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Questa riflessione sul lavoro delle donne, e sulle donne al lavoro, si articola nel quadro 

più generale del discorso costruito dalla Libera Università Contropiani intorno alla 

questione della precarietà e della precarizzazione in un contesto caratterizzato da quelle 

trasformazioni del mercato del lavoro disegnate dalla legge 30 (dopo il pacchetto Treu) e 

dalla legge Bossi-Fini, e a partire dalla considerazione di una sempre più evidente 

irrappresentabilità del lavoro dentro alle forme confederali, e alle pratiche concertative a 

livello di categoria (ma ormai anche della singola azienda se non individuale), assunte 

oggi dai sindacati.  

Il tentativo di comprendere le trasformazioni oggettive nell’organizzazione del lavoro 

intervenute nell’ultimo ventennio si è misurato costantemente con la necessità di mettere 

in primo piano quelle istanze soggettive che si sono espresse dentro e contro il lavoro, a 

partire dal presupposto che una risposta politica all’attacco al lavoro in atto non possa 

esaurirsi nella difesa o nella rivendicazione di un diritto al posto fisso, incapace di 

rispecchiare le richieste specifiche espresse dalle molteplici figure messe al lavoro oggi. È 

per questo che è già necessario sottolineare come quelle trasformazioni, che hanno 

teso a una forte frammentazione delle figure del lavoro, hanno tuttavia agito su, 

e insieme a, istanze soggettive di rifiuto o di fuga dal lavoro, espresse dalle nuove 

generazioni operaie, dalle donne, da quelle lavoratrici e lavoratori, cosiddetti “garantiti”, 

che hanno comunque avuto la possibilità di servirsi delle proprie conquiste in termini di 

salario sociale, sul terreno contributivo e pensionistico, per uscire finalmente dalle 

fabbriche. Spazi di liberazione del proprio tempo che l’organizzazione patriarcale 

e capitalistica del lavoro e della produzione tende sempre più a chiudere, non 

tanto e non solo attraverso la moltiplicazione di figure contrattuali “precarie”, i cosiddetti 

lavori atipici (ma di fatto sempre più diffusi), quanto soprattutto determinando una 

precarizzazione dell’esistenza nel suo complesso che passa attraverso un attacco al 

lavoro in termini di peggioramento delle condizioni salariali (e lavorative) ma anche una 

radicale destrutturazione e ridefinizione del welfare e dei servizi sociali garantiti dallo 

Stato.  

Proprio l’emergenza di quelle istanze soggettive impone una distinzione politica tra 

flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro: quello che ci interessa sottolineare è 

allora, da una parte, come il patriarcato capitalista sia stato in grado di rovesciare le 

conquiste dei movimenti operai e femministi degli anni ’60 e ’70 in termini di flessibilità – 

liberazione del proprio tempo e controllo su di esso – in una piena disponibilità al lavoro, 

sottratta a ogni continuità e garanzia; dall’altra, come quella richiesta sia ancora 

presente ma contemporaneamente costretta a fare i conti con il venir meno di qualsiasi 

sponda sociale, e dunque con un diffuso sentimento di insicurezza e paura capace di 

mettere a tacere l’indignazione espressa oggi dal lavoro. 
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La valorizzazione politica di questa indignazione è tuttavia possibile solo nella misura in 

cui non viene generalizzata e astratta ma lasciata alla parola dei differenti soggetti che se 

ne fanno portatori, e così determinata. Su questo terreno, a emergere dalla riflessione 

sono state significative differenze generazionali e, soprattutto, la specificità sessuata 

della richiesta di liberazione del proprio tempo e di una contemporanea 

garanzia di protezione sociale, che si intreccia in modo strettissimo con una 

critica alla forma patriarcale dell’organizzazione del lavoro e con la 

strumentalità del lavoro delle donne a quei processi di privatizzazione e 

destrutturazione del welfare che sono l’altra faccia della precarizzazione del 

lavoro voluta dalla legge 30 e dalla Bossi-Fini.  

A quest’altezza è possibile, e forse necessario, tenere ferma una distinzione tra un’analisi 

del lavoro delle donne e la presa di parola delle donne al lavoro. Si tratta, da una parte, 

di cogliere e comprendere le condizioni in cui le donne sono poste oggi 

dall’organizzazione sessuale del lavoro produttivo e riproduttivo, per farsi carico delle 

molteplici differenze e delle fratture che possono opporsi all’individuazione di 

spazi di parola comuni. Dall’altra, di affermare con forza quelle richieste e quelle 

istanze che le donne sono in grado di esprimere dentro e contro il lavoro. 

Le statistiche parlano chiaro rispetto alla posizione delle donne nel quadro più generale 

dei processi di precarizzazione del lavoro in atto. Se ci limitiamo ai dai forniti dalla 

Regione Emilia Romagna nel quadro di un’indagine pubblicata l’8 marzo, le donne 

costituiscono oltre il 50% dei nuovi occupati del 2003 (14.000 su 27.000), e sono il 26% 

ad avere accesso al lavoro attraverso figure contrattuali “atipiche”, a fronte di una 

percentuale di uomini del 9,8%. Più della metà della nuova occupazione poggia, dunque, 

sul cosiddetto lavoro precario, ed è significativo che il lavoro atipico “involontario” sia 

cresciuto dal 39% del 2000 al 55% del 2002. Un’analisi più dettagliata dei tassi 

occupazionali, inoltre, mostra che l’accesso al lavoro è condizionato dallo status 

famigliare delle donne: più facile per le single senza figli (86%), si riduce per le donne 

sposate ma, ancora, senza figli (71%) ed è ancora inferiore per le donne sposate con figli 

(51%); lo stesso numero di figli, infine, incide sulla possibilità di trovare lavoro: dal 63% 

per le donne con un solo figlio al 35% per le donne con tre o più figli. La percentuale 

delle donne che smettono di lavorare dopo la gravidanza è pari al 20%. Nonostante la 

freddezza dei numeri, crediamo che altri dati siano ancora fondamentali. In primo luogo, 

quelli relativi ai livelli salariali, secondo i quali le donne guadagnano, in media, il 

20% in meno degli uomini. Una condizione che le analisi statistiche rimandano 

all’assenza delle voci accessorie dei salari, dai premi di produttività agli straordinari, 

legata a doppio filo alla necessità per le donne di conciliare il loro lavoro produttivo con 

quello riproduttivo. Proprio il salario determina poi una resistenza ad accedere a quelle 

forme di lavoro part-time che garantirebbero una soluzione, almeno parziale, di questa 

difficoltà, dal momento che la minore retribuzione si dà come problema nel quadro più 

generale della pauperizzazione dei salari cui assistiamo. Su questo terreno, sono 

proprio le donne ad essere a maggior rischio di povertà, accentuato non solo dai 

salari più bassi ma da una maggiore esposizione delle donne alla disoccupazione 

determinata proprio dal fatto che, per via del doppio carico di lavoro cui sono 

esposte, sono considerate “non totalmente disponibili” in un mercato del lavoro 

che invece pretende, sempre di più, piena disponibilità. Una condizione, la povertà, 
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a cui sono esposte più di tutte le donne single con figli, aumentate del 23% rispetto al 

1991, che in questo quadro occupano una posizione estrema di ricattabilità.  

Le statistiche, che pure non consentono di gettare luce sulle scelte soggettive, e 

sull’approccio specifico delle donne al lavoro, ci permettono tuttavia di aprire una 

riflessione che deve necessariamente costituire il punto di partenza di una presa di parola 

politica sul lavoro delle donne e sulle donne al lavoro, relativa all’intreccio tra lavoro 

produttivo e riproduttivo, nel quadro generale delle trasformazioni 

dell’organizzazione del lavoro patriarcale e capitalista. La destrutturazione e la 

privatizzazione del welfare intrecciata al più generale impoverimento dei salari reali 

hanno determinato la necessità sempre più stringente di integrare il reddito famigliare: 

laddove la casa, gli asili, le scuole, la cura degli anziani, la salute sono ormai divenuti 

quasi un privilegio di quanti possono permetterselo, il prezzo della riproduzione 

sociale è stato di fatto non tanto l’ingresso delle donne nel lavoro – che può e 

deve essere considerato anche come una spinta alla costruzione di spazi di autonomia 

almeno parzialmente garantiti dall’indipendenza economica, o di realizzazione personale 

al di là e al di fuori delle mura domestiche – quanto l’accettazione di condizioni 

lavorative sempre più dure e precarie, come mostrano i dati relativi non solo alla 

percentuale di contratti atipici riferita all’occupazione femminile, ma anche quelli 

riguardanti l’”atipicità involontaria”. D’altra parte, proprio il doppio carico di lavoro 

(dentro e fuori le mura domestiche) preteso dalla riproduzione sociale, 

determina una posizione di radicale svantaggio per le donne nel lavoro, 

doppiamente penalizzate – sul terreno occupazionale e su quello salariale – dalla 

divisione sessuale del lavoro riproduttivo, che ci porta a parlare di un intreccio 

sostanziale tra patriarcato e capitalismo. Ancora, proprio quelle trasformazioni del 

welfare che costringono le donne ad accettare condizioni di lavoro sempre peggiori è 

sostenuta dallo sfruttamento e dalla precarizzazione del lavoro delle donne in quei settori 

– cura, educazione, assistenza, pubblica amministrazione – la cui privatizzazione le ha 

già poste in una posizione di forte ricattabilità. In breve, venuti meno quei sostegni 

sociali al lavoro riproduttivo che proprio le lotte delle donne e dei lavoratori avevano 

conquistato e che si davano non solo come garanzie ma come concrete possibilità di 

liberazione del proprio tempo dal lavoro, le donne sono ora costrette più che mai a 

impiegare il proprio tempo per gli altri, non solo nella famiglia ma anche in quegli stessi 

servizi che lo Stato non è più disposto a fornire, come lavoratrici, in cambio di una paga 

da fame.  

In questo quadro, la posizione delle donne migranti si carica di significati 

profondi e al contempo specifici, intrecciandosi con le trasformazioni in atto sul 

terreno dell’organizzazione del lavoro riproduttivo e con l’abbattimento del welfare, e 

contemporaneamente esprimendo una richiesta sempre più forte di un controllo sul 

proprio tempo e protezioni sociali che può essere terreno di lotta comune per tutte le 

donne al lavoro. La precarizzazione dell’esistenza, e l’abbattimento del welfare, 

costringono la maggior parte delle donne non solo ad accettare condizioni lavorative 

sempre più dure e precarie - per contribuire al salario famigliare o per garantirsi un 

futuro e possibilmente una realizzazione personale -, ma anche produrre una vera e 

propria catena salariale per garantire il proseguimento di quell’attività riproduttiva che 

non possono o non vogliono più esaurire completamente  
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Almeno in due modi la messa al lavoro delle donne migranti garantisce oggi la tenuta di 

quel processo di privatizzazione e destrutturazione del welfare al quale assistiamo: da 

una parte, attraverso l’appalto di servizi prima garantiti dal pubblico (dalla pulizia degli 

ospedali alla cura degli anziani) ad agenzie – spesso cooperative – la cui competitività è 

consentita da una flessibilità salariale tutta al ribasso e un’intensificazione dei tempi e 

della disponibilità al lavoro. Dall’altro, attraverso l’assunzione diretta presso famiglie – 

non più necessariamente caratterizzate da una posizione sociale medio-alta – per 

supplire a quel lavoro di cura che il welfare non garantisce più e a quel lavoro 

riproduttivo dal quale il maschio continua a essere di fatto liberato. La messa al lavoro 

delle donne nelle famiglie mostra come di fatto la destrutturazione del welfare inneschi 

trasformazioni profonde sul terreno delle relazioni sociali: non è più capitale, ma 

salario, a comandare il lavoro salariato delle donne nell’ambito domestico. 

Questo intendiamo con catena salariale, un problema che deve essere attraversato e 

sviscerato in tutte le sue contraddizioni nella prospettiva di una comunicazione politica 

tra donne: da una parte, infatti, la messa al lavoro di alcune donne nell’ambito domestico 

si dà, da entrambe le parti, come possibilità di liberazione. Se pensiamo alle donne che 

pagano il lavoro di altre donne, non dobbiamo vedere solo la necessità determinata dal 

venir meno del welfare, ma anche una scelta specifica di liberare il proprio tempo dalle 

incombenze riproduttive. Se pensiamo alle donne migranti, non dobbiamo vedere solo la 

necessità determinata dalla Bossi-Fini, che lega a doppio filo contratto di soggiorno e di 

lavoro, ma anche la possibilità di uscire, attraverso il salario e un margine minimo di 

indipendenza economica, dalla rigidità delle specifiche strutture patriarcali in cui sono 

costrette. Dall’altra, ancora una volta, le istanze soggettive di liberazione del 

proprio tempo, della propria vita messa al lavoro, vengono di fatto ingabbiate 

dalle trasformazioni in atto: per le donne che pagano il salario di altre donne, infatti, 

la liberazione dal lavoro riproduttivo è un dato parziale, che non è in grado di agire 

contro il venir meno dei servizi socialmente garantiti ma che, soprattutto, non intacca 

quella divisione sessuale del lavoro che le costringe nella gabbia domestica: in sostanza, 

l’asservimento salariato delle donne nelle famiglie consente ancora una volta al maschio, 

prima che alle donne, di non farsi carico del lavoro riproduttivo che rimane, “per 

definizione”, demandato alle donne.  

Il discorso diviene, evidentemente, ancora più complesso e specifico per quanto riguarda 

le donne migranti. Già tra loro sono possibili distinzioni significative: se pensiamo, ad 

esempio, alle donne provenienti dall’est europeo, è molto frequente che la loro 

migrazione si riveli necessaria per supplire alla disoccupazione del marito. In 

quest’esperienza, in cui il maschio “procacciatore di pane” rimane a casa coi figli e la 

donna “riproduttrice” produce salario, in questa “inversione” dei ruoli, si dà l’oggettiva 

rottura di una struttura patriarcale così come di una dimensione simbolica che vogliono la 

donna dipendente dal maschio capofamiglia; d’altra parte, proprio le donne dell’est – 

anche perché questo garantisce loro la possibilità di mandare alla famiglia nel paese di 

provenienza più denaro possibile – tendono ad accettare lavori a tempo pieno, a vivere 

presso la famiglia che le ha assunte. Le conseguenze sono molte, e importanti: i possibili 

effetti sul lato della presa di coscienza soggettiva di quell’inversione, infatti, sono 

ostacolati non solo dal fatto che quel “tempo pieno” si dà ancora una volta nel chiuso 

delle pareti domestiche, dove una possibile comunicazione con altre donne che 
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condividano la stessa posizione risulta estremamente difficile, ma anche dalle specifiche 

qualità messe al lavoro nello spazio famigliare. Non è possibile, infatti, non considerare 

come nella cura siano valorizzate qualità affettive, comunicative e relazionali sulla base 

delle quali si costituiscono rapporti che sconfinano decisamente dalla freddezza e 

dall’oggettività del rapporto di lavoro. Qualità che evidentemente non sono 

quantificabili in termini salariali, di un salario che, lo diciamo per inciso, già di per sé 

non può che essere forfetario rispetto alla totalità del tempo vitale messo al lavoro, e alla 

piena disponibilità di donne che lavorano e risiedono nello stesso luogo. Senza nulla 

togliere alla realizzazione che una donna può vivere mettendo al lavoro quelle qualità 

personali, è tuttavia necessario considerare questo approccio soggettivo nel 

quadro più generale di una “femminilizzazione” delle qualità femminili che ha 

un ruolo profondo nella divisione sessuale del lavoro: non solo perché, alla luce di 

quelle qualità, tutto il lavoro riproduttivo è demandato alle donne, o quando più in 

generale i servizi di cura, di assistenza, educativi e relazionali, come quelli negli uffici 

pubblici, sono pensati per le donne, ma anche dal lato soggettivo, quando s’impone un 

immaginario che le stesse donne fanno proprio, per il quale sentendosi realizzate in 

quelle attività come donne, rinunciano a, o non si pongono affatto il problema di, una 

presa di parola come donne contro la posizione in cui le dispone l’organizzazione 

patriarcale e capitalista del lavoro.  

Particolare è, ancora, la posizione di quelle donne migranti che invece vivono in Italia con 

la propria famiglia, e che dunque come tutte le donne si trovano nella necessità di 

conciliare il loro doppio carico di lavoro, questa volta però sul terreno di un’esistenza resa 

ancora più precaria dalla gabbia della Bossi-Fini. Da queste donne emerge non solo una 

richiesta forte di servizi – soprattutto per l’infanzia e la salute – e di tempo liberato dal 

lavoro, ma anche spesso un rifiuto fortemente consapevole della struttura 

patriarcale dei paesi di provenienza. L’esperienza delle donne centrafricane è 

paradigmatica in questo senso: non solo accedono al lavoro salariato nella lucida 

prospettiva di guadagnarsi un’autonomia economica, ma soprattutto questo consente 

loro di costruirsi una posizione di forza a partire dalla quale rifiutare, ad esempio, la 

poligamia dei loro uomini, divorziando quando questa condizione non venga accettata. 

Tuttavia, le maglie del mercato del lavoro, che le vuole pienamente disponibili, e della 

legge Bossi-Fini si stringono ancora di più per una donna sola con figli. Qui il rischio di 

povertà non è solo quello che le statistiche quantificano al 69%, a causa dei livelli 

salariali tendenzialmente più bassi, poiché si intreccia a doppio filo con il dispositivo per 

cui l’accesso alla carta di soggiorno, e dunque a una stabilità maggiore rispetto al 

permesso, oltre che a una quantità maggiore di servizi sociali, è subordinato a criteri 

salariali. Così, quella richiesta di autonomia che sempre con più forza queste 

donne esprimono, rischia continuamente di essere risucchiata e messa a tacere 

dal gorgo istituzionale costruito da leggi asservite non solo al capitale ma anche 

a un patriarcato che, in forme diverse, attraversa tutti i confini.   

Che all’incrocio tra lavoro riproduttivo e lavoro produttivo si collochi una possibilità di 

comunicazione tra donne non è un fatto certamente nuovo. Tuttavia, quanto descritto 

fino a questo momento ci serve a comprendere quali difficoltà si oppongano, dal lato 

soggettivo, alla costruzione di una comunicazione politica tra donne: non solo il fatto che, 

ad esempio, la catena salariale costituisce un rapporto di lavoro, dunque 
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intrinsecamente conflittuale, tra donne che pure condividono problemi comuni, 

anche se in forme e luoghi differenti. Ma anche, e forse soprattutto, perché la 

strumentalità del lavoro come veicolo di accesso al salario non si dà solo come necessità 

determinata dalla precarizzazione dell’esistenza nel suo complesso, che agisce in 

particolare attraverso la destrutturazione del welfare, ma anche come possibilità di 

conquistare spazi di autonomia che mostrano come la messa al lavoro delle 

donne in servizi ormai sempre più privatizzati apra per alcune – in particolare 

pensiamo alle donne migranti – spazi di affermazione realmente importanti. 

Comune può essere la rivendicazione di servizi socialmente garantiti, ma questa deve 

farsi carico di contraddizioni profonde, che attraversano la specificità delle diverse 

posizioni in cui sono messe le donne al lavoro, salariato o non pagato (quello 

riproduttivo) che sia.  

Contraddizioni che passano non solo per l’oggettiva frammentazione delle figure del 

lavoro, ma soprattutto per le posizioni soggettive che dentro al lavoro si affermano, che, 

lo abbiamo visto, seguono linee “di pelle” ma anche generazionali o relative al grado 

di formazione che viene messo a valore. Per questo, è necessario porsi 

costantemente una domanda più generale intorno al lavoro e all’approccio al lavoro, 

fondamentale ancora una volta per comprendere quali ostacoli si oppongano alla 

comunicazione politica tra le donne al lavoro e quali possibilità, invece, sembrano essere 

in grado di promuoverla. Non è possibile, lo abbiamo detto, non considerare che la 

strumentalità del lavoro (che per tutte le donne o la maggior parte è evidentemente 

funzionale all’accesso al salario) si relativizza a seconda che il lavoro stesso sia concepito 

come terreno di realizzazione della propria personalità e delle proprie capacità. Un 

problema che abbiamo visto nel lavoro di cura, ma che ci consente di riscontrare una 

differente percezione, di sé ma anche della precarietà che si sperimenta, articolata a 

partire dal livello di qualifica che si esprime nel proprio lavoro. Se, anche su questo 

terreno, le statistiche mostrano lo svantaggio delle donne che, pur possedendo livelli di 

qualifica nel 44% dei casi superiori a quelli degli uomini, occupano posizioni decisionali 

nelle strutture produttive, in senso lato, solo nel 25% dei casi, per cui è già evidente 

come le donne siano largamente costrette ad accettare mansioni molto inferiori alla loro 

professionalità, quello che ci interessa sottolineare è come sono le donne più 

qualificate, e tendenzialmente più giovani, a considerare positivamente la 

precarietà come strumento di controllo sul proprio tempo. Si tratta dunque di una 

posizione ancora una volta ambivalente, poiché fa emergere una richiesta di autonomia 

che “può permettersi” di agire la precarietà, usandola come flessibilità, in un approccio 

che tuttavia è destinato a mutare nel momento in cui il progetto di una famiglia 

introduce nell’orizzonte di queste donne nuove esigenze e nuove necessità, 

tanto in termini di tempo quanto in termini di salario e garanzie. Per questo, è necessario 

fare salva quella richiesta di autonomia e controllo sul proprio tempo mettendola 

contemporaneamente a valore in percorsi politici di lotta alla precarizzazione 

dell’esistenza che di fatto si dà come minaccia costante nel futuro anche per quelle donne 

che non la percepiscono e non la vivono al presente.  

Per costruire terreni comuni di lotta, è necessario sottolineare con forza che lo spettro 

delle istanze di riappropriazione del proprio tempo si compone di esigenze soggettive che 

non provengono solo dall’esperienza di una precarietà femminile disegnata dal contratto 
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di lavoro o dal permesso di soggiorno, ma che attraversano anche l’esistenza di quelle 

donne che, pur avendo un posto “garantito”, si trovano a dover fare i conti con la 

precarietà introdotta dal venir meno di strutture di sostegno come gli asili, ad esempio, e 

più in generale l’assistenza sociale garantita, che riduce drammaticamente il valore del 

salario e pretende una spesa costante del proprio tempo per gli altri (per il profitto 

padronale, per la libertà del maschio dalle necessità riproduttive). Che provengono, 

ancora, da quelle donne che pur non lavorando fuori dalle mura domestiche sono 

costantemente messe al lavoro in casa, un lavoro non pagato che investe tutto il tempo 

della loro vita: la posizione di queste donne consente di intrecciare e problematizzare il 

rapporto tra salario, salario sociale e reddito, allargando la dimensione delle istanze di 

benessere che possono essere avanzate dalle donne. Lo ha sottolineato con forza 

Antonella Picchio, economista femminista, proprio in un seminario organizzato da 

Contropiani, parlando di reddito esteso. Un calcolo degli standard di vita che pensa non 

solo ai beni comprati dal salario ma anche al lavoro necessario a riprodurli, ricordando, 

“per capirci”, che si mangia carne cotta, non cruda… 

Per tutto questo, crediamo sia necessario costruire uno spazio di parola comune 

delle donne al lavoro, una messa in comunicazione di esperienze diverse, a 

partire dal presupposto che questa non è immediata, e che oggi richiede uno sforzo 

ulteriore capace di farsi carico della moltiplicazione delle differenze specifiche che 

attraversano le donne al lavoro. Questo significa anche affrontare la difficoltà opposta da 

quelle resistenze soggettive che scaturiscono non solo dalla paura, ma anche da un 

immaginario femminile che può determinare un’adesione alle richieste sempre più 

stringenti avanzate dal patriarcato capitalista. Lo abbiamo visto parlando di 

“femminilizzazione delle qualità femminili”, ma possiamo riscontrarlo anche se pensiamo 

come alla comunicazione possa opporsi sempre una competizione che non si articola 

solo sul terreno della struttura gerarchizzata di potere dentro al posto di lavoro, 

ma anche a partire da un riconoscimento di figure dell’autorità che incidono 

profondamente sul terreno del nostro immaginario, riferendosi in questo modo 

al sostrato simbolico del potere patriarcale del maschio. Ciò può costituire un 

ostacolo anche alla presa di coscienza da parte delle donne che si fanno carico del doppio 

lavoro, o comunque del lavoro riproduttivo in toto, del fatto che questo è comandato, 

come ricorda ancora una volta Antonella Picchio, più ancora che dai figli dalla debolezza 

del maschio, che alle donne demanda l’intera responsabilità del proprio benessere.  

La presa d’atto che dentro al lavoro, riproduttivo ma anche produttivo, passa un 

conflitto sessuale assolutamente radicale, è fondamentale perché le lotte del 

lavoro non cedano sotto il peso delle proprie contraddizioni interne. Questo non 

significa che le donne debbano liberarsi da, o annientare, gli uomini, ma che il letto e la 

cucina non possono diventare spazi di contrattazione e mediazione, poiché sono i luoghi 

di un conflitto dalla profonda valenza politica. Il personale è politico è una parola 

d’ordine quanto mai necessaria e attuale, oggi che la ridefinizione dei rapporti di 

produzione e riproduzione incide profondamente, soprattutto dal lato delle donne, sul 

confine tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Per questo nella lotta le donne al 

lavoro devono partire da sé, essere dalla parte delle donne anche nelle lotte del 

lavoro, avere il coraggio di essere femministe, ora.  

 


