
tribuna congressuale

Le masse femminili
interlocutrici nella
strategia dell'unità

e delle alleanze sociali
/ termini nuovi della « questione femminile » vanno

ricercati nella contraddizione fra i livelli di
coscienza raggiunti dalle donne e l'aggravarsi

della situazione oggettiva. L'iniziativa della Cgil deve
essere mossa dalla consapevolezza che non si
tratta di un problema settoriale, ma di un modo

strettamente legato al tema centrale del IX congresso

1. Intendiamo contribuire al di-
battito congressuale intervenendo, in
particolare, sui problemi dell'occupa-
zione femminile, della condizione del-
la donna nella società civile e della
partecipazione delle donne alla vi-
ta del sindacato. E' ormai diffusa
la consapevolezza che occorra, su
tutte queste questioni, superare una
situazione di ritardo e di appanna-
mento rispetto ad altre fasi dell'e-
laborazione e dell'iniziativa del sin-
dacato. C'è a nostro avviso da ri-
mettere a fuoco, oggi, la specificità
della condizione femminile nei suoi
termini oggettivi, di attacco all'oc-
cupazione delle donne e di loro mag-
giore debolezza sul mercato del la-
voro e nella produzione; nei suoi
termini soggettivi, di crescita impe-
tuosa della consapevolezza che la
donna ha acquistato del proprio ruo-
lo nella società, nella famiglia, nella
scuola, nel lavoro. E' in questa
contraddizione sempre più lacerante
tra i livelli di consapevolezza rag-
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giunti dalle masse femminili (conso-
lidatisi anche in importanti conqui-
ste nel campo dei diritti civili) e
l'aggravarsi, anche in termini di pro-
spettiva, della loro situazione ogget-
tiva, che vanno colti i dati nuovi
della « questione femminile » e della
sua specificità.

Occorre dunque verificare, anche
alla luce della situazione nuova, che
oggi esiste, le scelte sull'occupazio-
ne femminile fatte in questi anni dal
movimento sindacale. Non basta li-
mitarsi alla rituale affermazione del-
l'esistenza del diritto ad un lavoro
« stabile e qualificato » per le don-

ne; si tratta di assumere questo di-
ritto, dargli organicità, esplicitarlo
nel vivo dell'elaborazione sindacale,
costruirvi un orientamento di mas-
sa che agisca nella concretezza del-
l'azione rivendicativa e divenga par-
te integrante ed articolazione reale
della nostra linea di politica eco-
nomica. Tanto più questo è neces-
sario di fronte ad un'offensiva « ideo-
logica » del padronato, che teorizza
l'« oggettiva » debolezza della forza
lavoro femminile (si veda la strumen-
talizzazione del padronato sul « co-
sto del lavoro ») e in particolare
prospetta come ineluttabile l'espul-
sione delle donne dalle aree produt-
tive tecnologicamente più avanzate,
per confinarle in una condizione di
precariato «stabile». Tale teorizza-
zione cerca di coprire, in realtà,
scelte di ristrutturazione che colpi-
scono in primo luogo e più pesan-
temente l'occupazione femminile.

Non è una questione settoriale,
dunque, quella su cui riflettere cri-
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ticamente. Come rinsaldare l'unità
di classe e allargare le alleanze so-
ciali è il tema centrale di dibattito
del IX Congresso della CGIL. E' al-
l'interno di questo dibattito che deve
essere condotta tale riflessione cri-
tica, con la consapevolezza che non
si tratta tanto di dare più « spazio »
a problemi a lungo sottovalutati, ma
di compiere scelte politiche e as-
sumere iniziative all'altezza della
drammaticità del problema e del gra-
do di coscienza e capacità di lotta,
che le masse femminili hanno con-
quistato.

2. E' necessario sapere con gran-
de chiarezza che, meno che mai per
l'occupazione femminile, è accettabi-
le la logica dei due tempi. La crisi
odierna esaspera, infatti, e porta al-
lo scoperto i fattori strutturali di
debolezza che hanno caratterizzato
l'entrata tumultuosa delle donne nel
lavoro fino agli anni '60, quando es-
se andavano ad occupare i posti di
lavoro di alcuni comparti manifat-
turieri in espansione (confezioni in
serie, maglieria elettromeccanica), di
alcuni comparti del terziario, mentre
nelle campagne colmavano il vuoto
creato dall'esodo delle forze di la-
voro maschili. In quella fase dunque
l'espansione dell'occupazione femmi-
nile era irrimediabilmente segnata età
scelte che selezionavano le donne
relegandole nei settori meno forti o
decisamente più arretrati. Oggi, i
processi di ristrutturazione industria-
le, agricola ed anche terziaria pun-
tano ad un recupero della compe-
titivita, non già allargando né riquali-
ficando la base produttiva, ma ridu-
cendola drasticamente ed è proprio
questo che non solo non consente
di prevedere né una espansione né
una qualificazione futura dei tassi di
occupazione femminile, ma rende co-
sì aspra e difficile la battaglia per la
stessa difesa degli attuali livelli del-
l'occupazione femminile.

Nell'industria manifatturiera di tra-
sformazione, il fatto nuovo è oggi,
nei processi di ristrutturazione degli
anni 70, l'estensione e il consolida-
mento del lavoro precario e a domi-
cilio, che riguarda quasi esclusiva-
mente le donne, 2 e forse 3 mi-
lioni di donne, entrate in massa nel-
l'industria, ma con un'occupazione
precaria, sottopagate, senza la con-
tinuità del lavoro e della paga, sen-
za alcun rispetto né della loro qua-
lificazione professionale né delle più
elementari norme di legislazione so-
ciale e di tutela giuridica e sinda-
cale. Questo « esercito industriale di
riserva » coincide d'altra parte con
l'esercito delle donne che hanno un
doppio lavoro, anch'esso in espan-
sione.

In agricoltura i processi di ristrut-
turazione capitalistica operano ten-
denzialmente come riduzione delle
colture intensive e specializzate, (or-
tofrutta e colture mediterranee), pro-
prio dove si concentra la maggiore
offerta di lavoro per le donne. Ciò
accentua la precarietà endemica del
lavoro dipendente agricolo e soprat-
tutto il pericolo di una più grave mar-
ginalizzazione della donna, in quanto
è la prima ad essere minacciata di
espulsione in ragione del carattere
ancora prevalentemente manuale del
suo lavoro, che la rende facilmente
intercambiabile.

Anche nel terziario, dove l'occu-
pazione femminile è in lieve espan-
sione, si riproduce la stessa logica
del lavoro dequalificato, sottopagato
instabile e precario che prevale oggi
nell'industria e nell'agricoltura, men-
tre prendono campo nella grande
distribuzione profondi processi di ri-
strutturazione (vedi il caso Stantìa).

Nel pubblico impiego, dove le don-
ne hanno trovato largo spazio, la
struttura gerarchica, il funzionamen-
to improduttivo e l'organizzazione del
lavoro frantumata, le relega a una
condizione generalizzata di dequali-
ficazione e di routine, da cui solo
un profondo processo di riforma che
le veda dirette protagoniste le può
liberare.

3. La condizione di precarietà di
dequalificazione e di emarginazione
vissuta dalle donne nel mondo del
lavoro, ha acuito a livello sociale
una divisione dei ruoli tra uomo e
donna, che assegna alla donna fun-
zioni subalterne, svalutate e « secon-
darie». Tale divisione, d'altra parte,
è l'espressione specifica di un siste-
ma generale di rapporti sociali sem-
pre più inadeguati ed ingiusti. La

donna sia occupata che casalinga
vive infatti quotidianamente nella fa-
miglia l'isolamento, le frustrazioni, la
fatica di un lavoro ripetitivo e su-
balterno che mortifica e limita la
sua capacità di partecipazione e di
espressione intellettuale e umana.
Senza un profondo mutamento dei
rapporti interpersonali e sociali, den-
tro la famiglia e tra la famiglia e la
società, è difficile ipotizzare una
presenza e un ruolo diversi della
donna sul piano delle tematiche per-
sonali come di quelle politiche. E'
infatti sulla base del rifiuto, a partire
dal privato, dei modelli strutturali e
culturali, da sempre funzionali alla
subalternità della donna, che larghe
masse femminili hanno messo in
moto profondi processi di trasforma-
zione dei rapporti sociali e delle i-
stituzioni. Maternità, aborto, sessua-
lità, attraverso le lotte delle donne,
sono diventati problemi sociali e po-
litici, non più drammi da affronta-
re e risolvere individualmente nel
chiuso della famiglia. Nello stesso
tempo, queste lotte hanno posto in
termini nuovi il problema delle ri-
forme sociali, la cui assenza scarica
di fatto sulla donna tutta una se-
rie di funzioni e di costi di supplen-
za, che acuiscono e aggravano la
sua condizione di emarginazione e di
sfruttamento (assistenza ai malati
e agli anziani, allevamento ed edu-
cazione dei figli).

Le donne si sono dunque conqui-
state in questi anni il diritto di par-
tecipare direttamente (con tutto il
peso e la novità dei propri problemi
specifici) alla vita politica del paese.
Ma dal mutamento dei rapporti in-
terpersonali tra uomo e donna, e tra
donne, dall'esigenza di superare la
divisione dei ruoli nella famiglia e

I
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nella società, deriva e si impone una
impostazione radicalmente diversa
del rapporto tra le masse femmini-
li e gli attuali livelli, istituzionali, di
intervento politico.

4. Sembra a noi che dai fenome-
ni sopra analizzati discenda la ne-
cessità di portare a piena coerenza
questi elementi di analisi, con una
più concreta capacità del sindacato
di articolare compiutamente la pro-
pria proposta per far agire, dentro
i processi generali, la domanda po-
litica di cambiamento che le donne,
oggi esprimono. La CGIL ha saputo
dare identità nel passato alle riven-
dicazioni delle donne lavoratrici, riu-
scendo a collocare i loro problemi
entro la sua linea complessiva, co-
me parte integrante di essa: basti
ricordare qui il valore generale che
ebbe la battaglia per la parità sala-
riale negli anni '60.

Oggi, il compito di dare identità
alla domanda politica che le donne
esprimono è indubbiamente più com-
plesso, perché le risposte da dare
non riguardano solo le lavoratrici oc-
cupate, né soltanto gli aspetti riven-
dicativi e contrattuali della condizio-
ne femminile, ma devono invece es-
sere rapportate alla domanda com-
plessiva di cambiamento rispetto al
quale le donne sono oggi essenziali.

D'altra parte, il discorso intorno
ad una generica « emarginazione »
delle donne (così come dei giovani
e del mezzogiorno) rischia di non
cogliere i processi reali connessi al-
la crisi ed alla risposta che ad essa

si tende a dare in termini di ristrut-
turazione, ancora una volta attorno
ai settori forti e secondo una logica
di impresa. Questa linea, in realtà,
accentua i fenomeni di indebolimen-
to complessivo della struttura eco-
nomica del paese e tende, inevi-
tabilmente ed in modo complemen-
tare, ad allargare l'area dell'assisten-
za e del sovvenzionamento, anche se
con contenuti diversi rispetto al pas-
sato.

Si tratta, al contrario, di cogliere
il nesso inscindibile tra la colloca-
zione delle donne nelle fasce ed aree
più deboli e meno qualificate del
lavoro e l'aggravamento delle carat-
teristiche del meccanismo di accu-
mulazione e del modello di sviluppo
italiano.

La possibilità di allargare la pre-
senza elei sindacato tra le donne
occupate, sottoccupate, giovani di-
soccupate — sta quindi in primo '
luogo nella nostra capacità di por-
tare avanti con più forza e con
dai dati reali della struttura produt-
tiva territoriale e settoriale, entro
una linea di piena utilizzazione e,
insieme, di spostamento della de-
stinazione delle risorse.

Una tale linea è anche l'unica in
grado di avere, rispetto a processi
di riconversione necessari, una ri-
sposta che insieme difenda l'occu-
pazione femminile e le faccia fare
un passo avanti rispetto alla sua
collocazione nel sistema produttivo.

E', cioè, necessario individuare e
costruire nel concreto processi di

consolidamento e mobilità dell'occu-
pazione, che allarghino il ventaglio
della presenza femminile sia rispet-
to ai settori produttivi che rispetto
ai livelli di qualificazione.

Solo in questo modo è possibile
organizzare e dare una prospettiva
di lavoro, di partecipazione a masse
di donne altrimenti condannate al *>
silenzio e a lotte parziali, e che
comunque non riescono ad intacca-
re la sostanza della loro condizione.

Assumere pienamente la specifici-
tà della condizione femminile signi-
fica infine per il sindacato porsi con-
cretamente il problema di una cre-
scita politico-sindacale, di massa,
delle donne attraverso momenti or-
ganici di partecipazione e di orga-
nizzazione ad ogni livello. Non si
tratta di teorizzare e praticare una
separazione o una contrapposizione
delle donne agli uomini, delle lavo-
ratrici ai lavoratori, né tantomeno
delle donne e del loro nuovo modo
d'essere alle esperienze storiche cel-
la classe operaia e del movimento
operaio. Al contrario scelte organiz-
zative specifiche permettono, secon-
do noi, di rendere le donne vera-
mente protagoniste dell'analisi sulla
loro condizione e dell'iniziativa ne-
cessaria per cambiarla, recuperando
in tal modo tutta la loro carica, per
arricchire e accrescere la capacità di
elaborazione, di direzione e di lotta
di tutto il movimento.

C'è chi teme che scelte organizza-
tive specifiche releghino le donne in
un « ghetto »: il rischio esiste, ma
è evitabile se la proposta e la linea
complessiva del sindacato si afferma-
no davvero, e se alle donne non ver-
ranno attribuiti ruoli e spazi pura-
mente simbolici ma dimensioni reali
nella partecipazione e nella direzione
del movimento, ad ogni livello, pro-
prio a partire dalle occasioni che ci
vengono offerte con la fase dei con-
gressi.

Quali possono essere questi mo-
menti organizzativi? Proprio per e-
vitare il rischio del «ghetto», ma
soprattutto ad accrescere la capa-
cità di elaborazione della nostra or-
ganizzazione, occorre ipotizzare un
coordinamento permanente nelle ca-
tegorie e a livello confederale, che
sia in grado di portare a sintesi uni-
taria le esperienze e i problemi, su
cui possa crescere ed esprimersi
una nuova identità delle lavoratrici e
delle donne, come necessità all'af-
fermazione della strategia comples-
siva del sindacato e come punto di
riferimento sempre più saldo per la
battaglia di emancipazione e di li-
berazione, che l'insieme delle donne
già conducono nel paese.
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