-

smo.  

Per questo Rifondazione 

Comunista non solo aderi-

sce formalmente allo scio-

pero, ma invita le sue 

iscritte e i suoi iscritti ad 

adoperarsi per farlo cono-

scere, per discuterne gli 

obiettivi, per aumentare il 

numero di chi lo condivide 

e di chi lo pratica. 

8 MARZO 2021: SCIOPERO GLOBALE DELLE DONNE 
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A 
ncora una volta 

l'assessora regiona-

le all'istruzione 

Elena Donazzan ha 

perso l'occasone 

per stare zitta. 

Ci riferiamo a quanto accadu-

to in questi giorni a proposito 

delle scelte strettamente di-

dattiche degli studenti e dei 

docenti del Liceo Corradini di 

Thiene (Vicenza). A inizio feb-

braio la dirigente del Liceo 

dirama una circolare a studen-

ti, genitori e docenti, per infor-

mare della creazione “su ini-

ziativa delle Rappresentanti di 

Istituto degli studenti” di un 

“gruppo di confronto e scam-

bio Lgbt+” con la presenza di 

docenti. Si tratta di incontri 

pomeridiani online aperti a 

tutte le studentesse e gli stu-

denti della scuola a prescinde-

re dall'orientamento sessuale 

e dall'identità di genere, per 

conoscersi, parlare della rap-

presentazione della comunità 

gay, lesbica, transgender e 

bisessuale e parlare con le 

associazioni che operano sul 

territorio, anche in prospettiva 

della costruzione di un'assem-

blea di istituto che possa tene-

re conto di tutte le sensibilità 

presenti nella scuola. 

 Apriti cielo! Ecco ricomparire 

l'assessora Donazzan che con 

elmetto in testa e baionetta 

alla mano va all'assalto della 

libertà di insegnamento, della 

libertà di pensiero, della scuo-

la della Repubblica e della 

Costituzione, quella scuola 

libera e aperta a tutte e tutti. 

Tuona Elena Donazzan: 

“Inopportuno e forzato tratta-

re un tema così delicato e con-

flittuale soprattutto per la sfe-

ra più intima della persona, in 

siffatto modo, ossia con la 

creazione di un 'gruppo' quasi 

a voler schierare le persone 

per abitudini sessuali. Peraltro 

sono persuasa che l'identità di 

sé vada accompagnata non 

con una sorta di training di 

gruppo, ma con l'accompagna-

mento degli affetti più cari. 

Scriverò alla preside!".  

La Donazzan finge di non capi-

re che spesso è proprio la fa-

miglia che non riesce a vivere 

serenamente le scelte sessuali 

dei figli. Ben vengano dunque 

iniziative di questo genere 

organizzate da studenti e do-

centi nelle scuole che dovreb-

bero essere sostenute e pro-

mosse dalla Regione Veneto e 

non contrastate come invece 

sta avvenendo. 

Fortunatamente Elena Donaz-

zan è stata tempestivamente 

criticata dalle associazioni del-

le studentesse e dagli studen-

ti, dalle famiglie, dai docenti 

anche di altre scuole. 

Purtroppo la Donazzan non è 

nuova a sortite di questo ge-

nere. Pochi giorni prima della 

giornata della memoria, l'as-

sessore all'istruzione della 

Regione Veneto in una tra-

smissione radiofonica cantic-

chia "Faccetta Nera" dichia-

rando di preferirla a "Bella 

Ciao". E' inaccettabile che un 

membro delle istituzioni re-

pubblicane pronunci dichiara-

zioni di esplicito apprezzamen-

to del regime fascista, igno-

rando le leggi razziali del ‘38 

che portarono all’espulsione 

da tutte scuole italiane degli 

studenti e dei docenti di reli-

gione ebraica e all’interna-

mento nei campi di sterminio 

anche degli omosessuali.  

Donazzan è inadeguata al ruo-

lo che ricopre, ha una visione 

distorta della scuola della Re-

pubblica. Questa signora, che 

si erge a censore delle attività 

didattiche (con quali titoli poi 

non si sa?), ritiene che il pote-

re politico veneziano decida 

cosa si fa o non si fa nella 

scuola veneta. Queste prime 

avvisaglie di autonomia scola-

stica regionale, tanto cara al 

Governatore Zaia, sono la ri-

proposizione di una vecchia 

scuola stile "MinCulPop" , ov-

vero una scuola grancassa di 

un regime locale autoritario, 

dove è vietato pensare! 

Basta, basta! Pretendiamo le 

dimissioni dell'assessore regio-

nale all'istruzione Elena Do-

nazzan. Rifondazione Comuni-

sta esprime pieno sostegno 

agli studenti del Liceo Corradi-

ni, ai docenti e alla Dirigente. 

Siamo con voi, siamo al vostro 

fianco a difesa della scuola 

della Costituzione. 

ASSESSORE ELENA DONAZZAN DIMISSIONI! 

Salute per tutti, Trasparenza ora, Denaro pubblico, controllo pubblico. Nessun 

profitto sulla pandemia. FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE EUROPEA.  

noprofitonpandemic.eu 



10%  della popola-

zione italiana 

vive sotto la soglia di povertà  

assoluta, sono famiglie e per-

sone che non sono in grado di 

fare fronte a spese essenziali. 

Nel 2020, la crescita più im-

portante è stata nel Nord del 

paese dove, sono cresciute 

anche le richieste per il reddi-

to di cittadinanza (Rdc). 

Fatti che sottolineano come i 

cosiddetti ammortizzatori so-

ciali, Rdc, cassa integrazione e 

Rem ( reddito di emergenza) 

abbiano contenuto solo relati-

vamente il diffondersi delle 

povertà in settori già colpiti 

dalla precarietà ed i bassi sala-

ri.   

Non a caso i più colpiti sono le 

giovani/i , le donne,  in parti-

colare quelle sole con figli e i 

migranti, in particolare quelli 

esclusi dall’Rdc perché resi-

denti in Italia da meno di 10 

anni.  

Il drastico calo dei consumi 

non è frutto solo delle restri-

zioni imposte dal governo per 

contrastare la diffusione del 

virus, ma è figlio anche della 

caduta dei volumi di spesa per 

bisogni essenziali dovuta al 

crollo verticale dei  redditi nei 

ceti popolari. 

Il governo ha risposto con il 

rinnovo del blocco dei licenzia-

menti e la proroga degli sfratti 

per contenere la bolla della  

rivolta sociale che era in parte 

esplosa con tratti di rivolta in 

alcune città metropolitane. 

Si tratta però  di misure tam-

pone che non affrontano  la 

crescita  delle disegualianze  

sociali, della iniqua distribuzio-

ne del  reddito  e le ragioni di 

fondo che le determinano, la 

precarietà  e i bassi salari, lo 

sfruttamento del lavoro in 

tutti i campi della società, dal-

le fabbriche agli studi profes-

sionali, dalle partite Iva della 

comunicazione ai riders delle 

piattaforme. La base della pro-

duzione della ricchezza resta 

potente, ma stati e istituzioni 

europee tutelano in primis i 

profitti della finanza e delle 

imprese. 

In questi anni la BCE e gli stati 

hanno pompato nel sistema 

bancario e finanziario migliaia 

di miliardi di euro. In questo 

anno di pandemia le borse 

hanno continuato a premiare 

gli investimenti, i ricchi hanno 

continuato a guadagnare.  

La crisi pandemica è stata per 

molti una occasione per fare 

profitti: per Big Pharma, le 

grandi società che gestiscono 

la logistica distributiva, il com-

mercio on line, le miniere dei 

big data,  così come le indu-

strie degli armamenti è stato 

questo un periodo di grandi 

affari che hanno permesso alle 

borse di continuare a guada-

gnare nonostante tutto.  

Non siamo nella stessa barca. 

Le lavoratrici ei lavoratori, i 

giovani e le donne costretti 

alla precarietà, gli invisibili 

senza reddito e senza alcun 

ristoro hanno tutto il diritto ad 

un reddito che permetta di 

vivere dignitosamente.  

La Bce può  finanziare tran-

quillamente gli stati senza 

creare nuovo debito, stampa-

re denaro nei fatti così come è 

stato  per sostenere il sistema 

bancario e la finanza speculati-

va, denaro che ha come base 

la potenza del mercato e della 

economia europea, altre risor-

se possono derivare nel nostro 

paese da una patrimoniale 

sulle grandi ricchezze, dal ri-

pristino della tassazione  pro-

gressività dei redditi delle per-

sone fisiche con una lotta vera 

alla evasione fiscale. 

Questo può tranquillamente 

garantire le risorse perché chi 

è in condizioni di precarietà, 

senza reddito o con un reddito 

insufficiente, possa vivere de-

centemente, così come vengo-

no distribuite senza problemi 

alla finanza e alle grandi im-

prese. 

La miseria e la precarietà im-

poste hanno un solo scopo, 

imporre il ricatto nel lavoro e 

lo sfruttamento, anche nel 

tempo della pandemia.  

In foto  il  GAP  (gruppo di ac-

quisto popolare)  presso  la 

sede  di Rifondazione Comuni-

sta. di via Benedetti n. 18 a 

Borgo Roma a Verona 

Ogni prima domenica del mese 

ritorna la spesa popolare. La 

crisi sanitaria, quella economi-

ca e sociale si evidenziano con 

tutta la loro drammaticità. 

Rifondazione crede nelle buo-

ne pratiche di mutualismo ed 

autoaiuto sociale.  

Rapporto Istat 2020:  

Cresce la povertà assoluta, un milione in più  


